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5

«Hispello città antica in terra di Roma ha una 
porta veramente antica, et è di opera Dorica, quan-
tunque non vi siano trigliphi, ne metope, ne ancho 
le gutte ne l’epistilio; ma per le colonne, basi e ca-
pitelli e per la vetustà io la giudicai antica, benche 
le due torri da le bande si possono dir moderne 
quanto agli ornamenti di sopra: nondimeno le torri 
sopra terra senza quelle cime potriano essere anti-
che [...] Le torri per la bontà de i muri e per le due 
lumache, che vi sono molto ben fatte, e vecchissi-
me, io vo credendo che siano antiche, le quali sono 
per diametro piedi trenta e vi è una lumaca dentro 
larga piedi sette»1.

Sebastiano Serlio è il primo in epoca moderna 
a sottoporre all’attenzione dei suoi contempora-
nei, evocando la querelle sulla datazione, la Porta 
Venere2 (figg. 1-4), l’elemento della cinta muraria 
di Spello che mette maggiormente in risalto, più 

degli altri accessi monumentali ispellati, quali la 
Porta Consolare (figg. 5-6), la Porta di San Ventura 
(fig. 7) e la Porta dell’Arce (fig. 8), la dicotomia esi-
stente in antichità tra mondo intra muros e mondo 
extra muros, ricorrente ad Hispellum come in tut-
te le colonie costruite Imago Romae3. Insieme alla 
funzione difensiva, infatti, un’importante necessità 
assolta dalla fortificazione urbana e concepita fin 
dall’età arcaica è rappresentata dall’esigenza di di-
stinguere urbs ed ager, dove le mura simboleggiano 
«la materializzazione di una linea magica»4 volta a 
«delimitare concretamente, ma anche separare sim-
bolicamente, la città e quello che non è città»5.

Considerazioni sulla facies romana6 di cinta mu-
raria e porte della Splendidissima Colonia Iulia (de-
finizione di Hispellum in alcune epigrafi) possono 
essere avanzate interpretando la fortificazione come 
una rilevante opera di architettura nel paesaggio7. 

Hispellum - Imago urbis. Considerazioni su Porta Venere e 
sulle altre porte urbiche della cinta romana di Spello
Daniele Bigi

Fig. 1 – Spello, Porta Venere, facciata interna (foto dell’autore).
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A tal proposito risulta necessaria una breve digres-
sione sulle fasi fondamentali che hanno concorso 
alla formazione del territorio ispellate.

L’insediamento abitativo antico sorge su un’al-
tura a ridosso del Monte Subasio stretta e allungata 
di circa 1 km, orientata in senso nord-sud con una 
forma quasi triangolare dei pendii, molto accentua-
ti ad ovest e ad est. La pianura sottostante è bagnata 
dal fiume Topino, dal suo affluente Clitunno e dal 
torrente Maroggia. 

La documentazione archeologica8, raccolta fin dal 
Rinascimento nella città e nelle aree rurali contermi-
ni, è fondamentale per ricomporre le fasi storiche di 
Hispellum9, il centro antico organizzato come ‘città 
murata’ sotto Ottaviano. In più, i dati archeologici10 
testimoniano la presenza, nella zona, di insediamenti 
abitativi precedenti l’epoca romana. Le evidenze pre-
romane, attestate in maniera inequivocabile dall’et-
nico Hispellas, cioè Ispellate, in iscrizioni umbre del 
II secolo a.C., sono documentate da piccoli strati 
con materiale di impasto recuperato sotto le sostru-
zioni del Foro all’interno della città, dalle necropoli e 
da alcuni ritrovamenti all’esterno dell’odierno centro 
abitato, mentre del tutto inesistenti risultano le testi-
monianze monumentali su scala urbana. Di tali te-
stimonianze, però, una eco si recupera nella impor-
tante struttura santuariale che è stata ritrovata sotto 
il complesso di Villa Fidelia11: struttura di notevole 
significato nel processo di modellamento della forma 
urbis di Spello, che rappresenta un evidente elemen-

Fig. 2 – Spello, Porta Venere, facciata esterna (foto dell’autore).

Fig. 3 – Porta Venere, pianta (da Il Terzo Libro di Sebastiano 
Serlio Bolognese, cit., p. LXX).

Fig. 4 –  Porta Venere, alzato (da Il Terzo Libro di Sebastiano 
Serlio Bolognese, cit., p. LXXI).
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to di continuità nel tempo e che diventerà, con il 
Rescritto di Costantino (333-337 d.C.)12, il centro 
religioso e amministrativo dell’Umbria, malgrado 
l’accorpamento della Regio con l’Etruria, realizzato 
con il precedente regolamento di Diocleziano (290-
300 d.C.) sotto forma di Provincia Tuscia et Umbria.

Per la posizione dominante rispetto alla pianura 
e per la presenza del monte alle spalle, l’insedia-
mento di Spello fa parte di una tipologia ricorren-
te nel processo di formazione di altri centri abitati 
dell’Umbria, quali Assisi, Trevi, Spoleto, Gubbio. 
Inoltre, la presenza di luoghi di culto presso l’abi-
tato è testimoniata da rinvenimenti sporadici nella 

zona di Villa Fidelia che, già dai secoli VI-V a.C., 
acquista un valore religioso che le rimane per tutta 
l’età antica. Il passaggio di tutto il territorio umbro 
e quindi anche di Hispellum sotto l’egemonia ro-
mana avviene verso la fine del IV secolo a.C., quan-
do tutti i centri dell’Umbria sono inclusi nelle mire 
espansionistiche di Roma verso l’area adriatica13.

Il primo vero assetto urbano di Spello è databile 
tra il III e il II sec. a.C. e consiste nella realizzazione 
del Foro, rintracciabile presso l’odierna piazza della 
Repubblica, ancora oggi centro dell’abitato, nono-
stante le sostruzioni forensi presentino uno strato 
che fa ipotizzare l’esistenza di una fortificazione 

Fig. 5 – Spello, Porta Consolare, facciata esterna (foto dell’autore).

Fig. 6 – Spello, Porta Consolare, particolare dei fornici (foto 
dell’autore).

Fig. 7 – Spello, Porta Urbica o di San Ventura, facciata esterna 
(foto dell’autore).

Fig. 8 – Spello, Porta dell’Arce o Arco dei cappuccini, facciata 
interna (foto dell’autore).
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risalente ai secoli VII-VI a.C. Il Foro è organizza-
to come una lunga platea terrazzata, disposta adia-
cente al cardo, l’asse viario orientato nord-sud, con 
muri sostruttivi in blocchi calcarei in opera qua-
drata, diventati in molti casi la base per costruzioni 
successive. Per fare in modo che l’acqua defluisse 
lungo il tratto meridionale si trovava una canalizza-
zione in terracotta, mentre sul lato est era presente 
un condotto in pietra. Sempre d’età repubblicana 
è la realizzazione di un percorso stradale esterno 
all’abitato (rinvenuto presso l’attuale piazza Ken-
nedy) costituito da ghiaino allettato su più strati 
sovrapposti14.

La mancanza di fonti non permette di ricostru-
ire un quadro storico dettagliato, però si può de-
durre che con la Lex Iulia de Civitate del 90 a.C., 
Hispellum da comunità autonoma viene trasforma-
to in Municipium, iscritto alla Tribù Lemonia e go-
vernato da un collegio di quattuorviri.

La trasformazione urbana più rilevante per Hi-
spellum avviene nel I secolo a.C., quando da Muni-
cipium il centro viene elevato al rango di Colonia, 
amministrata da duoviri. Questo processo fa parte 
di un fenomeno ancor più grande che vede tutta 
l’area dell’Umbria centrale alla sinistra del Tevere 
essere interessata da una nuova sistemazione politi-
ca. La data precisa della fondazione della colonia è 
ignota; di certo si conosce che fu realizzata in epoca 
triumvirale dopo l’episodio militare del Bellum Pe-
rusinum15 ma prima del 27 a.C., anno in cui Otta-
viano dal Senato riceve il titolo di Augusto, un’inte-
stazione che da quel momento in poi è presente nel 
nome di tutte le nuove colonie, che invece a Spello, 
denominata appunto Splendidissima Colonia Iulia, 
non compare.

