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Porta di Borgo

Porta di Borgo, che si apre tra corso Cavour e piazzale Roma, rappresenta 
l'ingresso ufficiale alla cittadina. L'arco, realizzato nel 1744, su disegno 
dell'architetto Domenico Gregorini, per volere del cardinale Pompeo 
Aldrovandi, vescovo di Montefiascone, è ornato a bugnato e sormontato da 
due stemmi: l'uno di Benedetto XIV Lambertini, sotto il cui pontificato si eseguì 
l'opera, l'altro del cardinale committente, come si apprende dall'iscrizione della 
lapide al centro.

Palazzo Cernitori Magno

Affaccia su corso Cavour, principale via del centro cittadino, dove si ergono le 
splendide palazzine, dimora della borghesia locale nel XIX secolo.
Tramite un portale bugnato, sormontato dallo stemma della famiglia Cernitori, si 
accede al cortile. Sopra il portale si trova un balconcino in ferro battuto che 
richiama la cancellata d'ingresso.



Palazzo Federici

Si trova in corso Cavour. Ospitò nei 
secoli XIX e XX la famiglia Federici. 
Si accede al palazzo da un grande 
portale in bugnato; un corridoio 
conduce al cortile interno.

Alcune sale della struttura 
conservano tracce di pitture 
ottocentesche.

Palazzo Pieri-Buti

Ubicato in largo San Pietro, è sede della Biblioteca Comunale. Edificio 
rinascimentale di incerta attribuzione, nell'Ottocento fu di proprietà dei Pieri 
– Buti, famiglia di cui fecero parte letterati che si distinsero per pubblicazioni 
storiche locali.
La facciata è caratterizzata da portale in bugnato e ampie finestre 
sormontate da mensole.
All'interno si trovano gli ambienti della biblioteca, che, appartenente al 
Sistema Bibliotecario del lago di Bolsena, costituisce un importante centro 
didattico per la città di Montefiascone, volto a promuovere incontri ed 
iniziative culturali.   

Palazzo Antonelli
È ubicato in via Bixio. Porta il nome della nobile e illustre famiglia Antonelli 
che influenzò le vicende politiche montefiasconesi tra XVIII e XIX secolo.
Monumentalità e bellezza del palazzo si riscontrano soprattutto nel lato 
posteriore che dà su via Verentana, lato provvisto di ingresso al giardino. La 
sezione centrale, sporgente rispetto alle parti laterali, è caratterizzata da una 
loggia su cui si apre una trifora a bugnato costituita da due finestre 
rettangolari ai lati e ad arco al centro. In alto si scorgono due piccole 
balconate, con basamento a conchiglia, motivo che si ripete nelle sezioni 
laterali della facciata; la struttura termina in alto in una sorta di campaniletto 
a vela.



Porta Pia

L’antica “Porta del Macello”, che si apre su via Indipendenza, fu 
ristrutturata nel XIX secolo e chiamata Porta Pia, in ricordo della visita alla 
città di Montefiascone effettuata da papa Pio IX il 3 settembre del 1854. 
Notizia riportata dall’epigrafe che vi fu scolpita: “FAVSTVM OB ADVENTVM 
PII VIIII P. MAX / PORTA HAEC AB INCHOATO EXTRVCTA / ET PIA 
APPELLATA EST A. MDCCCLVII” (questa porta si iniziò a costruire in 
occasione della fausta venuta di Pio IX, Pontefice Massimo, e chiamata Pia 
nell’anno 1857).

Fontana di piazza e fonti cittadine

Si erge nella centrale piazza Vittorio Emanuele. Simbolo del moderno 
acquedotto cittadino,  inaugurato il 28 agosto 1898, fu eseguita su disegno 
del Tuccimei, in stile rinascimentale, alla fine del XIX secolo. 
La decorazione con le quattro aquile e i monti di Montefiascone è una copia 
dell’originale scomparsa agli inizi del Novecento.

L’acqua fu distribuita in quattordici fontanelle pubbliche poste in diversi 
punti della città. Di due abbeveratoi, uno fu collocato all’interno di porta di 
Borgheriglia, l’altro presso piazzale Roma. Furono disposte altresì due 
vasche decorative: una visibile presso i giardini della Rocca, l’atra presso 
Prato giardino, poi sostituita dal monumento ai Caduti.

Fontana di Piazzale Mauri

Durante il Ventennio fascista, vennero promossi in città diversi interventi 
urbanistici, tra i quali la sistemazione di piazzale Mauri, luogo del mercato. 
Fu allora che lo scalpellino Adelmo Morleschi eseguì la piccola fontana in 
peperino posta a ridosso della scalinata che collega il piazzale a via 
Indipendenza.
Alcuni gradini conducono alla vasca su cui si erge il gruppo scultoreo 
composto da una vasca di minori dimensioni, un barilotto, un mascherone 
ornato da grappoli d’uva e circondato da due stemmi.

