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I BAGLIONI DELLA TEVERINA
L]NA FAMIGLIA AL SERVIZIO DELLO STATO PONTIFICIO

Tra le famiglie nobili della Tuscia viterbese, quella dei Baglioni di Castel di
Piero è senza dubbio quella meno conosciuta, tra le meno documentate e, almeno
per_ quanto riguarda le origini, tra quelle la cui storia suscita maggion interrogativi.
Collocabile tra la nobiltà laz iale minore e fisicamente presentJin un,area gàogra-
fica ben circoscritta, la famiglia Baglioni fonda le proprie radici nel territòrio ba-
gnorese-orvietano, malgrado alcure itrcertezze e supposizioni di alcuni studiosi
che farebbero risalire le origini dalla piir blasonata ed omonima famiglia perugina,
stabilitasi nella valle del Tevere a partire dal secolo XII.

Tale ipotesi non è però suffragata da nessun documento alla data conosciuto
e curiosamente viene awalorata solo da alcuni storici perugini, primo fra tutti Ot-
torino Gurrierir. Più credibile, o quantomeno verosimile, è I'ipòtesi che r,uole la
famiglia Baglioni discendere da Piero di Mugnano che, nel 1164, si sarebbe spinto
nell'attuale teritorio di San Michele in Teverina per erigere un castello che pren-
derà il suo nome, Castel di Piero, e darà awio alla costituzione della famigliaz.
Questo Piero, o Pietro, figlio di Roberlo e Belanda da Mugnano viene già cìtato
nel 1 158 per aver donato all'abate Attone di Sassovivo la chiesa di San Giacomo
al ponte di Orte insieme alle altre chiese ad essa affrliate, quLali S. Maria de por-
ralta e S. Fortnnato de Fayculis, ohre ad altri beni e possedimenti3. E per avere lo
stesso Piero, come riporta il Vittori attingendo a notizie precedenti riportate dallo

' O. GtTrrERr,lBdAàor?i, Firenze 1938, p. 10. Lo storico perugino vorrebbe attribuire le origini della
famiglia a Gualfreduccio, figlio di Giovanni Baglioni, presenté in perugia dal l2g3 al 1310, o rÌa uno
dei suoi figli: «[.. .] Guall]educcio ebbe diversi figii, emigrati in diversà contrade d,Italia e di Francia
dove dettero origine a nuove branche della famiglia [...]». Si tratta owiamente di semplici supposi_
zioni, facendo coincidere il nome di GuaÌfreduccio di Giovanni di perugia ad un offriducciofiglio
peò di Pietro I, come invece riporta il contelori nei suoi alberi genealogici conservati in vaticano-.
'7Ciprano Marerrr. /storia detfatti successi ddl g70.rt 1sfi:Ven"rù I5Ot, p.63.r L. VITToRL Memorie archeologico-storiche sulla citto di polimarzio oggi Binatzo, Ro1)1a lg46
(rist. anast. Bologna 1979),pp.20-21: «Arni,o 1158 petrus fiÌius Robed d;Castro Muniani in Asro
Hortano u.a cum Bellanda rnatre. et sophia uxore donavitAttoni abati sarivivi Ecclesiam s. Jacàbi
de ponte Hortae. ceterasque Ecclesias erdem subjiectas, domos, p&edia, aÌiaque ùt olim fecerat eius
avus Guidoctus. Hanc donationem eodem anno confirmavit paulus I. Hortanus episcopus, quaem-
admodum ex tabula o Monasterii Saxivivi prodit Jacobillus».
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storico orlano Fontaninia, «le pingui possessioni donate con regale liberalità ad

un monastero, l'aver esso edificato un ben munito castello, sono indizj tali da farlo
riconoscere personaggio illustre, e dovizioso ed aver tratto il suo cognome dalla
signoria di Mugnano»s.

Con questi riconoscimenti Piero da Mugnano entra così a far parte della nobiltà
rurale locale, ma quello che il Fontanini segnala come "cognome" di famiglia ri-
mane evidentemente oscuro, o meglio ancora, inespresso. Ma il Fumi, segnalando

una serie di personaggi discendenti dallo stesso Piero, attesta che nella Provincia
del Patrimonio di San Pietro esiste rrra antichissima famiglia chiamata Baglioni,
e si ha memoria che i primi di loro venivano chiamati Signori di Castel di Piero,

e che tale famiglia, pur avendo lo stesso nome, era molto diversa e distinta da

quella di Perugia, con la quale avrà legami solo successivamente, per via di pa-

rèntadi e per aver portato in Umbria, a titolo di dote, alcuni beni come il castello

di Graffrgnano6. A queste si aggiungono autorevoli conferme quali quella di Felice

Contelori, uno dei principali eruditi del Seicento romano, primo custode della Bi-
blioteca Vaticana ed esperto conoscitore della documentazione custodita nell'Ar-
chivio della Santa Sede. Nella sua ricostruita genealogia della famiglia definisce
quella di Castel di Piero «diversissima ab illa de Balleonibus de Pelusia>>7, affer-
mazione confermata dal nobile Giovanni Pietro Caffarelli, che asserisce, nel suo

lavoro dedicato alle Famiglie romane, che di questa famiglia sono esistiti due rami
ben distinti, uno di Perugia ed uno chiamato di Sipicciano, con blasoni e stemmi
differenti8. Non ultima la testimonianza del Salimei nei suoi studi sui senatori ro-

1G. FoNTANINT, De d,? tiquitatibus Hortae coloniae etruscorum, L:ugdunj Batavorum 1723 Sbaglia

però il \ ttori nell'asserire che la chiesa di S. Giacomo era «ormai diroccata», poichè lo stesso Fontanini

riporta nel suo testo un documento del 1243 dal quale risulta che la chiesa di S. Giacomo flrnzionava

regolarmente sin dagli anni della sua fondazione, risalente al ll27-1138. ibidem, coll 157-160.
s vtTto\t, Meuorie arc heologico-storiche cit., p. 21.
6 Roma, Archivio di Stato (d'ora iù poi ASR), Camerale ll,Fe:udì e Nobiltà, b.2, fasc. 13, c.658r:
«[...] in Provincia patrimont adest antiquissima familia de Balleonibus, quorum primi de quibus

habetur memo a noncupati Domini de castro Pierij [...]», o ancora «[...] adest et alia familia de

Balleonibus prorsus diversa pariter antiquissima provincia Umbrie nuncupata Balleoni de Perutia

[...]», per finire «[...] dictum Casfum Grafflgnani fuit a tempore immemorabili possessum a DD.

de Balleonibus nuncupatis de Castro Pierij, et postea tanquam haeredita us et proNus alienabile de-

venito ad DD. de Balleonibus de Perusia titulo dotis et emptionis, ut in ferius>>. Ed ancora, da testi-

monianze riportate sempre nello stesso archivio e registrate in un atto di sottomissione dei Signori
Francesco e Guido di Oddone al comune di Viterbo, nel 1282, le origini sarebbero antichissime, ri-
salenti agli inizi del del secolo XI: «[...] quod jnstrùmentum probat dominium, et possessionem à

tempore immemorabili, cum sit antiquissimum ultra 300 annum [...]» (i6i /en, cc. 658r-658v).
7 Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poiASV). Arm. XXXYIL 19, cc. 82 ss :

«Arbor familia DD. de casto Perij, et postmodum Comitum Castrorum Perij et Graffignani, et hodie

de Balleonibus appellata cum insertione personarum familia de Balleonibus de Perusia descenten-

tium per lineam femininam a dicta familia Comitorum, diversissima ab illa de Balleoì bus de Perusia

etc. [...]».
3 Città delVaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (d'ora in poi BAV), ms. Ferra.joli 282: Giovanni
Pietro CAFFARTLLI, Fdmiglie Romane,I (.1597), pp. 53-54bis.
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mani, dove, trattando di Francesco o Cecco III, primo conte di Castel di piero e
Graffrgnano e senatore di Roma nel 1431, lo annovera tra i «Baglonus» o «Ba_
glionus», famiglia diversa e distinta dai «De Balleonibus de peruJia»e.