Così, subito dopo il conflitto triumvirale, im-
possessandosi dei terreni contenuti nel ‘bottino di 
guerra’ confiscati ai municipia vicini, Spello diviene 
una vasta colonia della Valle Umbra arricchita per 
di più da due possessi extracoloniali, l’antica Arna e 
le Fonti del Clitunno16. Il territorio viene diviso or-
dinatamente in lotti, secondo un preciso schema di 
centuriazione17, ancora oggi rintracciabile in alcuni 
punti della campagna limitrofa e nell’orientamento 
di alcuni tracciati stradali.

Proprio in occasione della fondazione della co-
lonia viene intrapreso un grandioso progetto, ide-
ato con la volontà di tracciare un segno indelebile 
sull’ambiente della valle, pensato fin nei minimi 
particolari architettonici per essere perfettamente 
integrato nel paesaggio naturale. Viene costruita 
direttamente sul declivio roccioso una cinta mu-
raria dalla raffinata tecnica edilizia, nel cui perime-
tro, lungo 1800 metri, si aprono porte di grande 
apparato e postierle; le sostruzioni precedenti che 
costituivano il basamento del Foro subiscono dei 
rimaneggiamenti; viene edificato un importante 

acquedotto (rimasto in funzione fino al 1902) che 
da una sorgente situata sul monte a circa 5 km di 
distanza assicurava la distribuzione dell’acqua a tut-
ta la città, all’area pubblica limitrofa e, con l’ausilio 
di cisterne, poteva servire anche le parti dell’abitato 
collocate a quote più elevate; infine, viene realizza-
ta una viabilità interna alle mura, «attuata talvolta 
anche attraverso le così dette viae tectae, per rac-
cordare tra loro le porte: un esempio è presente nel 
tratto compreso tra Porta Urbica e Porta Venere»18. 

Contemporaneamente al centro abitato, a nord-
ovest rispetto all’area urbana, su una preesistente 
area sacra viene fondato un rilevante santuario, in 
prossimità della strada che collegava Spello con As-
sisi e Perugia, in un grande spazio pedemontano, di 
cerniera alla città, architettonicamente predisposto 
all’accoglienza e all’apertura verso i municipia vici-
ni. La realizzazione del complesso santuariale, orga-
nizzato su terrazzamenti collinari, faceva parte del 
programma di monumentalizzazione della Colonia 
Iulia e si configurava come un’operazione della po-
litica di Ottaviano volta al recupero delle tradizioni 
religiose locali19. L’area pubblica dal carattere sacro 
era completata da un teatro, edificato in pianura 
seguendo l’asse di simmetria del santuario terrazza-
to e, più tardi nel I secolo d.C. circa, verrà dotata 
di un anfiteatro, posizionato più vicino al centro 
abitato20. 

La cinta muraria di età coloniale21 rappresenta 
attualmente uno degli esempi di fortificazione an-
tica meglio conservati in Italia. Il muro è composto 
di un nucleo interno in opus caementicium disposto 
in strati ben compattati e allettati uno sopra l’altro. 
È rivestito esternamente di un paramento in opus 
vittatum22, costituito da blocchetti di calcare locale, 
di colore rosato, parallelepipedi e organizzati in fi-
lari orizzontali regolati in altezza. Con l’intento di 
enfatizzare il carattere di unicità che l’architettura 
della fortificazione possiede, lo strato millimetrico 
di malta tra i blocchetti presenta addirittura, come 
i conci di calcare che lega, una tinta rosa-beige ed è 
posta in opera con un fine pietrisco rosa e bianco. 
Infine, in opera cementizia sono realizzate anche le 
fondazioni ancorate alla roccia sottostante23. 

In uno sguardo generale alla composizione di 
mura e porte, molteplici sono gli aspetti che si 
possono portare a sostegno di un’ipotesi, già forte-
mente accreditata, secondo cui la fortificazione di 
Spello rappresenterebbe «l’ultima manifestazione 
dell’architettura “ellenistica” in Italia»24. Prima fra 
tutti la tendenza, poi ripresa in epoca augustea o 
giulio-claudia, che vede la cinta muraria quale pro-
iezione della città verso l’esterno, ovvero una strut-
tura destinata a definire lo spazio urbano e a confe-
rire alla città prestigio e autonomia, piuttosto che 
un’opera pensata per esigenze difensive25. Difatti 
l’idea progettuale della colonia di Hispellum risul-
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Fig. 9 – Pianta e prospetti di Porta dell’Arce (rilievo dell’autore): 
A Planimetria; B Prospetto verso la campagna; C Prospetto verso 
la città.

Fig. 10 – Pianta e prospetto esterno di Porta San Ventura (rilievo 
dell’autore). Le misure riportate nel prospetto sono restituite in 
piedi romani.

ta funzionale all’effetto visivo che l’intera struttura 
muraria deve provocare sull’osservatore esterno: da 
un lato un impatto di tipo pacifico e di accoglien-
za e dall’altro un segnale della prosperità, della ric-
chezza e delle capacità difensive di una città ‘fonda-
ta’. D’accordo con questa osservazione, è possibile 
dimostrare che Spello, subito dopo Perugia, risulte-
rebbe tra i primi esempi dell’Italia centrale in cui è 
evidente il cambiamento di concezione delle mura 
urbiche nella progettazione urbana, mura che pas-
sano «dalla difesa alla funzione di primo generatore 
dell’imago urbis»26. Non a caso i più monumentali 
tra gli accessi di età romana, Porta Venere, Porta 
Consolare e Porta di San Ventura, si trovano nella 
parte occidentale e meridionale del centro abitato, 
lungo la porzione della cinta prospiciente la pianu-
ra della Valle Umbra in cui maggiormente la Co-
lonia Iulia poteva essere vista ed apprezzata, tratto 

che ancora oggi si conserva perfettamente per una 
lunghezza di circa 800 metri.

Per comprendere le scelte tecniche utilizzate 
nello straordinario intervento paesaggistico che 
coinvolge tutto il centro urbano di Spello, vanno 
esaminate anche le proporzioni degli ingressi mo-
numentali, desunte secondo analisi metrologiche27 
dai rilievi28. 

Nel rispettare l’idea della classificazione delle por-
te di Spello in due serie architettoniche distinte, è 
chiaro che al tipo edilizio più antico, quello da più 
tempo sperimentato, fanno riferimento quegli in-
gressi caratterizzati da un «fornice unico con volta a 
sesto pieno la cui larghezza non supera i tre metri»29: 
la Porta dell’Arce (fig. 9) e la Porta di San Ventu-
ra30 (fig. 10). I due archi, infatti, risultano pressoché 
uguali nella luce (10 piedi) e nell’altezza (circa 16 pie-
di quella di porta San Ventura e circa 16 piedi quella 

0 1m 0 1m
N N
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Fig. 11 – Pianta descrittiva  e prospetto esterno di Porta Consolare 
(rilievo dell’autore). Le misure riportate nel prospetto sono restitui-
te in piedi romani: A Cavaedium; B Fornice centrale; C Fornice  
laterale; D Resti facciata interna; E Scala.

Fig. 13 – Torre di monte di Porta Venere in una fotografia datata 
al 1890. Dall’immagine si può notare la superfetazione di epoca 
medievale che avvolgeva la torre romana prima dei restauri degli 
anni ‘40 (da E. Marroni, La porta Venere di Spello, cit., p. 68).

di Porta dell’Arce, considerando la parte del monu-
mento oggi interrata) e si aprono semplicemente 
nell’allineamento della fortificazione. Le due porte, 
però, differiscono nella funzione: la Porta dell’Arce31 
conserva ancora i segni del sistema difensivo, un fat-
tore che insieme alla presenza del rivestimento in tra-
vertino (visibile soltanto in una piccola porzione) la 
accomuna a Porta Venere32. La Porta San Ventura33, 
invece, era sprovvista di tutto il sistema di chiusura 
e, come Porta Consolare, è posizionata all’estremità 
di un asse rettilineo che condiziona la centuriazione 
dei terreni34. Un piccolo dettaglio emerso dai rilievi, 
accomuna le aperture prospicienti la pianura della 
valle: nonostante la diversa ampiezza dei passaggi, 
un archivolto della stessa larghezza di 15 cm inqua-
dra il fornice centrale della Porta Consolare e l’arco 
di San Ventura. Un leitmotiv dalla particolare raffi-
natezza compositiva, esclusivo della facciata esterna 
delle due porte da cui partivano gli assi della cen-
turiazione, che rappresenterebbe l’unico ornamento 
ricorrente nel prospetto degli accessi35. 