Si erge su via Nazionale. Il palazzo fu fatto costruire, alla fine dell’Ottocento, 
dal notaio Francesco Cernitori e da sua moglie Maria Pieri Buti, figlia di 
Pietro Pieri Buti. Gli stemmi delle due famiglie compaiono sulla facciata. Il 
prospetto della palazzina è diviso in due sezioni da un cornicione interrotto 
al centro da un balcone, sotto il quale si schiude il portone ornato a 
bugnato. Una serie di finestre, disposte su quattro file, illuminano l'interno, 
definendo la palazzina in modo composto ed elegante.

Palazzo Cernitori – Pieri Buti





Palazzo Renzi Doria
Vi si accede da largo del Plebiscito. Il palazzo, più volte rimaneggiato nel 
corso dei secoli, è sede del Comune di Montefiascone. Si tratta di un 
edificio piuttosto antico, come testimonia la torre campanaria che lo 
sovrasta. Le prime informazioni sulla struttura risalgono al XV secolo, 
quando la palazzina prese le sembianze attuali. Altri interventi furono 
eseguiti nel XVII secolo.
Il complesso architettonico, a cui fu aggiunto l'adiacente palazzo Renzi, 
deve il nome al principe Andrea Doria Pamphjli (sec. XIX), proprietario di 
latifondi nei dintorni della città.
Una scalinata conduce al portone d'ingresso. All'interno l'ambiente più 
importante è la Sala Consiliare, ornata da un soffitto a cassettoni e tracce di 
decorazioni pittoriche. Un seicentesco crocifisso ligneo è posto sulla parete 
in fondo all'aula.
Il corpo dell'edificio giunge fino alla chiesa di Sant'Andrea, dove si innalza, 
ben visibile da piazza Vittorio Emanuele, la torre campanaria, che 
custodisce, in una nicchia, la statuta di Santa Margherita, patrona di 
Montefiascone e su cui è stato collocato un  orologio.

Pozzo di Urbano V

È situato in largo del Plebiscito. Una lapide posta sul muro di fronte al pozzo 
ne descrive storia e committenza:

“PROFONDITÀ 88 METRI. FATTO COSTRUIRE DAL SOMMO PONTEFICE 
COLLEGANDOLO ALL’ACQUEDOTTO SOTTERRANEO NEL 1368, 
QUANDO SOGGIORNAVA NELLA ROCCA DI MONS FLASCONIS, 
ONORATA, NELL’ANNO SUCCESSIVO 31 AGOSTO, DEL TITOLO DI 
CITTÀ.”



Si erge lungo via Santa Lucia Filippini. Fu fatto costruire, su un preesistente 
edificio rinascimentale di proprietà degli Aliotti, dai Pennoni, prestigiosa 
famiglia presente a Montefiascone tra il XVI e XVIII secolo. Vi si alternarono 
diversi proprietari, quindi negli anni Trenta del XX secolo accolse alcune 
classi elementari, l'asilo e un frantoio.

La facciata è divisa in due sezioni: la parte in basso, caratterizzata da un 
ampio portale in bugnato affiancato da finestre e  quella in alto, su cui si apre 
un terrazzino e finestre definite da timpani circolari e triangolari.

Palazzo Pennoni

La Porticella  

La Porticella, di modeste dimensioni, 
porta il nome del quartiere ricco di 
tradizioni, a cui dà accesso su via 
Falisco. In alto, sul lato interno, è posta 
l'immagine di una Madonna, eseguita 
nel 2002 da Maldini-Sante.



Rocca dei Papi

Sorta con finalità strategica e difensiva sul punto più alto del colle, luogo 
frequentato già in epoca protostorica, la fortezza acquisì prestigio durante il 
Medioevo quando, per volere di papa Innocenzo III, divenne sede del 
Rettore del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, provincia dello Stato della 
Chiesa. Durante il periodo della cattività avignonese vi soggiornarono i 
legati mandati da Avignone per intervenire sulle vicende politiche territoriali.

Papa Urbano V (secolo XIV) dispose lavori significativi, come la realizzazione 
di una cisterna scavata nel piazzale antistante, nell'area più o meno 
corrispondente a quella  dell'attuale fontana situata nei giardini esterni alla 
fortezza. Per volere di Cesare Borgia alla fine del XV secolo, Antonio da 
Sangallo il Vecchio disegnò un progetto di ristrutturazione della rocca, 
finalizzato ad adattare il complesso architettonico alle nuove esigenze 
belliche sorte con l'uso delle armi da fuoco.