Dall'inizio del secolo XIII i Baglioni costituiscono una delle famiglie più po_
tenti della Teverina e della Tuscia viterbese, al pari di quella dei Monaùeschi, ion
i quali segneranno alcuni capitoli della storia ài Bagnoregio e dell,alto Lazio. Il
Quinlarelli, che li segnala come "signori di Sipiccianò,, già a partire dall,inizio del
secolo, li descrive come «famiglia potente al di qua e al di làiel Tevere», padroni
di un esteso e ricco feudo, dove eressero un ricco priorato con la chiesa deàicata a
S. Nicola e che affrdarono a prete Ildebrando di Bagnoregior0.

. . 
Le loro_fortune ed i loro possedimenti crescono rapidàmente, certo per le ami-

cizie e le alleanze che riescono a contrarre con le famiglie nobili più ìmportanti
della Tuscia ma, soprattutto, per i servizi che la famiglii o{fre alla Santa Sede, in
particolar modo nel periodo della restaurazione del potère spirituale nel patrimonio
di San Pietro. in Tuscia. Per questo motivo il l2 maggio 1431 papa Eugenio IV, ri-
conoscente, investe solennemente Francesco o Cecco III nagtiòni, tigtio Oi Clo_
vanni I di Cecco II, del titolo di Conte, estendibile in futuro aì propri àiscendenti.
La Bolla pontificia eleva a contea i tenitori ed il feudo di Casiel ài piero e Graf_
fignano prima, estendendolo a Sipicciano e Roccalvecce poi, con ogni privilegio
e diritto concesso a Cecco III e alla sua discendenzart.

I Baglioni sono stati sempre al servizio della Chiesa come confermato dal_
l'antichissimo stemma familiare che vede riprodotta, su fondo rosso, una torre
merlata alla guelfa con tre ordini di palchi, stemma utilizzato già dai primi illustri
membri di famiglia quali Simonetto II nel sec. XIV e Simonetto III neì secolo XV,
che con le loro imprese militari, sempre al servizio della Chiesa, riusciranno ad
accrescere la lama ed il prestigio della lamiglia [Fig. 73].

Si hanno le prime notizie di Simonetto II Baglioni, figlio di Cecco II di Ba-
glione e nato intorno al 1330, relativamente ad una sua partecipazione in età gio-
vanissima al fianco del padre ed ai fratelli maggiori, alleìchermaglie dell,eseriito
pontificio nel luglio del 1346 contro le soldatesche del prefetto Giovanni di Vico.
Simonetto è al soldo del cardinale Egidio Albomoz, chiamato da papa Innocenzo
VI a reprimere le sommosse nate nel Patrimonio di San pietro e à riportare l,au-

eA. SALIMEI, ,Serie cronologica dei Se atori di Roma dal 1431 al 1447, in «Archivio della Società
Romana di Storia Patria», 53-55 (1930-1932), pp. 8l-82: «ll nome di questo senatore, a parte quelli
che lo scrivono «Balleonus» si trova scritto tanto «Bagronusn o «Baglionus», quaato «de Baglìoni-
bus), nei documenti vaticani). E. STEVENSON, S/a/,1/i dell'arte dei merciai e della lana di Roma.
Roma 1893, p. 227, a proposito delle due copie degli staturi della Lana che portano il nome nelle
due forme suddette, dice: <<Mi è sembmto di do.ver accett e Baglonus e non àe BaglioniDas perchè
è la piir comune grafia nei documenti autentic r. Nel codice degli statuti dei merciai, dove ie con-
feme sono autografe dei senato , o dei protonotari capitolini,;i è scillto wa volta Cecchus Ba_
g/iory§, ma vi è, più tardi, per altro senatorc dello stessò cognome , 

polidorus de Baglionibus, che
non viene annoverato tra i Baglioni della Teverina.
0 G. Qt r\rARrLLt. ///uttri Bagnoresi del clero tecolare. Roma I g96. p. I 9l .tt ASY, Arn.lX, 11, cc. l90r-390v.
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toritèL assoluta del pontefice nello Stato pontificio. Si distingue per capacità militari
tanto da riuscire a contrapporsi efficacemente alle prepotenze del Prefetto di Vico,

impedendogli di appropriarsi nel 1353 di San Gemini, in Umbriar2, e a recuperare

ll I7 marzo 1354 sempre ai Di Vico il castello di Graffignano, che era diventato
una vera spina nel fianco per la Chiesa, in quanto ostacolava il trasporto delle der-

rate dalla leverina a Montefiasconerr. Per questo motivo il Baglioni, in segno di
riconoscenza e gratitudine, riceve dall'Albomoz e per concessione della Chiesa,

la met?r di Graffignano, visto che lo stesso ne possedeva già l'altra, seppure in-
sieme al fratello òiovanni I, e per la quale egli era tenuto a pagare annualmente

alla curia del Patrimonio un censo di 20 fiorini nella festa di San Martinora.

Sempre a fianco del cardinale Egidio Albomoz Simonetto II ftonteggia agli

inizi del 1358 le truppe di Hans von Baumgarlen, detto I'Annichino, che a capo

della Grande Compagnia si stava awicinando minaccioso alle terre del Patrimo-

nio, con l'unico obieitiro di depredare e accaparrarsi ricchi bottini15 La fiducia
in lui riposta da parte del Rettore del Patrimonio è talmente grande che gli viene

affrdata nel l37i , pro tempore,la axlodia dei possedimenti di Bertotto Orsini, -
cioè Mugnano, Corchiano e Chiar", che il fratello Orso aveva indebitamente ac-

quisito aìla sua morle. Senza tener conto delle pretese legittime di Paola frglia di

Éertotto, andata poi in sposa a Pandolfo Malatesta di Rimini, Orso si era impos-

sessato dell'intera sostanza ereditaria scatenando una serie di conftoversie e que-

stioni fra le parti tali da richiedere I'intervento del Papa che rimise ogni sentenza

alle capacità diplomatiche dell'Albomoz. Risolte le controversie i beni vennero

r2 G. GToNTELLA. Tuscania atlrdrerso i secol/, Crotte di Castro 1980.
lr F. MACCHIoNI, Sloria di Bagnoregio dai tempi antichi al 1 503,Yilerbo 1955, p 339'
ra ASV lr'lr. lX, 14, c. 333v, come risulta dalle note di pagamento rcgistrlrte nell'archivio vaticano'

Nel 1354 il gjomo 12 novembre: «recepi a Simonetto Cecchi Baglione de castro Perrj pro censu annuo

quem solveie tenetur et debet Can. Romane Balie singulis annis in festo S. Martini pro castro Glaffi-
gnani secundum concessionem d. simonetto facta per Rev D. Egidiufr Tit. sancti clementis cardinalis