Tuttavia a Spello, la soluzione degli accessi sicu-
ramente più innovativa è rappresentata dalla tipolo-
gia della «porta con cavedio»36 alla quale apparten-
gono i due ingressi più imponenti, Porta Consolare 
(fig. 11) e Porta Venere (figg. 12 e 15), che presenta-
vano entrambi una doppia facciata. Inoltre, in tutti 
e due i casi, l’unico prospetto oggi rimasto, quello 
verso l’esterno, conserva le tre aperture originarie, 
con quella centrale di maggiore ampiezza. La Porta 
Consolare è collocata sulla strada proveniente da 
Roma e di raccordo alla Via Flaminia, in un luogo 
in cui la fortificazione scende fino alla pianura, di-
mostrando palesemente la volontà di abbandonare 
le esigenze di difesa. Dal rilievo del monumento 
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emerge una evidente differenza tra il fornice cen-
trale più grande e quelli laterali, sia riguardo la luce 
(15,5 piedi del fornice centrale rispetto ai 5,5 pie-
di circa dei fornici laterali), sia riguardo l’altezza 
dell’apertura (20,5 piedi e 9 piedi). Il contrasto che 
emerge dall’analisi dell’apparecchio murario tra l’a-
spetto spoglio del prospetto, ottenuto con l’utilizzo 
in facciata di blocchi di reimpiego37, e il carattere 
più decorativo degli altri ingressi invita a pensa-
re che la Porta Consolare «doveva essere associata 
all’instaurazione della colonia nel 41 a.C.»38 e sia 
dunque la prima opera della cinta ad essere stata 
realizzata; ciò è dimostrato anche dal fatto che la 
struttura composta di facciate e cavedio risulta in-
dipendente dalle fortificazioni murarie che ad essa 
si appoggiano. In più, la collocazione sul territorio 

Fig 14 – Analisi planimetrica degli edifici e degli spazi pubblici di età romana in rapporto alla città attuale (elaborazione dell’autore): 
1 Porta Venere; 2 Foro; 3 Santuario; 4 Teatro; 5 Anfiteatro. La cinta muraria è stata tratteggiata nei tratti ipotizzati.

all’inizio della strada in salita determina un cam-
biamento già avvenuto nell’organizzazione politi-
ca della città39.

Se la costruzione della Porta Consolare può 
essere attestata in un intervallo temporale in cui 
i programmi di riorganizzazione della città non 
sono ancora definitivamente fissati, tale assunto 
non vale per la realizzazione di Porta Venere, di 
qualche decennio più tarda40, il cui progetto ri-
sulta studiato e adattato precisamente all’aspra 
morfologia del terreno sui cui si erige il monu-
mentale accesso41. Lo stato di fatto in cui si tro-
va oggi il monumento è dovuto all’intervento di 
isolamento e restauro operato negli anni Quaran-
ta del secolo scorso che «comportò la totale de-
molizione del nucleo abitativo posticcio, la rico-
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Fig. 15 – Pianta descrittiva e prospetto esterno di Porta Venere e delle cosiddette ‘Torri di Properzio’ (rilievo dell’autore). A seguito 
dell’analisi metrologica, le quote del rilievo sono state restituite in piedi romani: A Fornice centrale; B Fornice laterale; C Cavaedium; 
D Torre di monte; E Torre di valle.
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struzione delle torri e il rifacimento di buona parte 
della facciata d’ingresso della porta»42 (fig. 13). Sen-
za soffermarsi sulle fasi del cantiere, ampiamente 
descritte nel resoconto dell’allora Soprintendente 
Giuseppe Moretti, recentemente pubblicato, si 
può passare direttamente ad esaminare il rilievo del 
manufatto tenendo conto che dopo l’operazione di 
isolamento dalle superfetazioni sorte nel tempo «è 
bastato tirare i fili da residuo a residuo, tra segno e 
segno del vecchio per vedere risorgere il monumen-
to senza poterci fare rimprovero di alcuna libertà o 
di qualche eccedenza»43, grazie alla sopravvivenza 
degli elementi fondamentali dell’antica porta fino 
ad allora celati dalle abitazioni44.

È interessante studiare le dimensioni della porta 
in relazione alla presenza del grande complesso san-
tuariale a terrazze poco distante a nord (fig. 14). La 
Porta Venere, che si apre in direzione dell’area sacra 
extraurbana individuata sotto Villa Fidelia, rispet-
to alle altre porte è progettata secondo un criterio 
più rigido nelle proporzioni45. Si presenta, infatti, 
con la luce dell’apertura centrale lunga il doppio 
della luce delle aperture laterali e lo stesso modulo 
si ripete per l’altezza degli archi; e inoltre, anche 
le torri risultano costruite secondo un preciso rap-
porto modulare, risultante dalla misura del lato del 
dodecagono di base, lungo 6 piedi, che è pari a un 
decimo dell’altezza del prospetto di 60 piedi cir-
ca46 (fig. 15). Si deduce allora che nella costruzione 
della Porta Venere, il complesso architettonico che 
ancora oggi identifica lo skyline della città di Spello 
nel paesaggio umbro, il richiamo all’utilizzo di uno 
schema proporzionale potrebbe essere motivato 
anche dalla posizione privilegiata di “cerniera” tra 
città e campagna che assume il monumento sull’a-
rea sacra di Villa Fidelia. La struttura architettonica 
sembra sottolineare un contatto diretto tra la fertile 
campagna e la città da cui si avvia il corteo pro-
cessionale47 in direzione del Santuario, sotto la cui 
tutela si pone l’intera comunità. Così la porta, at-
traversata anche in occasione del percorso religioso, 
viene enfatizzata con l’uso dei materiali, conci di 
travertino bianco48 in facciata e lo stesso apparec-
chio murario della cinta nel rivestimento delle tor-
ri, e tramite la struttura quasi trionfale, aperta verso 
l’area sacra. Non trascurabile, infine, è l’aspetto con-
correnziale che il centro di Hispellum sosteneva con 
le vicine Asisium e Perusia, che aveva probabilmen-
te giocato un ruolo importante nella realizzazione 
di una porta più maestosa di tutte. Nell’imponente 
e grandioso complesso, l’architettura delle due torri 
possiede di certo un peso rilevante nel trasmette-
re all’esterno l’immagine della colonia. Una volta 
spenta la disputa che datava le torri al Medioevo49, 
si possono con sicurezza considerare questi due no-
tevoli elementi ai lati del cavedio come un artificio 
dell’architettura romana di fine età repubblicana. 

La loro particolare forma poligonale, oltre a ren-
dere le torri un componente riscontrabile, al di là 
di Spello, in altre porte urbiche del nord Italia (per 
esempio le torri della Porta dei Leoni di Verona, 
della Porta Palatina di Torino, della Porta Praetoria 
di Como)50, risulterebbe più resistente agli attac-
chi delle baliste perché strutturalmente impostata 
su più appoggi. Così, ad avvalorare tale valutazio-
ne, Vitruvio, circa negli stessi anni dell’edificazione 
di Porta Venere51, scrive: «le torri devono essere a 
pianta rotonda o poligonale, perché quelle di forma 
quadrata vengono facilmente danneggiate dai colpi 
di ariete che ne smussano gli spigoli, mentre l’unico 
effetto che sortiscono sulle superfici arrotondate è 
quello di spingerne ad incunearne le pietre verso il 
centro, senza ulteriori danni»52. In ultimo, la ma-

Fig. 16 – Disegno di Ennio Paoloni per i rilievi che accompa-
gnarono il restauro di G. Moretti. Nell’elaborato risulta evidente 
la differenza fra lo stato di fatto e lo stato di progetto dell’intervento 
(da G. Moretti, Porta Venere di Spello, cit., p. 240).

Fig. 17 – Disegno a cura della Soprintendenza Archeologica di 
Roma, 1915-1916: «Rilievo della sezione trasversale sul centro 
delle due torri» (da E. Marroni, La porta Venere di Spello, cit., 
p. 69).
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trice ellenistico-romana dell’intero impianto risulta 
evidente: le torri di Porta Venere sono indissociabili 
dalla cinta di cui fanno parte e presentano la stessa 
tecnica edilizia che compone il rivestimento ester-
no del muro, un’opera vittata in blocchetti squa-
drati di calcare rosa del Subasio.

