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data  classi docente accompagnatore 

18/12/15  
3 AI Bianca Ielpo 

4FL Antonia Siglinda  Rossi 

Luogo Orvieto 

 Addentrarsi nella storia della città di Orvieto significa compiere un viaggio a più dimensioni, un'esplorazione dei suoi 

diversi strati storici, culturali, geologici, partendo da un dato che per i tanti viaggiatori, studiosi, eruditi, ricercatori che 
l'hanno visitata e descritta è rimasto indelebile: la sua forma particolare, quel "sasso che si erge verso le nubi al cielo" 
(“saxum per nubila coeli surgit”) cantato da un poeta orvietano del Duecento, Mastro Mechoro, "la città alta e strana" (Fazio  
degli Uberti, Dittamondo, 1350-1360). 
Dopo di essere stata un luogo eletto dagli Etruschi, nel 264 a.C. cadde nelle mani dei Romani. Al tempo delle invasioni 

barbariche fu occupata prima dai Visigoti, poi dagli Eruli; conquistata dai Longobardi sul finire del 500, si costituì libero 

comune nel 1137, e conobbe 
un forte sviluppo sociale ed 
economico. 

Nel 1157 Adriano IV 
riconobbe l’autonomia della 
città, che da quel momento 
divenne una roccaforte 
guelfa. Le lotte fra fazioni 

cittadine (i Monaldeschi, 
guelfi, da una parte e i 
Filippeschi, ghibellini,  
dall’altra) durarono a lungo: 
nel 1313 i Filippeschi furono 

cacciati, e nel 1334 Ermanno 
Monaldeschi della Cervara 

divenne il primo signore 
della città. Intanto sulla 

popolazione, già duramente 
provata, si abbatte il 
terribile flagello della peste 
del 1348. Nel 1354 il 
cardinale Albornoz la 

sottomise allo Stato della 
Chiesa, ma tuttavia Orvieto rimase sostanzialmente autonoma e alla guida della città si alternarono diversi signori, fino a 
quando, a metà circa del XV secolo, passò definitivamente allo Stato della Chiesa, sotto cui resterà fino al 1860. 
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La stabilità politica del Papato portò a Orvieto, dove risiedettero molti pontefici, un periodo di relativa pace e di rinnovato 

vigore artistico e architettonico, anche grazie alla presenza di personalità di spicco come Ippolito Scalza, geniale architetto 

e scultore, di cui sono testimonianza pregevoli e importanti palazzi e sculture di grandissimo valore.  
Nel 1527 il Papa Clemente VII, rifugiatosi a Orvieto durante il sacco di Roma, fa realizzare dal grande architetto Antonio 

da Sangallo il Giovane il 
celebre Pozzo della Rocca, 

poi chiamato di San Patrizio, 
che con un arduo sistema di 
scale concentriche 
raggiungeva le falde 

acquifere del fiume Paglia. 
 

 

Orvieto sorge su una 

rupe di tufo di origine 
antichissima, che si erge 
imponente tra i 280 e i 325 

metri sul livello del mare, e 
domina la valle del fiume 
Paglia, affluente di destra 
del Tevere, che proprio sotto 
la città riceve de sinistra il 

Chiani, che proviene dalla 
Valdichiana. 

 

Il Duomo 

Il duomo di Orvieto è uno dei massimi capolavori architettonici del tardo medioevo. Sulla bellissima facciata in 

stile gotico si ammirano decorazioni architettoniche che vanno dal 
XIV al XX secolo, comprendenti un grande rosone, mosaici dorati e 

tre maestose porte bronzee. Fu costruito su ordine del papa Urbano 

IV per commemorare e venerare adeguatamente il Corporale di 
Bolsena. Il miracolo risale al 1263, quando un’ostia aveva 

sanguinato nelle mani di un sacerdote che dubitava del dogma 
della transustanziazione. Il sangue aveva anche macchiato la 

tovaglia dell’altare, che oggi è conservata nella Cappella del 

Corporale all’interno della cattedrale.La costruzione del duomo  
richiese 3 secoli. 

In origine era stato progettato come una basilica romanica, con una 
navata centrale e due laterali. Ma quando Giovanni di Uguccione 

subentrò al primo capomastro, Fra Bevignate, il progetto fu 

trasformato in una chiesa di stile gotico italiano. Nel 1309 ricevette la commissione lo scultore e architetto senese 

Lorenzo Maitani, che ricostruì l’abside in forma rettangolare e aggiunse una grande vetrata quadrifora. A partire  

dal 1310 egli realizzò la facciata attuale fino al livello delle statue bronzee raffiguranti i simboli degli evangelisti, 
e lavorò anche all’interno della cattedrale.  

Nel 1347 fu nominato capomastro Andrea Pisano, già a capo dei lavori per la cattedrale di Firenze. Gli succedette 
nel 1359 Andrea di Cione detto l’Orcagna, al quale vengono attribuiti la bellissima decorazione a mosaico e il 

rosone. I lavori alla facciata proseguirono negli anni e nei secoli successivi sotto la guida di altri capomastri, tra 

cui Michele Sanmicheli e Antonio da Sangallo il Giovane. 
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La facciata dorata cattura e incanta lo sguardo. È 

decorata da ampi bassorilievi e statue con i simboli 
degli evangelisti, creati da Maitani e collaboratori 

tra il 1325 e il 1330. 

I bassorilievi di marmo sui pilastri ritraggono storie dell’Antico 

e del 
Nuovo 

Testamento. Sono considerati tra i più famosi di tutta la 

scultura  trecentesca. Si tratta di un lavoro collettivo e 
anonimo, al quale hanno collaborato almeno tre o quattro 

capimastri (Maitani compreso) con i loro assistenti. 
Da sinistra a destra, i bassorilievi raffigurano Storie Della 

Genesi, l’albero di Jesse e i profeti che annunciarono il 

Messia, episodi della vita di Cristo e della Vergine, il 
Giudizio  Universale. Sopra i bassorilievi ci sono splendenti 

mosaici realizzati tra il 1350 e il 1390 su disegno di Cesare 
Nebbia. Le tessere originali sono state sostituite nei secoli. 

La maggior parte dei mosaici rappresenta scene della vita 

della Vergine Maria. 
Al centro dei mosaici si ammira il grande rosone realizzato 

dallo scultore e architetto Orcagna tra il 1354 e il 1380. 
Nelle nicchie sopra il rosone ci sono i 12 apostoli, mentre su 

entrambi i lati ci sono nicchie con 12 profeti dell’Antico 

Testamento presentati a coppie. La parte più nuova della 
decorazione della facciata è costituita dalle tre porte 

bronzee che danno accesso all’interno della cattedrale. Esse 
furono realizzate nel 1970 dallo scultore siciliano Emilio 

Greco e raffigurano miracoli della vita di Cristo. Le porte 

sono sormontate da una scultura raffigurante la  Madonna 
col Bambino realizzata da Andrea Pisano nel 1347. 
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In contrasto con la facciata, le mura laterali presentano una decorazione molto più semplice, costituita da fasce 

alternate di travertino bianco e basalto grigio-blu. 

L'interno del Duomo sviluppa pienamente il motivo 
dell'unità spaziale, architettonica e visiva tipica delle 

grandi chiese dell'Italia centrale e settentrionale dei 
secoli XIII e XIV.  

 

Nel transetto destro del Duomo si trova la Cappella di 

San Brizio, celebre per il ciclo di affreschi con Storie degli 
ultimi giorni, avviato nelle vele da Beato Angelico e Benozzo 
Gozzoli nel 1447 e completato da Luca Signorelli nel 1499-

1502. 
 

 