Lpostolìce Sedis legatum». Nel 1355 il giorno 15 gennaio: «ecepi a Simonetto Cecchi Baglioni de

castro Perij castella;io castri Grafiignani pro precio fructum medietatis castellanie dicti castri unius

anni.lncepi die 2? madij anni 1355 et finiens die 27 mensis MaÌtij prox. Junij». A c. 340r si legge:

«Diligenia da farsi per il castello di Graffignano del quale vi so[o l'inftascritte notjzic: Nell'anno

l354imo 1359 si trova in ur libr.o del Tesoriere dellaProvincia del Patrimonio che Simonetto Bagljone

pagava alla detta Camera lib. II di cera per la 4.a pafte del detto castello di Graflìgnano concessali

coie si dice nelli detti pagamenti del card. Egidio. Nel medesimo tempo pagava anco altra somma di

denari per la metà del dittò castello quaì meta poi gli fu confermata da Glegorio Xl jn modo che è ne-

cessarià di vedere dal 1354 furo Urbano V tanto nelli libri del Card. Egidio quaùto nelli brevi di detti

Pontificise visia concessione o conferma ojnstnunento di locazioner». MAccHtoNt, Storia di Bag o-

regro cit., p. 362; M. ANTo|tELLt, La dominazione pontilcia nel Pdtrifionio negli ubini venti anni del

pirioclo aiignonese,in «Archivio della Società Romana di Sto a Patria», 30 (1907), p' 305
ìt MaccuroNr, Sroria di Bagnoregio ci|.,p.353. Cft. anche E. Ra.MAcct, Lubridllo. "Cronologia sto'
rica dai tenpi antichi.tl 1500", in «Quademi di Biblioteca» del comune di Lubriano, 2 (marzo

1985), p.20.
t6 B. Frtt e, AlcLme carte degli Statuti ortanl de1 /J30, in «Rivista Storica del Lazio», 3 ( 1995), p'

62:D. CENCI, Cdstet tti Piero ora San Michele in Tewtika ' un.fortilizio medietale sulla valle del

Ièrere, Grotte diCastro 1979, p. 8.
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nrrinrli rlati in custodia al capitano simonetto, riconosciuto s,per partest1 ed ap-

::#a;U à;i-;,il. a"i"p"",.""i", sia da Gregorio XI che sli riconferma la

:;;.:J;; ili .".,.rìà Jict"menano in f,eudo pei un periododi 60 anni in cam-

ii. aìrr" 
""iilrp"sta 

annua di 
.Jue 

fiorini d'oro da pagarsi il giomo di tutti i

s;ffi. Èi;;;ottobre del 13zi e I'auo viene celebrato per mano del cardinale

pi.ir", *..1,t 
" 

ài ostia e vicario del pontefice nel Patrimonior'
' -"i;'q;;j;".i"d" nello Stato Pontificio, soprattutto perìl prolungarsi della man-

""nr^ 
à.ffu'"À.ara pontihcia, 

"t"t"à '"tpi" 
piit la irrsi politica' morale e spiri-

tuale del papato che intanto aveva portato li propria sede ad Avignone' Localmente

ìì.".*"iri'a"i niccoli leucli, indoni da molirazioni personali di arricchimento'

;:;?:;,#"'à;ii;;i,;,;ì;;; .Àniing'n" per espandirsi e per aumentare i roro

:::::dililì';ii'..ài. a"ì pl,i J'o"Ti che si ribeilano al despotismo dei signoroni

iliÈffi;ii;;;;ìà.àìàÀ".\"" J 
"sffanea 

al renomen o ta citlà di B agnorea'.che

u."ifrZì"ì"""fi aevota e fedele àùa Chiesa, si trova coinvolta.inlna serie di lotte

,urÀuino." 
" 

riot"nte, pelpetrate da Berardo Monaldeschi della Cervara e contra-

r,uiE J..ir"-"n" da Simonetto II di Castel di Piero2o'"ì;;;rglt; 
più violente si manifestano a Civita soprattutto per il riaccendersi

,._il ,"rì.ni".rìrasti esistenti fra i Monaldeschi ed i Baglioni che, con i loro rap-

,iF.."ir"ii e"ì;il" ilrrron.no ll' cercano in tutri imodì di ar ere la supremazra

lr'ffiilil:!ìr"*-i" ii É1eii"ni' che parteggiara per il papa Urbano v['
.enne lronlessiare urloroau*"nta-gli atracchidi Bàrardo \4onaldeschi' che era in-

ì:'"i..ht.r"?"T;; i;;ù;; 
'id'"te 

vII' riuscendo a mettere in tuga gli inva-

.àìi t""roìit,.r. la cìttà e ristabilire il regime ecclesiastico2"""i.;;;; fl;le <lue famiglie non riescòno ad assopirsi'.benché vi siano state

nell'ottobre del 1377 azioni ai tiuppu"intu'ione da.Parte della vicina Or"uieto22'

Esse continuano inintenottamente'sino al maggio del 1380 quando Rerardo, dopo

aver attaccato Orvieto e aver subito una notèvole perdrt-adi uomini per conqut-

starla. entra in città'z3. t,.tiziu cosi il dominio di Berardo Monaldeschi su orvieto

rr ANToNILLÌ. ld don inazione poùtilicia nel Patfimonio cit 'pp 329-330 
-

";;;,;;;;"";;;;;;;;;;' t. is+ (un"'o o"n*logico ' B); M Ar'rrolrLLL.' L'r ito inazione ponti-

ficia nel Putrimonio t'ogli utr,'i 
"nu 

oi'7J'i i' iu'l' u' ipno'"'" in 'Archr\ io dellJ Società Ro-

mana dr storia Pdlria',. ll llq08). p. foi ì''tio'u iton'onelli rlpuna-chc simonctto allrareno tl

;iffi;d;il, ;;;;"'p.*"t" "l"trti"t" "',a 
somma oi uen roòoo fiorini' mutùandola con alcuni

beni e proventi della stessa Chiesa
",',iii?;,,» ii;"uJ 

"ilolrirtu, 
t. z, rusc ls, c 662v;T BERNARDÌNì -A TANZELLA' ''l/à'do

aiàiìfiirr".'ii,'"'ir,,,,t'. vin"i tpi'"nzc) 1991' p 44;ASY '1r'' lx' 14' c 333; MACCHToNI'

Storid di Bagùorcgio c\t.P 3'75'"# t;;fi";;;iF;; tit,'iappo'ti 
'tetta 

città di Bdsnoresio con on)ìeto e con i Monaldeschi nel

Medio Ero.Roma 1996, P. 135'
lIii^.lriJ",, sirr.i, ai Èagnoregto clt.,pp.374 e 3?8; pErrL{N(iELt PAptNt, Rapporti della città di

Bo*noregiu con Or,'ielo cit - P' 140'
, lbidem, pp.1.l5- l.l b; Bagnoregro. archivio Storico Colnunale' Peryd're'ne' VIIlft)is'

rr MAccHtoNr. s,o,.ia./i Bagnoregtu crt.,p.379; PETRANCELI PAPINI, RdPporti della città di Bdgno'

regio con Oflieto cit., PP. 139-140'
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che riuscirà a breve anche a imposse ssatsi di Bagnorea e a promuovere una tregua

che, però, non verrà sottoscriita da Simonetto contrario insieme a pochi altri ad

u"auit 
"ont 

o la Chiesa, che invece voleva continuare a servire e a difendere 2a'