Sulla scia dell’ispirazione progettuale della tenden-
za sopra suggerita53, vorrei concludere proponendo 
per la cinta di Spello dei confronti con la fortificazione 
antica di Perugia, databile tra il IV e il III secolo a.C. 54 
e già definita «di schietto sapore ellenistico»55: in parti-
colare tra la Porta Venere e il cosiddetto Arco Etrusco 
e tra la Porta Consolare e la Porta Marzia, nonostante 
le due opere architettoniche siano separate da una di-
stanza temporale di circa un secolo e mezzo.

La Porta Venere, rivolta a nord-ovest, aperta-
chiusa verso Perugia ed Assisi (città con le quali vi era 
un rapporto concorrenziale), è dotata di un aspetto 
imponente, è collocata in altura rispetto alle altre 
due porte monumentali di Spello e si delinea come 
un’architettura dal carattere maestoso e serrato ma 
allo stesso tempo trionfale. L’accesso monumentale è 
segnato da due torri, come l’Arco di Augusto peru-
gino56, aperto in direzione di Gubbio.

Diversamente, la Porta Consolare è concepita 
come un arco trionfale per l’accoglienza amiche-

Fig. 18 – Disegno a cura della Soprintendenza Archeologica di 
Roma, 1915-1916: «Rilievo della sezione trasversale della torre 
verso la città» (da E. Marroni, La porta Venere di Spello, cit., 
p. 69).

Fig. 19 – Disegno di Ennio Paoloni, 1939-1941. Nell’elaborato 
viene messa in evidenza la presenza del corpo scala, addossato al 
retro della torre, con un’antica rampa in muratura e due rampe 
più recenti (da G. Moretti, Porta Venere di Spello, cit., p. 241).

Fig. 20 – Ugo Tarchi, ipotesi ricostruttiva di Porta Venere (da 
U. Tarchi, Arte etrusco-romana nell’Umbria e nella Sabina, 
cit., tav. CLXI).
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tici. Ad onor del vero, le due torri cosiddette ‘di 
Properzio’60, del complesso di Porta Venere (fig. 
20) sembra ricalchino perfettamente i principi vi-
truviani: «le torri dovranno essere sporgenti per-
ché qualora il nemico voglia assalire le mura lo si 
possa colpire, sul fianco scoperto, da destra e da 
sinistra»61. A Spello, le torri sono inglobate nella 
fortificazione e consentono la comunicazione tra i 
due piani della porta essendo internamente cave62, 
a differenza di Perugia dove le due torri che affian-
cano l’Arco di Augusto sono piene e appoggiate 
alla muratura per scopi unicamente difensivi.

Da queste considerazioni, infine, non rimane 
che confermare un concetto teorico, espresso per la 
prima volta da Isidoro di Siviglia nel VII secolo che 
pone l’accento proprio sul nesso strettissimo dell’i-
dentità tra mura e città: «Urbs ipsa moenia sunt»63. 
La città coincide dunque con le sue mura.

vole di chi viene dalla città capitolina, allo stesso 
modo della Porta Marzia di Perugia, che addirittu-
ra accoglie «i visitatori provenienti dalla città socia 
per eccellenza, Roma»57 con le sculture degli dei 
Zeus-Tinia e i Dioscuri-Tiniasclenar in altorilievo 
sulla parte superiore del prospetto, quali figure af-
facciate da un coenaculum verso l’esterno.

Nel comprovare ancora la tesi che a Spello la 
cinta muraria interpreti un significato più sim-
bolico che militare, sia la Porta Consolare che la 
Porta Venere risultano nel progetto complessivo 
non funzionali ai principi delle porte Scee58 (i cui 
ingressi, come è noto, si trovano sulla sinistra di 
chi accede) e quindi contrarie alle disposizioni 
di Vitruvio in tema di poliorcetica59. Infatti, le 
mura ispellati, contrariamente a quelle etrusche 
di Perugia, non presentano alloggiamenti per le 
macchine da guerra o altri accorgimenti poliorce-

Abstract

The striking city walls of  Spello have ensured that the forma urbis of  this Roman colony has remained unchanged over 
time. The fortification, which dates back to the early imperial period and has largely been preserved to this day, has 
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referenced ancient sources with local archaeological documents, this text proposed an analysis of  the main entrances to 
the walled city by direct surveying. The unique character of  the entire fortified structure was brought to light through 
comparison of  the entrances among themselves and with similar fortified structures and city gateways in Umbria and 
Italy of  more or less the same age. Thanks to a metrological analysis of  the transposition of  metric measurements into 
Roman feet, the conclusion was that the Venere gateway was “sacred” in nature, justified by the presence of  the extra-
urban temple located opposite.

Note

1 S. Serlio, Il Terzo Libro di Sebastiano Serlio Bolognese, 
Venezia 1544, pp. LXX e LXXI.

2 L’esattezza dei rilievi di Porta Venere prodotti da Serlio 
(figg. 3-4) è stata discussa nella relazione manoscritta del So-
printendente che promosse i lavori di restauro del monumen-
to nei primi anni Quaranta, recentemente pubblicata. Cfr. G. 
Moretti, Porta Venere di Spello, in «Bollettino Storico della 
Città di Foligno», XXXVII, 2014, pp. 229-256, in particolare 
p. 229.

3 È Varrone a esprimersi in tal senso: «Per questo tutte 
le nostre colonie sono ricordate come città (urbes), perché 
fondate alla stessa maniera di Roma (quod item conditae ut 
Roma); e perciò si dice che colonie e città si fondano (con-
duntur) perché si pongono (ponuntur) all’interno di un po-
merio». M.T. Varrone, De Lingua Latina, V-143, trad. it. in 
A. Traglia, Opere di Marco Terenzio Varrone, Torino 1974, 
p. 145.

4 P. Gros, L’architettura romana: dagli inizi del III sec. a.C. 
alla fine dell’alto impero, Milano 2001 (trad. it. di Id., L’Archi-
tecture romaine: du début du III ème siècle av. J.-C. à la fin du 
Haut-Empire, Paris 1996), p. 28.

5 Ibidem.

6 Sull’impianto di Spello in epoca romana cfr. L. Baioli-
ni, La forma urbana dell’antica Spello, in Città dell’Umbria 
(Città Romane, 3), a cura di L. Quilici, S. Quilici Gigli, 
Roma 2002, pp. 61-120; mentre per le informazioni storiche 
di carattere generale riguardo le origini della città si vedano: 
G. Bragazzi, La rosa dell’umbria ossia piccola guida storico-ar-
tistica di Foligno e città contermini, Foligno 1864, pp. 75-94; 
G. Urbini, Spello, Bevagna, Montefalco in L’Italia artistica, 
Bergamo 1913, pp. 2-58; V. Peppoloni, C. Fratini, Guida 
di Spello, Spello 1978; G. Sozi, Spello Guida storico-artistica, 
Spello 1987.

7 Cfr. F. Cambi, Manuale di Archeologia dei Paesaggi. Meto-
dologie, fonti, contesti, Roma 2011, pp. 111-112: «Il paesaggio 
è il prodotto della storia, che dissemina di forme diverse di 
antropizzazione gli spazi, siano essi territori o meno, a secon-
da dei momenti e delle formazioni politiche-economiche-so-
ciali-culturali. La storia produce dunque paesaggi, operando 
sui quadri ambientali naturali attraverso le azioni dell’uomo». 
Al riguardo cfr. anche F. Cambi, N. Terrenato, Introduzione 
all’Archeologia dei Paesaggi, Roma 1994.