All'epoca di Giulio II della Rovere si distinse l'operato di Antonio da Sangallo 
il Giovane, architetto che concluse l'ultima serie di interventi per il palazzo. I 
lavori terminarono nel 1516, sotto il pontificato di Leone X.

La struttura iniziò quindi un lento e progressivo declino. Dalla metà del 
secolo successivo i materiali furono riutilizzati per la realizzazione del 
seminario promossa dal cardinale Marco Antonio Barbarigo, vescovo di 
Montefiascone.  
Attualmente si accede alla fortezza dal ponte che sovrasta l'antico fossato 
e immette il visitatore nel cortile, dove scavi archeologici hanno riportato alla 
luce la base della torre di guardia, risalente alla fase del primo 
incastellamento (XI-XII secolo). Sono presenti diverse murature innalzate tra 
Medioevo e Rinascimento. Sul lato destro dell'area è visibile la cisterna a 
doppia canna costruita in occasione dei grandi lavori di ristrutturazione del 
castello, realizzati nella seconda metà del XIII secolo, per volontà di papa 
Urbano IV e di papa Martino IV.



Ai lati si apre il loggiato ornato da arcate, eseguito durante il pontificato di 
Leone X da Antonio da Sangallo il Giovane. Sotto il porticato, dove una 
copertura a vetro custodisce sepolture di epoca altomedievale, rinvenute al 
piano inferiore, si trova l'ingresso al Museo dell'Architettura di Antonio da 
Sangallo il Giovane.

Dalla torre angolare meridionale, denominata Torre del Pellegrino, si gode 
uno splendido panorama sul lago di Bolsena e sulle campagne circostanti. 
Una scalinata conduce ai due saloni del palazzo: la Sala Innocenzo III e la 
Sala Leone X, quanto rimane dell'antica struttura residenziale pontificia. 
All'interno, alcuni pannelli illustrano le figure dei papi, le cui vicende si 
intrecciarono con le sorti della rocca di Montefiascone; un pannello informa 
altresì che la fortezza fu sede della Zecca Pontificia tra il 1321 e il 1342. 

Attualmente presso gli ambienti della Rocca si svolgono manifestazioni e 
incontri culturali. Presso l'Enoteca Provinciale Tuscia, allestita nell'ampio 
salone ricavato presso le antiche scuderie al piano seminterrato, è possibile 
degustare vini e altri prodotti locali.   



Carcere Mandamentale di Montefiascone  

Si accede al carcere mandamentale di Montefiascone da piazzale Urbano V.
Il complesso architettonico sorge nei pressi della Rocca dei Papi e 
appartiene a quelle piccole strutture carcerarie facenti capo ad un 
mandamento: circoscrizione amministrativa istituita nel Regno Sabaudo e 
adottata anche nel Regno d'Italia. Il mandamento, di forma intermedia tra il 
circondario e il comune, svolgeva funzioni amministrative e giuridiche. Per le 
competenze giuridiche l'ambito era quello di una pretura, organo che aveva 
anche un proprio carcere definito appunto mandamentale. Le preture 
giudicavano casi di minore importanza, per quelli più gravi ci si rivolgeva al 
tribunale.
Montefiascone, con decreto regio del 1870, ebbe il suo mandamento e 
accolse la pretura, con giurisdizione sui territori di Bolsena, Capodimonte e 
Marta. Dal 1923 estese le sue competenze su Bagnoregio, Castel Cellesi, 
Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Roccalvecce, San 
Michele in Teverina. Dal 1964 si aggiunsero Acquapendente, Torre Alfina, 
Grotte di Castro, Onano, Proceno e San Lorenzo Nuovo.
La struttura aperta nel 1881, fu chiusa nel 1981. Negli anni Settanta era 
dotata di quattordici posti letto.
Gli spazi interni, suddivisi in celle, attualmente sono utilizzati per esposizioni 
ed eventi culturali.



Porta Di Borgheriglia 

Si erge lungo via Bandita. Fu conosciuta fino al XVII secolo come Porta 
Romana, poiché costituiva l'ingresso principale per chi proveniva da Roma. 
"Borgheriglia" è una denominazione di origine spagnola, utilizzata dal XIV 
secolo, epoca del soggiorno a Montefiascone dello spagnolo cardinale 
Egidio Albornoz (XIV secolo).

La porta fu fatta ristrutturare, in stile tardo barocco, nel 1702, dal cardinale 
Marco Antonio Barbarigo, sotto la direzione dell'architetto Giovan Battista 
Origoni. 

Uscendo dall'arco, si accede al belvedere da cui si ammira lo splendido 
panorama del lago di Bolsena.
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