In tutte queste lotte Éerardo fu aiutato da funaldo degli Orsini di Tagliacozzo

ìl quale, benché fosse capitano del Patrimonio e vicario del papa Urbano VI in
òrii"to, putt"ggia"a spudoratamente per l'antipapa e dì.conseguerza appoggiava

ogni arione d"ì-Uonalàeschi. Per questi motivi il papa diede mandato a Simonetto

Iidi usare ogni mezzo per contraitarlo e spodesiarlo, ed il capitano di Castel di

É"ro, ir.i"."" ut 
"onte 

Ùgolino di Montemarte, si porlarono all'attacco di Orvieto'

irirÉoro t"-*rcce e tattaglie tra le due fazioni: nel maggio de1 1381 il gruppo

monaldesco attacca Corbara, ierra di Ugolino, danneggiando i vigneti, nel luglio

successivo Simonetto riesce a far insorgere la popolazione di Montefiascone con-

to funaldo Orsini, fino ad occuparla25.

In seguito a questa conquista ed in segrro di profonda riconoscenza, Simonetto

II venà riminatà nel 13g4 da papa Urbano vI rettore del patrimonio di s. Pietro

in Tuscia26.
Non saranno anni facili. I territori del viterbese erano quasi tutti sotto il controllo

di Fiancesco di vico mentre quelli dell,orvietano sottostavano alle angherie di Be-

àrdo Monaldeschi. Alla Chieia rimaneva, insieme a pochi altri luoghi, la rocca di

M-t"fiur.or", p.esidiata dal Rettore del Patrimonio, facile preda del nemico Nel

mazo del 138j viene infatti attaccata e conquistata dal tiranno di Viterbo, che non

accetta 1a tregua richìesta da Simonetto e dai Signori dei feudi vìcini anzi, fa catturare

si_or"tto Iidi custel di piero e lo fa condurre nelle carceri di MartarT, dove rimanà

.in"fri*o p"t air"rsi mesi e poi liberato da Francesco di Montemarte2s'

Provaio dalle sofferenze della prigionia, Simonetto ritoma nel suo feudo dove

continua a mantenere l,ordine nei tirritori del Patrimonio, intervenendo per sedare

ogni forma di sommossa o negoziare per via diplomatica.situazioni critiche'- 
Ormai ultrasessantenne Simonettò chiama il notaio di Bagnoregio Nicola di

Pietro e gli detta 1e sue ultime Yolontà, con le quali nomina eredi universali il fra-

i"tto Ci§ru""i ed i figli di lui, Pietromanro è F.anc"sco III2e Simonetto II di

Cecco Baglioni, dopo-aver servito fedelmente la Santa Chiesa per diversi lustri'

ricoprendò-anche laiarica di Rettore del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, muore

ne1 1394 nella sua Castel di Piero.

'?a 
lbidem,p.140.

25 MACCHIoNI, Sloria /i Bagnotegio ctt.,p.379. - - -

'"ò. À,orà*i",, ltr" rbo nélla stAria delfa Chresa, I, Viterbo 1907- 1908, p 436; MACCHToNL Slorid

ai Aijiir"gio 
"it.,p.380; 

E.-R. LABANDE, R inaldo Orsini comte de-Tagliacozzo (m lj90) et les

or.miers sierres ,rircitees e llalie centrale par le grand schisme, Monaco 1939, p 158'
5, i iro';rìr. C*no"h" e statui della cirtà di Wterbo, Firenze 1872,p 40: MACCHIoNT, s'oi'io di 84-

gnoregio cit.. p. 383.

')8 lbid.em,p.384.

" iii,òà-erate tl,peudi e Nobiltà, b. 2, fasc. 13, cc. 640r-641r: atto del notaio Nicola di Pieto

di Bagnoregio, eseguito nella chiesa di S. Donato in Bagnoregio; ibidem, ASP.. Fondo Santacroce'
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Simonetto III, figlio di Pietromanno I di Giovanni, appare per la prima volta
nelle cronache locali del 1409, quando partecipa insieme alle milizie viterbesi,
alle azioni di recupero di Civita di Bagnoregio che era stata sottratta da Corrado
di Berardo Monaldeschi al vescovo bagnorese Angelo I30. A distanza di pochi anni
si ripetono così, con protagonisti diversi, le lotte tra i Monaldeschi ed i Baglioni:
da una parte Corrado prima, e Luca poi schierati con la fazione dei Muffatie dal-
I'altra Simonetto Baglioni che riesce finalmente a cacciare i ribelli dalla città nel
141231.

Dopo alcuni anni passati al servizio di Firenze, nel 1436 Simonetto III è..a1
soldo" di papa Eugenio IV, in nome del quale fronteggia Lorenzo Colonna, asse-
diandolo in Palestrina con l'aiuto di Ranuccio Fameser2.

Nel luglio del 1438 Simonetto è al servizio del patriarca Giovanni Vitelleschi
per combattere Braccio e Malatesta Baglioni di Perugia che si erano uniti al capi-
tano di ventura Niccolò Piccinino in Umbria, vicino Marscianorr. Rimasto credi-
tore della Camera Apostolica per il servizio prestato sotto le insegne pontificie,

b. 1015, cc. non numerutq. ASY, Am.IX, 14, c. 333: «lnoltre il detto Simonetto moNe nel 1394 -
vederc se doppo detto tempo ve sia pagamento fatto da Gioanne, o Pietromanno o Ceccho Baglioni
che furono eredi di detto Simonetto. lnolte havendo Papa Gio. 22 deputato Nuncio speciale ad as-
solvere li cittadini di Viterbo ed altri che havevano usurpato li castelli del Comitato di Viterbo [.. .]
volta restituissero, et che sopra ciò ne facesserc jnstrumenti. Vedere se ne fusse detto jnstrumento,
F. R. Felippo Condorlacho Canc. De S. Pietro».
30 M. SrcNoRxLLr, Civita di Bagnoregio nella storia,Vitetbo 1979, p. 22; PETRANGELT pAprNr, Rdp-
porti della città di Bagnoregio con Or.vieto cit.,p.142.
3\ lbidem, pp.l4l-142.
I A. DA Mosro, Odihamenti militari delle soldatesche dello Stato Romano dal 1430 al i 470, in
«Quellen und Forschungen aus Italienschen Archiven und BibliothekeD, 5 (1902), pp. 80-81. Tra
i principali condottiei che avevano partecipato alle imprese di Palestina e di Poppi, vi erano Tro-
varello da San Gemini, Gabrielle da Canziano e Pier di Bevagna (400 cavalli), Simonetto da Castello
di Piero da Castello (200 cavalli), Nicolò da Pisa (200 cavalli), Maso da Fiesole (200 cavalli), Ra-
naldo Orsini da Tagliacozzo ( l0l lancia), Romano da Crcmona (55 lance), Conte Averso d,Anguil-
lara (50 lance), Paolo Tedesco (50 lance) ed i principali conestabili.
1\ Cronaca della Città di Perugia dal 1309 al 1491 nota col nome il Diario del Graziani, secon.lo
un codice appartene te ai Conti Baglioni supplita nè luoghi mancanti con escerti di ahre inedite
cronache perùgi e, ed,. A. FABRETTI, con annotazioni del medesimo, di F. BoNArNr e F. polrDoRt, in
«Archivio Storico Italiano», ser I, 16/l (1850), p.431. Questo episodio sembra essere legato alla
leggenda dei Cavalieri dal Mantello Rosso, cosÌ chiamati dal mantello che indossavano durante i
loro combattimenti. La tradizione popolare marscianese r.uole che questi cavalieri si erano già for-
mati agli inizidel secolo ed erano accorsi in aiuto delle truppe del Conte di Canara assalito dà quelle
di Braccio Fortebracci nei pressi di Cerqùeto (Todi), dove furono fatti pdgionie anche du; figli
del Conte. La loro liberazione sembra essere dowta all'intervento di un gruppo di Cavalieri dìl
Mantello Rosso che, intmducendosi nottetempo nelle linee nemiche, riuscivano a liberare i due gio-
vanetti e a riporiarli al padre. Anche durante la battaglia del 5 luglio sembra essere stato detemin;nte
il valore di questi Cavalieri che anche in quest'occasione non fecero mancare il loro appoggio ai
coraggiosi marscianesi, contando alla fine della battaglia 3 cavalieri morti. A memoria di questo
episodio, il 5 luglio di ogni anno, viene ricordato in Marsciano l,episodio e le gesta eroiche di questo
gruppo di valorosi soldati.
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Simonetto III di Pietromanno riceve in pegno il 19 ottobre del M38' dalle mani