8 I dati archeologici accertano nel territorio la presenza de-
gli Umbri, ritenuti secondo alcune fonti storiche, la popola-
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zione più antica tra le civiltà preromane, sul tema cfr. Plinio 
il Vecchio, Naturalis Historia, III, 112-113. Nel corso del 
Novecento ai lati del centro abitato sono state rinvenute alcu-
ne necropoli, sia nella fascia alle pendici del monte, sia nella 
pianura sottostante. La loro collocazione lungo le maggiori 
vie di comunicazione o lungo le vie principali di accesso al 
centro abitato ha fatto ipotizzare l’esistenza di vari nuclei abi-
tativi di età preromana. All’interno delle necropoli rinvenute 
in prossimità di Spello, in località Santa Luciola, Portonaccio 
e Prato, sono presenti tombe a circolo, una «tipologia funera-
ria caratteristica dell’area umbro-sabellica, che si diffonde dal 
X-IX secolo a.C., quando al rito dell’incinerazione si affianca 
il rito dell’inumazione divenuto esclusivo a partire dall’VIII 
secolo a.C.» (P. Bonacci, S. Guiducci, Hispellum, la città e 
il territorio, Spello 2009, p. 56). La necropoli ritrovata in lo-
calità Santa Luciola venne definitivamente riportata alla luce 
nel 1976. Precedentemente erano state rinvenute altre sepol-
ture nel 1930 e nel 1960, ma con l’ultimo scavo fu trovata 
una tomba a fossa semplice che aveva un corredo risalente al 
V secolo a.C. La necropoli rinvenuta in località Portonaccio, 
oltre il confine meridionale del centro antico, è costituita da 
tombe a fossa e olle di incinerati. Gli scavi hanno consentito 
di recuperare soltanto i corredi di due sepolture, ricche di 
elementi interessanti, la maggior parte dei quali databili tra 
il III e il II secolo a.C. Se l’elemento più antico recuperato, 
una fibula in bronzo della fine del VII secolo a.C., ha per-
messo di collocare a questo periodo la data della necropoli, 
la sepoltura più recente appartiene al I secolo d.C. e si tratta 
di una tomba alla cappuccina. Il rinvenimento della necro-
poli in località Prato, invece, è molto più recente: lo scavo, 
condotto dalla Soprintendenza Archeologica dell’Umbria nel 
2009, ha portato alla luce tre tombe risalenti tra la fine del VI 
e la metà del V secolo a.C. Tutti i reperti vascolari presenti 
nel corredo sono d’importazione etrusca e sono riconducibili 
culturalmente alla zona dell’orvietano.

9 Circa l’etimologia del nome, tra le varie ipotesi compare 
quella mitologica, avanzata da Gabinio Leto, pseudonimo del 
bevanate Ceccarelli autore dell’Eparchigrafia d’Italia, secon-
do il quale il centro di Hispellum prenderebbe il nome dal 
suo fondatore Ispeo Pelisio, uno dei compagni di Enea che 
si era perso durante il viaggio; cfr. G. Urbini, Spello, cit., p. 
2. Comunque, l’origine del termine rimane incerta proprio 
perchè molto remota: oltre Plinio il Vecchio, altre fonti lette-
rarie antiche nominano Hispellum. Tra queste Silio Italico, 
Punica, VIII, 459, e VI, 187; Strabone, Geografia, V, 2, 10; 
Tolomeo, Geografia, III, 1, 47. L’ipotesi più accreditata sulla 
etimologia del nome è sintetizzata in P. Bonacci, S. Gui-
ducci, Hispellum, cit.: «Secondo Taddeo Donnola il nome 
deriverebbe da speculum, specchio, per la posizione della città 
che si specchia nella vallata umbra».

10 Per un’indagine approfondita sulla documentazione ar-
cheologica si veda in particolare: D. Manconi, P. Camerieri, 
Il “Sacello” di Venere a Spello, dalla romanizzazione alla riorga-
nizzazione del territorio. Spunti di ricerca, in «Ostraka: rivista 
di antichità», 1-2, 2012, pp. 63-80; D. Manconi, P. Came-
rieri, Spello, Villa Fidelia: il Santuario, in Aurea Umbria: una 
regione dell’impero nell’era di Costantino, Viterbo 2012, pp. 
293-294; D. Manconi, P. Camerieri, Le centuriazioni della 
Valle Umbra da Spoleto a Perugia in «Bollettino di Archeolo-«Bollettino di Archeolo-Bollettino di Archeolo-
gia on line», ed. Speciale - Congresso di Archeologia A.I.A.C. 
2008, 2010, pp. 15-39; D. Manconi, Spello un municipio ro-
mano nella valle umbra, in Umbria Sotterranea, Perugia 2007, 

pp. 159-165; D. Manconi, L. Mercando, M. Gaggiotti, 
M. Vezar, Umbria Marche (Guide archeologiche Laterza), 
Roma-Bari 1993, pp. 145-155.

11 Celebre complesso residenziale suburbano del tardo 
Cinquecento, e più volte ampliato, composto da una villa e 
dal parco circostante, costruito sui resti del santuario romano.

12 Il Rescritto Costantiniano è un documento epigrafico 
(CIL, X, 5265), rinvenuto nel 1733 nei pressi del teatro. Il 
testo è inciso su una lastra di marmo e la sua datazione più 
probabile è tra il 333 e il 337 d.C. Cfr. D. Manconi, Spello, 
in Enciclopedia dell’Arte Antica, VII, Roma 1997, pp. 438-439: 
«L’imperatore su richiesta degli abitanti della città concede alla 
popolazione umbra di potersi riunire, per celebrare i ludi sce-
nici e gladiatorî, non più a Volsinii, insieme con le popolazioni 
etrusche, ma presso Spello. Alla città viene attribuito l’appel-
lativo di Flavia Constans, alla condizione che venga costruito 
un tempio alla gens Flavia e che il tempio stesso non venga 
“contaminato dagli inganni di qualsiasi contagiosa superstizio-
ne”. Il prezioso testo epigrafico, rinvenuto a valle del santuario, 
testimonia che la struttura sacra teatro-tempio esisteva in epoca 
antecedente al Rescritto e dovette servire in quell’epoca per le 
riunioni annuali della lega delle popolazioni umbre».

13 Un esempio dei progressivi contatti che i Romani sta-
bilirono con gli Umbri, è il patto di pari condizioni, il Foedus 
Aequum del 310 a.C., stipulato tra Roma e gli abitanti del 
centro umbro di Camerti, in funzione antigallica. Al 308 a.C. 
risale la battaglia di Mevania (Tito Livio, Ab Urbe Condita, 
IX, 41) in cui Roma entra realmente in contatto con il territo-
rio degli Umbri e stringe un trattato di amicitia con il centro 
di Ocriculum, città di confine tra l’Umbria e la Sabina e, dopo 
l’apertura della via Flaminia (220 a.C.), punto di scambio 
tra la viabilità fluviale e terrestre. Con la conquista di Nequi-
num (l’odierna Narni) nel 299 a.C. da parte delle truppe di 
Roma, inizia la romanizzazione del territorio umbro, la città 
viene ribattezzata Interamna Nahars e diviene un importante 
Municipium, attraversato dalla Via Flaminia. In seguito alla 
battaglia di Sentino del 295 a.C., Mevania e Nuceria passano 
sotto il controllo di Roma, la quale inizia a regolare i rapporti 
con i centri assoggettati tramite Foedera (trattati bilaterali). Il 
processo di romanizzazione dell’Umbria si completa con la 
fondazione della colonia di Spoletium, avvenuta nel 241 a.C., 
e poi con l’apertura della Via Amerina e della Via Flaminia.

14 Cfr. D. Manconi, Spello, cit., p. 438: «Della primitiva 
urbanizzazione, sollecitata in gran parte dagli sconvolgimenti 
sociali causati dalla colonizzazione di Spoleto nel 241 a.C. e 
contemporanea ad altre città del territorio umbro, abbiamo 
documentazione nella costruzione di alcune strutture a secco 
nell’area di S. Andrea. Di poco più tardo è il terrazzamento 
del foro, in blocchi squadrati di calcare, e la fondazione di un 
edificio pubblico presso S. Rufino, di cui si è conservato solo 
il primo filare dei blocchi d’alzato. Appartiene alla stessa fase 
edilizia anche una strada glareata su più strati presente con 
andamento N-S, sotto la Porta Consolare, al di sotto della 
strada basolata di epoca più tarda. Alla stessa epoca sembra 
appartenere anche uno dei terrazzamenti all’interno del con-
vento delle suore agostiniane in Corso Cavour».

15 Il Bellum Perusinum si combatté a Perugia e nei territori 
limitrofi tra il 41 e il 40 a.C. e vide schierati Lucio Antonio e 
Ottaviano. Durante la guerra, infatti, Hispellum a differenza 
di Asisium e altri municipi finitimi, aveva appoggiato Otta-
viano, e il triumviro, subito dopo essere uscito vittorioso dal 
conflitto, promosse la fondazione di una Colonia Iulia.
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16 cfr. Plinio il Giovane, Epistolae, VIII, 8.
17 Ogni appezzamento di terreno misurava secondo un 

modulo preciso, basato sull’unità di misura dell’actus, e al suo 
interno comprendeva lo spazio per realizzare l’abitazione (la 
villa rustica) in aggiunta al terreno destinato ad usi agricoli.

18 D. Manconi, Spello, cit., p. 438. Sull’impianto della 
viabilità interna in fase arcaica cfr. D. Manconi, P. Came-
rieri, V. Cruciani, Hispellum: pianificazione urbana e terri-
toriale, in Assisi e gli Umbri nell’antichità, Atti del convegno 
internazionale (Assisi, 18-21 dicembre 1991), a cura di G. 
Bonamente, F. Coarelli, Assisi 1996, pp. 375-430, in part. 
p. 377: «Anche a Spello come a Gubbio e Spoleto esistono 
tracce dell’insediamento precedente alla fine del IV sec. a.C. 
[...] La limitata superficie di scavo non ha permesso di capire 
né la consistenza, né le modalità abitative dell’insediamento 
protostorico. Non abbiamo per questa fase cronologica tracce 
di mura che delimitano l’abitato». L’unica traccia di viabi-
lità, anche se non interna alle mura della seconda metà del 
I sec. a.C., individuata è «un percorso stradale glareato che 
attraversa la città in senso nord sud messo in luce sotto la 
Porta Consolare, costituito da ghiaino sistemato su più strati 
sovrapposti al di sotto dei livelli della strada basolata di età 
triumvirale».

19 L’unico culto praticato all’interno del santuario di cui 
oggi si ha certezza è quello di Venere, alla quale era dedicato 
un sacello collocato su uno dei terrazzamenti più alti, ma la 
divinità principale era sicuramente uno Iuppiter-Giove asso-
ciato a cerimonie di natura trionfale. Il sacello dedicato a Gio-
ve doveva sorgere, probabilmente, in posizione simmetrica a 
quello di Venere.

20 Il caso di Spello si inserisce nel tipo architettonico dei 
santuari italici a terrazze, complessi templari oggetto di una 
monumentalizzazione tra il II e I secolo a.C. dovuta all’im-
piego sistematico dell’opera cementizia. Nell’area italica, i 
riferimenti più antichi di questa particolare struttura santua-
riale, possono essere individuati nel Lazio, l’area geografica in 
cui questo tipo architettonico viene sperimentato prima di 
diffondersi in tutta l’Italia centrale. Tra gli esempi più noti si 
possono includere il santuario della Fortuna Primigenia a Pa-
lestrina e quello di Ercole Vincitore a Tivoli. Cfr. A. D’Ales-
sio, Santuari terrazzati e sostruiti italici di età tardo-repubbli-
cana: spazi, funzioni, paesaggi, in «Bollettino di Archeologia 
online», ed. speciale, cit., p. 21.

21 La cronologia della cinta muraria oscilla tra il 40 e il 
20 a.C. Per una puntuale datazione delle fortificazioni non 
esistono fonti certe, come non si conosce la data precisa della 
fondazione della colonia di Hispellum. Un’ipotesi largamente 
accreditata è quella dell’avvicendamento di due fasi distinte 
nella costruzione della cinta muraria: la prima, databile verso 
il 40 a.C., subito dopo il Bellum Perusinum, consiste nell’edi-
ficazione esclusiva di Porta Consolare, monumento che risul-
ta decentrato e in aggetto rispetto al bordo della cerchia. La 
seconda fase, successiva di qualche decennio, vede la realizza-
zione delle altre porte e del circuito murario e potrebbe coin-
cidere con i lavori di restauro della Via Flaminia promossi da 
Augusto e iniziati nel 27 a.C. 

22 Nella costruzione della cinta di Spello del I secolo 
a.C., rivestita interamente di un’opera vittata (piccoli conci 
in calcare del Subasio disposti in filari orizzontali), si attua 
una soluzione molto singolare per l’epoca, che rafforza l’ipo-
tesi di un progetto di monumentalizzazione ben strutturato 
dagli architetti operanti alla corte di Ottaviano. L’utilizzo 

dell’opus vittatum risulta un’innovazione della tarda età re-
pubblicana; a partire dall’età augustea, infatti, questa tecni-
ca venne diffusamente impiegata nelle province e in partico-
lare nelle Gallie, dove divenne la tecnica più usata fino al II 
secolo d.C. Cfr. C. Zanforlini, Mura e porte delle città ro-
mane in Piemonte, in «Archeomedia. Rivista di archeologia 
online», Studi e ricerche, 2015, <http://www.archeomedia.
net/chiara-zanforlini-mura-e-porte-delle-citta-romane-in-
piemonte>. Sulle tecniche costruttive e le fortificazioni nella 
Gallia Cisalpina cfr. anche V. Righini, Materiali e tecniche 
da costruzione in età preromana e romana, in Storia di Raven-
na, a cura di G. Susini, I, Venezia 1990, pp. 257-296, dove 
l’autore passa in rassegna, descrivendole dettagliatamente, 
le mura di età repubblicana rintracciate in Italia Settentrio-
nale, le quali nonostante alcune varianti nella tecnica edili-
zia, sono caratterizzate tutte dall’utilizzo del mattone. Un 
materiale, il laterizio, che invece a Spello, per l’ingente di-
sponibilità di calcare (liassico e cretaceo) estratto dalle cave 
subasiane locali, non compare.

23 Per una descrizione dettagliata della cinta muraria di 
Spello si consulti: P. Fontaine, Citès et enceintes de l’Ombrie 
antique, Bruxelles-Roma 1990, pp. 245-303.

24 P. Gros, L’architettura romana, cit., p. 42.
25 Id., Moenia: Aspects défensifs et aspects représentatifs des 

fortifications, in Fortificationes Antiquae, a cura di S. Van De 
Maele, J. M. Fossey, Amsterdam 1992, p. 211: «Si nota che 
la maggior parte delle fortificazioni delle regioni occidentali 
risalenti all’epoca augustea o giulio-claudia, vale a dire rela-
tive ad un periodo durante il quale la pace civile non è mai 
fondamentalmente messa in discussione e dove le minacce 
d’incursioni straniere sono inesistenti, [...] le strutture (forti-
ficate) vengono costruite più per lo scopo di definire lo spazio 
urbano, mettendone in risalto dignità e autonomia, piutto-
sto che per assicurarne veramente la sua difesa» (traduzione 
dell’autore).

26 M. Torelli, Urbs ipsa moenia sunt: ideologia e poliorce-
tica nelle fortificazioni etrusche di IV-II secolo a.C., in La città 
murata in Etruria, Atti del XXV convegno di studi etruschi 
ed italici (Chianciano Terme-Sarteano-Chiusi 30 marzo – 3 
aprile 2005), Pisa-Roma 2008, pp. 265-278, in part. 277. 
Questa concezione sarà perpetuata per tutta la prima età im-
periale, periodo in cui nelle colonie romane in Italia e nel-
le Province verranno realizzate cinte murarie per risponde-
re ad esigenze estetiche piuttosto che difensive, creando un 
landmark nel territorio. Chiari esempi possono essere i rifaci-
menti di età claudia dei principali accessi di Verona, la Porta 
Borsari e la Porta dei Leoni, casi in cui l’aspetto decorativo 
dei fornici d’ingresso e dei loggiati ai piani superiori prevale 
nettamente sull’impianto ingegneristico-militare dell’acces-
so. Cfr. P. Gros, L’architettura romana, cit., pp. 43-58. Fuori 
dall’Italia, invece, l’esempio che meglio esprime la duplice 
funzione difensiva e rappresentativa della cinta muraria è co-
stituito dalle mura di Nîmes, finalizzate a comunicare il pre-
stigio di Roma nella Gallia Narbonese. Per approfondimenti 
si consulti P. Varène, L’enceinte gallo-romaine de Nîmes. Les 
murs et les tours (Supplément à «Gallia», 53), Paris 1992.

La colonia di Hispellum, dunque, di impianto totalmente 
romano può rappresentare il punto di arrivo di un processo di 
trasformazione che riguarda la concezione della città murata 
nel mondo romano, un processo che aveva interessato le co-
struzioni etrusche ed italiche a partire già dal IV secolo a.C., 
ed aveva visto la progressiva introduzione nella nostra peni-
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la Porta Venere può essere annoverata tra le porte urbiche 
costruite subito dopo la cosiddetta Pax Augusti del 29 a.C., 
terminus post quem vengono realizzate fortificazioni sprovviste 
di sistemi difensivi. Ne sono un esempio l’Arco di Augusto 
a Rimini (27 a.C.) e l’Arco di Augusto a Fano (9 d.C.), due 
casi di porte di accesso alla città che non presentano sistemi 
di chiusura. 