a"t nur.irr., Gioranni Vitelleschi Legato dll Patrimonio' Civita Lavinia'a' strap-

;;ir';i C"l";";.i i+lo. ra insieme-a questa cinà riceve anche Torre Gandolfo'

i."u*f 
" 

ò"rì"iC"rrdo11o, .on tu ,o,,'maài 7.000 fiorini35. Ne tiene il possesso si-

""."-""t. 
sino al 1447 quando papa Niccolò V, con Bolla del 24 aprile' li resti-

tuù" a Lorenro Colonni che sarebbe stato in seguito obbligato a condivideme i1

titolo con Stefano Colonna.
Dal1436all43gSimonettoottienediversecondottedallaChiesanellecampagne

*itiLi coàUatn te prevalentemente nel Lazio e in Toscana, dimostrando notevoli

caoacrtà militarir". Nell'amo 1439 lo «strenuo Capitanio Simonetto da Castello di

;i5i;;;;;;il;..i .upi*i" di cavallj cccc" a soldo de nosrro Slignorel et de

.""i" 
"rrj"*, 

p"t Lewiii prestati al seguio del Canlìnal Legato riceve dalla comunità

àì ò-l.to U àot"-a di millecentoven-tidue ducati e venti bologninirT [Fig 7a]'* "N;ìj;p;;r;;u 
a.t t++o Simonetto di Castel di Piero corre in aiuto del nuovo

f.n"ìo J.iputii.onio, il cardinale Ludovico Scarampi Mezzarotars, impegnato

,"Ìi 
^.Jt.lì'òiuliur...niu.o"tto 

Pietro da Corneto, nipote del cardinale di Fi-

."nr" 
"t 

a 
"on 

urava alcuna intenzione di rendere allo Stato della Chiesa la rocca

à" i* 
"À"q"irt",". 

E sempre al servizio del legato apostolico Simonetto III verso

ia frne deliese corre inìoccorso dei Fiorentini in territorio aretino' dove verrà

..r.ì*"",'àirì à po"o, rnu della battaglie piu celebrate della storia italiana' la

battaglia di Anghiarir'."--il";ilil#;.;a 
del 1440 si scontrano le ffuppe milanesi contro quelle della Re-

prbbil;ìi;;e. nmppo t,laaa visconti duc; di Milano invia Niccolò Piccinino'

iunitàno n.n..ut" dell'ésercito milanese, in Toscana per operare un diversivo: at-

i^J"-.1'E....ii" norentino e indurre Francesco Sfoza, comandante delle truppe

à"ii" i.g", 
" ""r.entrare 

le proprie forze nel centro Italia e ad abbandonare di con-

""nu*ri 
fu I-o*Uardia. Ma il àisegno del tluca di Milano non si concretizza e di

".-"t.g"""r" 
.i.friama il Piccinino. Questi però, prima di abbandonare la Toscana'

,u"""?1. *pp. norentine accampatè nei pressi diAnghian Cercando di sorpren-

O"i. i;"r"".ràii", ll condottiero parre il 29 giugno da San Sepolcro e raggiunta An-

nf,tìrri ,f."u l'attacco che però si risolvà in una sonora disfafla per l'esercito

;.il;;. N;; , iu ,it o.iu a.ttu I-"ga composta dalle forze fiorentine e dall'esercito

ra L attuale Lavinio, in provincia di Roma
r5 BAY Reg tr/at. 365.

""xsi,-è.".*i"iÀ"r" sulle soldatesche e g,t /ere, b. g0, a. l4lb. cc.. 2r-lv. Dal 23 dicembre 1435 al

24 ièbbr; 1437 Simonetto combatte a Pop-pr, nella provincta Aquilana, a Zagarolo, e in altri luoghi

aai"rio, ii""u*ao 
"ompensi 

per oltre 40bò ducati''Tra le fila della Chiesa sono presenti molti altri

ìài-".iì"Ài.i a,"..e come òiacomello da Cometo, con dodici larce, Vamuzzo da Cometo, con

."*" i"r"fìi,èì"r-.i da Viterbo, anche lui con sette cavalli' e Giovanni dd fel/e da Castro'

t7 lbùlem,b.8O, a.1436, cc. 2r-3v; a 1439,c 8r'
* òiir,",io a"l" Città lli Petugia cit.'p. 4!2, nota 2' LÙdovico Trevisan' chiamato Ludovico Sca-

*Àrl ù"rr-o., puaouano, aàhtat a i cameiiere segreto di papa Eugenio IV' patriarca d'Aquileia'

noi iardinaìe del rrtolo dl San LorenTo in Damaso'
''o Ctalpt Crona.he, \ldrrll cil.,pp. 174-l?5.
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pontificio, nel quale militava Simonetto III da Castel di Piero «uomo di molto
onore))4o , sotto i1 comando delMezzarota,legato di Eugenio IV [Fig. 75].

Di questa battaglia, di cui la più famosa rappresentazione è quella di Leonardo
da Vinci a Firenzear, esistono tre rappresentazioni pittoriche su pamelli di cassone

analizzate e studiate da Massimo Predonzania2. La prima si trova a Dublino, presso
la National Gallery of Ireland lFig. 7 61, la seconda a Madrid, conservata al Museo
Archeologico [Fig. 77]; l'ultima, purtroppo perduta, si trovava nella Bryce Collection
di Londra. Questi cassoni splendidamente dipinti ed arricchiti da intarsi, descrivono
la battaglia con una icchezza di panicolari come bandiere, barde e giomee dei com-
battenti, simboli da considerare veri e propri segni di riconoscimento dei vari con-
tingenti che furono coinvolti in questa battaglia. E fra questi si identifica, tra gli altri,
quello appartenente al condottiero di Castel di Piero. Osservando la parte destra, in
alto, del cassone di Dublino, si intravede un cavaliere, che fa parte delle truppe che
accompagnano i prigionieri in cittè1, sulla cui giomea si distingue una torre o un ca-
stello a tre palchi, che richiamerebbe, sebbene con qualche riserbo, l'emblema di Si-
monetto III, e quindi quello dei Baglioni della Teverina, che in quella battaglia faceva
parte delle truppe pontificie il qualità di capitano, raffigurato accanto ad un altro ca-
valiere sul cui petto si intravede chiaramente l'emblema degli Anguillara, probabil-
mente Everso presente anch'egli ad Anghiari [Fig. 78].