33 Detta anche Porta Urbica.
34 Cfr. D. Manconi, P. Camerieri; V. Cruciani, Hispel-

lum, cit., pp. 406-408.
35 Ovviamente il particolare decorativo dell’archivolto è 

presente anche in Porta Venere, ma in questo caso non con 
l’intento di inquadrare il passaggio principale: su tutti i tre 
fornici di entrambe le facciate compare una cornice composta 
di un listello e una gola rovescia. Come si vede osservando il 
prospetto, anche la porta urbica presenta la medesima deco-
razione in rilievo, mentre nella cornice dell’arco centrale della 
Porta Consolare lo spessore dell’aggetto non è più rintraccia-
bile. Sulla Porta dell’Arce e sull’Arco di Augusto, oggi privi 
del rivestimento, è impossibile conoscere se fosse presente o 
meno questo dettaglio architettonico. 

36 P. Gros, L’architettura romana, cit., p. 41: «La porta con 
cavaedium è l’esito finale di un’evoluzione che, a partire dal-
la fine del III sec. a.C., era cominciata in Italia con la serie 
delle porte con cortile antistante aperto, concepite secondo 
lo schema dei precedenti greci ed ellenistici [...] lo spazio in-
terno quadrangolare, circondato da alti muri e sul cui asse 
corre la strada di accesso alla città, rappresenta al tempo stes-
so una valvola di sicurezza che all’occorrenza può funzionare 
da trappola per gli assedianti che fossero riusciti a forzare la 
prima porta, ma anche una sorta di imponente vestibolo nel 
passaggio tra il rus e l’urbs. Nessuna struttura esprime me-
glio del cavaedium, luogo del passaggio per antonomasia – e 
all’occorrenza anche luogo del controllo e della riscossione di 
tasse o pedaggi – la spaccatura introdotta nel paesaggio dalla 
cinta urbica: il cavaedium accoglie in sé e rende tangibili tutti 
i valori e i doveri che l’ingresso in città comporta».

37 Al di sopra dell’arco laterale più a nord e per tutto il 
filare di conci che si sviluppa orizzontalmente si individuano 
dei blocchi dello stesso materiale presente in facciata (calcare 
bianco del Subasio) disposti secondo la medesima tecnica co-
struttiva pseudo-isodoma con in vista i fori dei ferrei forfices. 
Tale presenza alimenta l’ipotesi che i blocchi utilizzati nella 
costruzione del prospetto siano stati recuperati da una co-
struzione precedente e rilavorati prima di essere nuovamente 
posti in opera.

38 M.E. Blake, Ancient Roman construction in Italy, from 
the prehistoric period to Augustus, Washington 1947, p. 113.

39 Le caratteristiche più note della Porta Consolare si ritro-
vano nella Porta Praetoria ad Aosta (Colonia Augusta Praetoria 
Salassorum) fondata nel 25 a.C.: una corte rettangolare dispo-
sta in larghezza e senza un compartimento interno per i passag-
gi minori, un robusto apparecchio murario pseudo-isodomo in 
bugnato livellato in corrispondenza degli archi, un fregio piatto 
in coronamento. Fatta eccezione dei bastioni laterali, la porta 
di Aosta propone in pianta lo stesso quadrilatero della Porta 
Consolare di Spello, ma con dimensioni interne raddoppiate (il 
cavedio della Porta Praetoria di Aosta misura 20 x 11,85 metri 
mentre il cavedio della Porta Consolare di Spello misura 11 x 6 
metri). Interessante sarebbe proporre un confronto approfon-
dito tra queste strutture d’accesso alle due città e sviluppare gli 
spunti di ricerca che un tale parallelismo può offrire, insieme 

sola delle tecniche di fortificazioni ellenistiche. Giova sottoli-
neare che nel IV secolo a.C. l’Etruria e gli altri insediamenti 
italici possiedono tecniche costruttive nell’ambito delle cinte 
murarie molto arcaiche rispetto alle contemporanee città el-
lenistiche e risultano, come sostenuto da M. Torelli, Urbs 
ipsa moenia sunt, cit., p. 271, «poco aperte a introdurre nelle 
mura urbiche, nuove o rifatte che siano, soluzioni suggerite 
dalla scienza della poliorcetica». Fa eccezione il caso di Civi-
ta Musarna che costituisce un unicum nell’Italia centrale per 
la presenza di un proteichisma difensivo. Cfr. F. Bérard, H. 
Broise, V. Jolivet, Civita Musarna (Viterbo). La cinta mura-
ria ellenistica, in Le fortificazioni antiche in Italia: l’età repub-
blicana (Atlante tematico di topografia antica, Atta 9, 2000), 
a cura di L. Quilici, S. Quilici Gigli, Roma 2001, pp. 69-80.

27 L’analisi metrologica è stata realizzata grazie alla conver-
sione in piedi romani delle misure dei monumenti esaminati 
acquisite con le operazioni di rilievo. Il piede romano, a sua 
volta ripreso dal piede attico, corrisponde a 29,65 cm.

28 Per una storia degli studi su disegni e rilievi delle porte 
romane di Spello si faccia riferimento a: L. Rossini, Gli ar-
chi trionfali, onorari e funebri degli antichi romani sparsi per 
tutta l’Italia, Roma 1836; F. Frigerio, Antiche porte di città 
italiche e romane, Como 1935, pp. 147-151; U. Tarchi, Arte 
etrusco-romana nell’Umbria e nella Sabina, Milano 1936, tavv. 
CLXI- CLXIX.

29 P. Gros, L’architettura romana, cit., p. 40: «Le cinque 
porte, che si distinguono dalla cortina per l’impiego di un 
materiale diverso e per il ricorso ad una differente tecnica 
edilizia [...] appartengono a due serie diverse che esemplifi-
cano molto bene la tendenza alla monumentalizzazione delle 
aperture».

30 Cfr. J.P. Adam, La costruction romaine: materiaux et 
techniques, Paris 1984; trad. it., L’arte di costruire presso i Ro-
mani: materiali e tecniche, Bergamo 2001, p. 183.

31 Detta anche Porta dei Cappuccini.
32 Tra tutte le aperture della cinta muraria romana ispel-

late, soltanto in Porta Venere ed in Porta dell’Arce (i passaggi 
collocati ad una quota altimetrica maggiore) si rintraccia una 
fessura per alloggiare la cataracta. Difatti, mentre nel forni-
ce unico dell’Arco dei Cappuccini è logico pensare ad una 
saracinesca che svolgesse prettamente la funzione difensiva e 
quindi controllasse il passaggio verso l’Arce della città, risulta 
difficile ipotizzare una funzione simile per la cataracta di Por-
ta Venere. Nell’impianto a tre fornici di questa porta, infatti, 
la fessura è presente solo nell’arco centrale (con una sezione 
di circa 22 cm) mentre è assente nei due fornici laterali. Non 
essendo presenti segni evidenti per la chiusura dei passaggi 
laterali, si può dedurre che la fenditura per alloggiare la saraci-
nesca dell’entrata principale sembrerebbe essere stata apposta 
più per esprimere un significato simbolico (per esempio la 
citazione di un dettaglio tecnico fino ad allora ricorrente nella 
costruzione delle porte urbane) che per espletare una funzio-
ne difensiva. Come si vedrà più avanti, l’intero impianto di 
Porta Venere non è conforme agli accorgimenti tecnici nel 
campo della poliorcetica che rendevano meno vulnerabile la 
città in caso di assedio, come osservato in E. Marroni, La 
Porta Venere di Spello, Perugia 2005, p. 45: «per assolvere pie-«per assolvere pie-per assolvere pie-
namente la funzione di difesa la porta avrebbe dovuto sorgere 
in posizione speculare». Inoltre, la differenza temporale tra 
le due porte può avvalorare la considerazione appena espres-
sa: mentre la Porta dell’Arce può essere datata ad un periodo 
preaugusteo (quindi precedente al resto della cinta muraria), 
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alle analogie tra Porta Venere e altre porte di simile impianto 
in Italia settentrionale (ci si riferisce, come si puntualizzerà più 
avanti, alla Porta dei Leoni di Verona, alla Porta Palatina di 
Torino e alla Porta Praetoria di Como), nell’ipotizzare l’intera 
fortificazione di Hispellum come un modello utilizzato per la 
fondazione di altre colonie di età augustea.