Presente nella Teverina verso la metà del secolo XV, Simonetto prowede ad
eseguire alcuni lavori nel suo castello di Gra{Tìgnano. Sono lavori di ristruttura-
zione della fortezza onginaria del secolo XII, periodo in cui Gra{fignano è fra le
roccaforti del Patrimonio di San Pietro e rappresenta un fortilizio di importanza
strategica, in quanto punto di passaggio delle derrate e degli approwigionamenti
fra l'Umbria e Viterbo. Per questi motivi la Chiesa 1o sollecita ad intervenire sulle
mura e sulle strutture difensivear. Con lettera datata 8 febbraio 1458, conservata
presso l'archivio storico di Orvieto, la moglie Maria Contia, contessa di Castel di

40 S. AMMIR{o,Islo,,ie Jìole tine,Torino 1853, lib. XXI, p. 261:, De le historie del Bio,rdo, ridotte
in compendio per Lucio FAUNo, Venezia 1547, parte II, lib. XXXI, p. 128.
ar Eseguita su una parete del grande salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio in Firenze, l'opera
è andata perduta a causa di un processo di essiccamento dei colori, tanto da rendere necessario un
intervento del Vasari che la sostituì con altre pitture.
a'? M. PRTDoNZANI, ,{rgriari 29 giugfio 1440. La battaglia, I'ico ogralia, le compagnie di ventura,
I'araldica, ClttìL di Castello (Perugia) 2010, pp. 71-79. Mentre il cassone nunziale di Dublino è stato
attibuito alla bottega di Apollonio di Giovanni, pittore e decoratore fiorentino (1415 ca.-1465), si
nutre ancora qualche dubbio sulÌ'autore del cassone di Madrid, sebbene lo stile, f impostazione delle
scene e le analogie tra le due opere siano riconducibili alla stessa mano. Di questo secondo cassone

si conosce invece la committenza, rilevata dal Predonzani in base agli stemmi araldici presenti nei
pilastrini frontali del cassone, ai lati della mppresentazione della battaglia. Sulla sinistra è present€
lo stemma della famiglia Martelli di Firenze (di rosso al grifone d'oro), mentre sulla destra è raffi-
gurata l'arme della famiglia Noceto di Lucca (patito nel I d'oro al noce sradicato di verde, nel Il
bardato d'argento e di rosso).
a\ ASR, Fondo Santacloce, b. 1051, cc. sciolte, 1339 giugno 21.
4 BAV, YaL Lat. 12364, c. 18v Simonefto sposa Maria dei Conti, che morirà nel 1468 (ASR, Fordo
Santacroce,b. l0l5).

t89
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Piero, informa i conservatori di Orvieto dell'inizio dei lavori del castello' presso

il-;"#;;;; eiunti molti mastri muratori ed operai, e che, per poter fomire mag-

"rlri.ì""r*?r 
t.ànì.i .rii" op.t.. avrebbe inviato in orvieto Angelo Bocca di

ilil;ff*"r;*"urio a-i iu.ii[u... Ebbe bisogno di una norevole quanrilà di le-

;iffi;:;l;;;?-di.ortoiiJuti.n,o t per Ie traianrle' legno che prese nei boschi

ii;;; .'òr;ft;;o ai tru ptop.i.ta ed in particolar.modo nel luogo che' sino a

non molri annifa, veniva chiamato ancora il guado di Simonetto" '"""i;;;;-p;;;.enza 
nella Teverina è brev"e: Grafftgnano e Castel di Piero ri-

..r''g"""ìÀn" if govemo della moglie Maria Conti e della cognala Caterina Sa-

".rii]*onri. di pàluzio, o Poluzzo] lratello di Simonetto ll[: in assenza dei loro

l.iìr,'.""?r'ptà'pìi i.à.grr,i ,.rr'*e della guerra' amministrano i heni del loro

ortrirnonio,'rrant.nenào I rapporti diplomatici con i comuni vicinio' Talvolta viene

ffi";;;;;;iiì;ìià neri" ;'^'.t io Pier Francesco. anche lui al sen izio di papa

ìi,ffi; ù";;;iq""i;'"r"," ti"""to il 7 dicembre 1446 una condotta che gli
"*.?ii" t n"," ,rri" .rip"naio ai +os fiorini di Camera e 60 baiocchi' al comando

ii ì,. .*ir"r" composto da 60 cavalieri e 20 fantiaS'*'";; 
{,;r;i;;;arizioni in Perugia' dove la figlia Francesca aveva sposato

n"a;r["ai iiài"t.ill er;i."i. impirentandosi con l'omonima famiglia umbra'

iìti"r",t" "t""" "a 
e'."rà n"ti'i"l"*o del 1459 con I'esercito fiorentinoae' per

ritornare a Viterbo nei primi mesi del 1460s0'
^'"" 

Èìr".,uì "f,t*a 
pàrmanenza del capitano in terra viterbese' in quanto il papa

gli ordina di raggiungere la terra di Campania'

a5 Orvieto, Archivio Storico Comunale (d'ora in poi ASCo)' Letr ere 
' 

61'l ll01ll54l1 '

* iiV, ,lir. xXxVf \, ZS, cc. S:|-SSI. Li iotizia è tratta datìe testimonianze dì alcuni abitanti di

C.uffrnn-o 
"t 

iu.uri a depone durante uno dei processi inlercorsi lra I membri della lamiglia Ba-

;:iliiffiit'#!;;;rr" àì-ri.ià"i . 
"r 

possesso dei beni feudali {secc' xlv-xv): "[ "] Nè rampoco

ili':ilil il;;; 
"" 

ì"'al*r." ns quesri anni sono che lo dicesse non mi ricordo' ma penso

essere da 47 o 48 anni, et lo diceva con'o..uri*" .ft" si raggionava di-.m Guado che se li dice il

;ìil;t d,.".;*; J;;d" tiu"ru ri t u'i ÀiÀon"tto et tu coniicasione che domandò perchè in quel

luoeo si diceva il guaAo ai Simonetto, ei cosi rrn attro Aspose, Simonetto da q.,el guado traeva li
il""i-*ì,*;*r'1" tn""u ai c.utf,maoo et quanto che fece questo dubio si chiamava Paris di

i""" [r'ci"ff-tg";" rl quale posseva È-avere da 60 anni et mome di poi a poco tempo ma non mr n-

cordo qual tempo. ma.,"n" po"o. 
"t 

p'"'ung"io lu quello che rispose,chè si chiamava il Guado di

i;.;;;;;; i" ;"r.a dena [ .]'. rà an;;ia: "l 
'l'ho jnteso diÈ dalli vecchi che Simoneno e Ia

qionom Maria lecero eaif"ur. t, no""r,u ai òraiìignanÉ e per l'occasione di far fare detta Roccha

iJ:e;H;fiì;;;il;i à"no e*à" "o-" 
1'o giàietto di sopra et quanti anni abbia che io inten-

dessi dire le cose predene io nemmeno ricordo [ 1"
;;xséi,Lii"ri,'àii 

^ot2t2. 
Letten det 1. onobre 1458 (Castel di Pie_rolcon la quale le due con-

t"rr" ."iiu*o ui 
"o".ervatori 

della pace affinché permettano a Marco di Matteo di consegnare una

;,il ;ilil;;; ,"*u 
".ton 

to ttutt"ngano dàl farlo; per questo motivo inviano mastro Antonio

di Bucceto per trattare tale consegna'
ii iiv, co^"r, ,lpotlo/lcd. Diversa cameralia' J3 cc 76veq7\'
-;;é:;. k;;;:Z;;I):za'i"n"." aa ro aicembre (Grafrsnano): si trattadi due siovani' ser Mar

*" IJif'r* 
"o-pug.. 

Gio,an F'a"""s"o, e'trambì alle dipendenze di Simonetto' intenziolati a

i€ntrare ad Orvieto.
10 Creupt. Cronache e statuti cit., p.262'



Nella primavera del 1460 nel Regno di Napoli gli Aragonesi e gli Angioini
combattono.per la supremazia territoriale: da una parle l,armata angiòina giidata
da.Giovanni di Renato d'Angiò e affiancata dallè forze genou"rù prov:enzali,
dall'altra quella aragonese al comando di Ferdinando I d,Aiagona, detio Ferrante,
sorretto dall'esercito sforzesco e dall'esercito papalino guidato da Simonetto III
Baglioni di Castel di Piero5r, al quale il papa aveva affrdaò 500 cavalli52. Gli scon-
tri più violenti si manifestano nelle campagne vicino al fiume Samo dando vita,
nel luglio del 1460, ad una battaglia sanguinosa che si risolve in una catastrofe
per gli Aragonesi, tanto che lo stesso re Ferdinando I è costretto a fuggire e a ri-
fugiarsi a Napoli53. Innumerevoli sono le perdite, da ambo le parli, fràiui quella
del capitano di Castel di Piero5a.

Il Ciampi, nelle sue cronache, riporta così la presa di Samo e la morte del capi_
tano di Castel di Piero: «[...] Il detto prencipe55 e il figlio del re Ranieri assediati òr-
dinomo un trattato doppio, che una terra detta Sergno si dovesse dare al re Ferrante;
e cosÌ lassomo entrar dentro circa 5000 omini. poi serromo le por1e, e tutti l,uccisero,
che pochi ne camparono. Dall'altra parte di fori assaltarono le genti del campo, e
per ordine fu fatto un fatto grande d'arme, di modo che le genti defre Ferrante ebbero
la peggio, e fumo quasi rotti affatto e pigliati assai signoii principali del reame, che
erano co1 detto re, il quale fuggì col cavaliere Orsino e pigliomoìirca 2000 cavalli,
e ci morì Simonetto da Castel di Piero che stava al soldo del papa»56.

Anche lo storico Giovan Antonio Summonte riporta gli ultimi istanti della vita
di Simonetto: «[...] Orso, infatti, si gettò con tanto impeio sopra Roberto [Orsini]
che questi riuscì a mala pena a resistere quel tanto che gli permise il sopraggìungeré
di Simonetto, spedito dal re in suo aiuto a rincalzare le squadre impegnate. §occòrso
poco o nulla efiicace. Simonetto venne assalito sul fianco da duecento schioppet_
tieri, e precisamente da quei mercenari tedeschi passati agli angioini qualche giomo
prima per non essere stati pagati da Ferdinando. euasi tutti i Cavalieri del òntin-
gente di Simonetto furono trucidati, ed egli medesimo, colpito a morte da un pro_
iettile di schioppetto, cadde dal cavallo senza riprendere pù la parola»57. 

-

Emblematica la frase riporlata sempre dal Summonte - ahe Simonetto era
solito pronunciare di fronte ai propri soldati e alla vigilia di ogni battaglia: «con-
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5\-Dispacci sforzesci da Napoli,lY (l gennaio - 26 dicembre 1461), a cura di F. SToRrl, Salemo
1998, p. 322, nota l.
5t Ct,tttl:t, Cronache e stdtuti cit., p. 261.
5r F- SENAT.,ìE, Porlano e la guerra di Napoli, in Condottieri e ùomini d'arme nell,ltalia del Rina
scimento, a cùa, di M. DEL TRrppo, Napoli 2001, p. 299, nota 90. Secondo lo storico, il re avrebbe
deciso di attaccare, compiendo un fatale elrorc strategico, in quanto era venuto a conoscenza della
decisione dj Pio II di ritirarc le truppe di Simonetto di Castel di piero.
5a E. Lro, Storia generale d'Italia,Il,Fienze 1842, lib. Vl , p. 84.
55 Si tratta del principe di Taranto Giovan Antonio Orsini, uno àei maggiori baroni ribelli.
s6 Ct,\x|t, Cronache e statuti clt-,p.262.
'/ GIoVANNT ANroNro SUMMoNTE, Del/'r,sloria delle città e del legno di Napoli,lll, Napoli 1675,
p. 289r «Simonectus accùrrit, suorumque fugam retinere connatur, tormentàli pilula p"a"raau, 

"*equo deiechrs est, nec locutus e vita decessit».
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cedami il Signore Iddio che nell'officio mio, e in servìzio della Santa Chiesa, io

passa finire Ia vita». E per la Chiesa e peril papa-che sempre ha servito con orgo-

glio e fedeltà, Simoneuo muore il T luglio 1460. Il suo corpo viene trovato dai

Suoi nemici sul campo di battaglia, raccòlto e sepoito con tutti g1i onori dowti ad

un grande condottieie. NananJgli storicì. che, nelle onoranze funebri tributategli,

il dica Giovanni II di Lorena fig1io dì Renato d'Angiò, cavallerescamente, lo volle

u""o-p"gnut" 
"ff'ultima 

dimoia, seguito da tuua la nobiltà del suo esercitos8'

Seòoido alcuni storici, tra cui fOrza, Simonetto di Castel di Piero sarebbe

stato sepolto nella chiesa dedicata a Santa Maria della Foce in Samo, in località

iarrt'Arigelo, dove riposano le spoglie di altri cavalieri illustri' Quelle di Simo-

netto, dòo g[ scavi èffettuati ne1l'Ottocento, sarebbero stati trovati nella navata

a"rt u a"il,uitl"u 
"hiesa5e. 

euanto attendibile sia questa notizia è fiancamente dif-

ficile da stabilire, considerando che presso l'archivio storico di Orvieto è conser-

vata una lettera indirizzata dalla vedòva Maria ai Conservatori della Pace, con 1a

quale porta a conoscenza gli stessi della perdita del marito e li invita a partecipare

ui" 
"d"qrrl" 

solenni che r:"*uroo celebrate martedì, 29 luglio 1460, in Castel di

Piero, dòpo il rientro delle sue spoglie60.

Con ia morte tli Simonetto IiI ii ramo dei Baglioni di Castel di Piero continua

con il figlio Pierfrancesco ancora per alcuni aruri e almeno sinoalla seconda metà

dell'annlo 146661, quando risulta questi al servizio di Papa Paolo-II con una con-

dotta di venti lancÉ. La figlia primogenita Francesca, come già detto, em andata

in sposa a Rodolfo dei Baglioni di Perugia6'?.