40 L’avvicendamento di due fasi di realizzazione della cin-
ta, e quindi l’impossibilità di un intervento unitario che abbia 
portato nello stesso periodo alla realizzazione di tutte e due le 
porte con cavedio, potrebbe essere ulteriormente confermata 
dalle osservazioni, emerse dai rilievi, sulle emergenze in loco. 
Il ‘cortile’ di Porta Consolare occupa una superficie larga circa 
37 piedi e profonda 20. Al contrario, il cavedio di Porta Ve-
nere risulta raddoppiato in profondità (40 piedi) e più ampio 
in larghezza (45,5 piedi). 

In più, come si è detto alla nota 21, dalle fonti antiche 
si ipotizza che la seconda fase costruttiva della cinta muraria 
potrebbe coincidere con i lavori di restauro della via Flaminia. 
Secondo questa supposizione, l’edificazione delle fortificazio-
ni sopraggiungeva in un momento in cui erano già iniziati i 
lavori infrastrutturali della città. Le fortificazioni passano in 
effetti su due grossi condotti fognari, che sfociano uno ad est 
e uno ad ovest dell’agglomerato urbano, e sono contempora-
nei alle mura.

41 L’ipotesi sui lavori di adattamento del terreno per con-
sentire la realizzazione dell’elaborato impianto di Porta Ve-
nere viene avanzata da Giuseppe Moretti nella sua relazione: 
«Nel punto destinato alla porta, poiché essa non poteva esse-
re addossata alla montagna, come le mura, ma doveva esse-
re orientata con l’asse parallelo al percorso di esse ed avervi 
perciò la fronte inserita ad angolo retto, si dovette adattare 
se c’era, creare di nuovo se mancava, uno spazio sufficiente 
alla larghezza di metri ... [sic] per la fronte e le torri e alla 
profondità di metri ... [sic] per il cavaedium ed i fornici inter-
ni corrispondenti. La necessità di quest’area doveva natural-
mente condurre al taglio della roccia a monte e, per evitare 
l’incongruenza d’una parete rocciosa alta quanto e forse più 
della torre, che vi andava addossata, creare da un piano infe-
riore un basamento all’altra torre a valle. Da questo maestoso 
accorgimento architettonico è derivato quel maestoso profilo 
della torre»: G. Moretti, Porta Venere, cit., p. 233.

42 E. Marroni, La Porta Venere, cit., p. 85.
43 G. Moretti, Porta Venere, cit., p. 236.
44 Dell’intervento di restauro diretto da Giuseppe Moretti 

non è stata mai valutata la qualità in maniera critica fino ai 
giorni nostri. Comparve soltanto alla fine degli anni Trenta, 
a cantiere avviato, un breve estratto che descriveva la porta e 
i lavori in corso d’opera in G.P., Spello-Porta Venere, in «Palla-
dio», II, 1938, p.190: «Ad opera della R. Soprintendenza alle 
Antichità si stanno ora demolendo le misere costruzioni che 
nascondono le torri, e queste vengono opportunamente re-
staurate». Più recentemente, nell’introduzione che ha accom-». Più recentemente, nell’introduzione che ha accom-
pagnato la pubblicazione della relazione di Moretti, Anna 
Maria Moretti Sgubini presenta l’intervento condotto da suo 
nonno come «un coraggioso ed ormai storicizzato restauro, 
del quale vengono illustrati i criteri e le scelte operate». A.M. 
Moretti Sgubini, Porta Venere di Spello di Giuseppe Moretti, 
in «Bollettino Storico della città di Foligno», XXXVII, 2014, 
pp. 223-228, in part. p. 227.

Infine, sugli ultimi interventi di restauro e consolidamen-
to che hanno interessato sia la Porta Venere sia le cosiddette 
Torri di Properzio, effettuati dal 2011 al 2013, una valutazio-

ne è stata formulata da Maria Laura Manca, la quale descrive 
in dettaglio tutte le lavorazioni eseguite, affermando che «Il 
risultato dei lavori di consolidamento e restauro è veramente 
pregevole, poiché valorizza al massimo la struttura archeolo-
gica esaltandone la plasticità delle forme, la bellezza archi-
tettonica e la resa cromatica della pietra». M.L. Manca, Gli 
ultimi restauri, in «Bollettino Storico della città di Foligno», 
XXXVII, 2014, pp. 257-260, in part. p. 258.

45 Nella fig. 15, che presenta la trasposizione delle misure 
in metri in piedi romani, è possibile verificare tale deduzione.

46 Sull’altezza originale della torre, rilevata appunto sui 
60 piedi romani, si fa riferimento alle ricostruzioni grafiche 
proposte nel tempo. In più, il rilievo della sezione elaborato 
negli anni 1939-1941 da Ennio Paoloni e già prima i rilievi 
del 1915-1916 promossi dal Soprintendente Viviani dimo-dimo-
strano che alla vigilia dell’intervento di restauro di Moretti, 
era giunta conservata in altezza, seppur con un tetto sghem-
bo, soltanto la torre di monte. Di conseguenza Moretti portò 
allo stesso livello anche la torre di valle, con un’aggiunta della 
muratura (figg. 16-18).

47 Cfr. D. Viviani, Porta Venere e le Torri di Properzio, in 
«Bollettino d’Arte», IX, 10, 1915, pp. 3-6. Si parla dell’esi-Bollettino d’Arte», IX, 10, 1915, pp. 3-6. Si parla dell’esi-
stenza di una via trionfale, ipotizzata dal ritrovamento di «una 
bella via lastricata con magnifiche pietre bianche delle cave di 
Spello» (p. 4) proprio sulla strada che da Porta Venere proce-
de verso l’Arce. L’ipotesi che la via trionfale coincidesse con 
quella uscente da Porta Venere è rimarcata dalle considerazio-
ni di Fausto Gentile Donnola in Istoria della città di Spello. In 
questo scritto del XVII secolo si narra che in epoca medievale 
il tragitto della processione dei consoli usciva dalla porta e si 
dirigeva verso l’anfiteatro. Per l’opera del Donnola vedi M. 
Sensi, L. Sensi, Fragmenta hispellatis historiae. 1. Istoria della 
terra di Spello, di Fausto Gentile Donnola, in «Bollettino stori-«Bollettino stori-Bollettino stori-
co della città di Foligno», VIII, 1984, pp. 7-136.

La querelle tra gli studiosi sul «percorso trionfale» è ali-«percorso trionfale» è ali-percorso trionfale» è ali-» è ali- è ali-
mentata anche dal ritrovamento a Bevagna nel 1589 di un’e-
pigrafe (CIL XI, 5041) che cita la presenza nel territorio di 
una via Trionfale e di una strada lastricata in pietre calcaree 
locali.

48 A proposito dei materiali impiegati nella costruzione 
della porta vale la pena citare una considerazione di Giusep-
pe Moretti nella descrizione dell’intervento di isolamento 
dell’edificio: «nel corpo centrale quasi tutta l’opera in pietra 
tagliata (forse esclusivamente travertino), che sul luogo è rara 
e per le proporzioni dei pezzi, tutti di grande taglio, era più 
utile della comune pietra del Subasio che viene usata solo in 
piccoli conci, era stata disfatta per usarla forse in edifici di 
maggiore mole» (G. Moretti, Porta Venere, cit., p. 234). Il 
carattere sacro del passaggio viene messo in luce dal paramen-
to in travertino del triplice arco, un materiale, come specifica 
il Moretti, raro nella zona di Spello ma comunque utilizzato 
per la costruzione della porta rivolta verso il santuario.

49 L’ipotesi di una datazione al XII secolo è stata proposta 
in G. Bonasegale Pittei, Indagine sulla struttura di Spello 
medioevale, in «Rivista dell’Istituto Nazionale di Archeologia 
e Storia dell’Arte», III, I, 1978, pp. 153-193, in part. p. 155. 
A confutare questa ipotesi è la documentazione relativa alle 
operazioni di scavo effettuate in occasione degli ultimi lavori 
di restauro e risanamento conservativo delle Torri di Proper-
zio e Porta Venere. Cfr. a proposito M.L. Manca, Gli ultimi 
restauri, cit., p. 257: «lo scavo nella torre a valle ha permesso 
il recupero di frammenti di materiale architettonico di età ro-
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