La moglie Maria contii.ruerà a govemare il feudo, a gestire i beni ereditari con

grande abiità amministrativa. Nel i470 è ancora Govematrice del castello di Graf-

Frgnuro, qlrurdo, con il consenso della figlia Francesca e del marito Rodolfo dei

Siglioni ài Perugia, vende a Renzo da Preneste un campo arabile situato nel ter-

ritoirio di Graffrg"nanoc. Nel 1493 è ancora in vita e si trova a Perugìa, ospite de1

genero nodofol dove viene annoverata fra le nobili donne che partecipano a1le

iranifestazioni éd eventi mondani della ciffi!: <<1...1ai22 di febbraio 1493, essendo

ài Vene.ai, festa della Catedra di San Pietro, Monaldo Boncambi, Benedetto de'

Guìdalotti e Francesco di Gregorio, soprastanti del monastero, vennero a1 luogo

destinato alla nuova fabrica, insieme co1 priore di san Domenico e con frate An-

tonio, confessore della Beata. Quivi trovarono nobili donne, tra le quali è ram-

mentata per prima Atalanta Baglioni, poi Donna Maria, vedova di Simonetto di

s3 lbidem.
tn i. Oru.t, Guohieri III Conte di Btienne,Napoli 1939, p 293.

'"'iSéo, t"it"o, e /lI/35/1. Lettera delluglio 27, scritta dalla vedova Maria Conti da Castel di
piero ai conservatori di Orvieto per comunicàre la morte del marito Simonetto ed invitarli alle ese-

quie, che saranno celebrate il succe§sivo martedì 29 luglio.
à AS'1, Cameru Apostolica,Di.versa Caneralia, 34, c. 88v (7 giugno 1466)'
62 BAY,VaL Lat. 12364, c. l8v.
u'iiid"-, cc.3Ou -Z:r.. L atto viene stipulato in Graffignano nel castellodella stessa Mada dal notaio

Antoniùs quonddn Nembrotti de Balneoregio (ASV, .4na XXXVI, 20. c' 2'72t)'
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Castel.San Pietro, Lucrezia6a figlia del Magnifico Ridolfo, la moglie di Monaldo
Ricambi e molte altre [...]»65.

La tradizione militare e la devozione alla Santa Chiesa non si esaurisce co_
munque con i due condottieri di Castel di piero, Simonetto II e Simonetto lII. Il
secolo XVI sarà costellato dalle imprese e dai servizi di due altri illustri personaggi
della famiglia della Teverina: Pirro I di Fierabraccio Baglioni66, chiamato anùie
Colonna, ed Alberto di Pierbaglione o Pietro Baglioni6T.

Il primo, condottiero e capitano di induscussè capacità militari, si è reso pro_
tagonista di imprese celebri al servizio dell,imperatoie Carlo V e del granduia di
Toscana Cosimo I de' Medici, offrendo la propria spada anche alla ChÉsa, soprat_
tutlo ai servizi di Clemente VII, con il quale si era imparentato sposando Catèrina
de' Medici68 del ramo fiorentino dei Medici Tomaquinci.

ll secondo, vissuto nella seconda metà del secòlo XVI, oltre ad essere stato
uomo di grandi capacità diplomatiche e di una raffinata sensibilità verso il bello
e l'arte6e, ha offerto i propri servizi militari, con fedeltà e devozione. sia al Gran_
duca di Toscana, sia a papa Pio iV, anch'esso della famiglia de,Medici. Nel l57l
viene nominato dallo stesso pontefice colonnello degli ordinamenti territoriali e
incaricato di provvedere alle difese del patrimonio di San pietro in Tuscia, sog_
getto, come Roma, a continue aggressioniTo.

Servendo fedelmente i pontefici, i Baglioni di Castel di piero o della Teverina
seppero così meritarsi la riconoscenza della Chiesa e, di conseguenza, accrescere
le proprie fortune economiche, ottenendo una significativa legittimazione del pro_
prto status sociale, tanto da poter essere annoverati, a pieno titolo, tra la noùiltà
dell'alto Lazio già a patire dal secolo XIII.

6a E.Rrcc\ Storia della B. Colonba da Rieti,pp. 138-139, nota 2: Lucrezia Baglioni, figlia di Ri_
dolfo, era sposata a Camillo di Messer Nicolò Vitelli.
6' Ibiden,pp. 138-139.
66 C. MANCìNr, P/iro Baglioni, conte tli Castel cli piero, Gralfignano e Sipicciaro (di prossima pub_
blicazione).
or C. MANCINT, / Bdglioni della Tèverina (di prcssima pubblicazione).
6R,La caterina in questione non è evidentemente queira menzionata da Domenico cenci, che la iden-
tifica come Caterina de'Medici, figlia di Lorenzo e regina di Francia, aila quale dedica un intero
capitolo in Castel di Piero ora San Michele in Tèverina cit., pp. 67-70. Catàrina, moglie di piro
Baglioniìn seconde nozze, dopo essere rimasta vedova di Fabio petrucci da Siena, era Églia di Ga-
leotto di Lorenzo de'Medici del ramo dei Tomaquiùci, estintosi nel 1664.
6q C. MANCTNT - S. PRontt, La Cappella Baglioni nel complesso tlella Chiesa cli S. Maria Asstnta in
Cielo.in Sipicciaro, Craffignano 2003; C. MANCr Nt, Orazio Bernaftlo, pittore yiterbese, per la residenza
di Alberto Baglioni in Sipicciano, ìtr <<Btbhoreca e Societa», 23ll -2 . (2004), pp. 47_52; C. MANCINT _

S.PRoFtLt, Albeto Baglioni e San Francesco,in «FMR. Mecenatì», 3: lZfiOòj, pp. O:_a+.
to G. BR-UN-ELr-r,-Solda ti del papa. politica militare e nobiltà netto siak) de athie$ (1560-1644),
Roma 2003, p.38.



Fig.73. Sipicciano, Chiesa S. Maria Assunta in Cielo,
Cappella Baglioni, srernn a Baglioni (É\e sec. XyI)

Fjg.75. Orvjeto, Archivio Storico Co-
l].,t]l)ale, Lettere, 6 7 61214l /2 (Roma, 5

novembre l44l), sigillo di Simonetto
Baelioni da Castel di Piero

l.7*e an 'rr'' . .6F'!^k. sluur'..
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Fig. 74. Roma, Archivio di Stato, Commissdriato su e soldatesche e gakre,bùsta
80, anno 1439, c. 8 (16 eennaio 1439)
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Fig.78. Dublino, National Gallery oflreland, CaJMne nteiale con la rallgufttzione ie a battagliu ìi Anghiai (cat.

n. 778, drm. 61 x 205 cn.). attribujto alla bottega diApollonio di Giovami di Firenze, 1450 ca. (tìrtto da M. PREDoNzaNr.

Anghiari 29 gi gno lUA. Lo bdttuglia, l'iconogralìa, le compagnìe di |entwq I aralrica, Citrà di Castello lPerugia]
20 10, tav 2). parlìcolare dell'arca destra superiore. L ingrandimenro evidenzia la mffigurazione, a cavallo, del capitano

Simoneito, sulla cui giomea è visibile la tore a tre palchj distìntìva della famiglia Baglìonì di Castel di Piero (torre

bianca su campo rosso in basso c torle rossa su campo bianco in alto)


