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PIEGARO e il suo Territorio
I numerosi, piccoli centri del territorio piegarese, quasi tutti di origine medievale conservano una 

quantità di tesori da scoprire. Il castello di Cibottola, che dalla cima del colle controllava un tempo 

un ampio panorama, conserva la suggestiva torre eptagonale, baluardo di un centro fortificato 

oggi in parziale abbandono, che trasmette tuttavia un’atmosfera di grande suggestione. Nella 

cerchia muraria è compresa l’antica chiesa di San Fortunato (XIII sec.), mentre nei boschi 

circostanti sono ancora visibili le rovine dell’antico convento francescano di San Bartolomeo, 

eretto secondo la tradizione nel 1223, che avrebbe ospitato lo stesso San Francesco e molti altri 

francescani illustri.

Poco distante da Cibottola, sul fianco delle colline che degradano verso la valle del Nestore, si 

sviluppa l’abitato di Pietrafitta.  L’area ricopre grande interesse dal punto di vista dell’archeologia 

industriale e della ricerca paleontologica: è in questo bacino, infatti, che agli inizi del ‘900 vennero 

scoperte delle estese miniere di lignite, sfruttate per l’estrazione del combustibile fino agli anni 

’90. La lignite, utilizzata per vari scopi, servì principalmente ad alimentare una centrale elettrica, di 

cui rimane la struttura, dismessa nel 2001 e sostituita dal nuovo impianto, alimentato a metano. 

Dalla ormai cessata attività estrattiva rimangono le imponenti macchine escavatrici, giganti di 

metallo che giacciono nel mezzo di campi ora coltivati. L’aspetto più importante dei giacimenti di 

Pietrafitta è senza dubbio il loro interesse paleontologico: nel corso dell’estrazione infatti, 

vennero recuperati, grazie soprattutto all’intervento di un operaio della miniera, Luigi Boldrini, i 

resti fossili di molti animali, risalenti al Pleistocene Inferiore.  Le specie documentate sono molto 

varie, dal mammuth al rinoceronte, dai bovidi ai cervidi, fino ai micromammiferi. La raccolta di 

fossili, una delle più importanti a livello europeo, è ora conservata nella moderna struttura del 

Museo Paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta, all’interno del quale, accanto agli spazi 

espositivi, sono presenti laboratori per il restauro e la conservazione dell’ingente patrimonio. Ai 

piedi del centro abitato, presso la moderna centrale termoelettrica, si estende l’ampio bacino 

artificiale di Pietrafitta, alimentato dalle acque del fiume  Nestore. Il lago che si estende per 110 

ettari, con 6 km di sponde percorribili, comprende un settore protetto, riservato alla nidificazione 

degli uccelli acquatici ed alla riproduzione dei pesci, ma costituisce anche un sito di eccellenza 

per il carp fishing e per l’attività sportiva. Poco distante dal centro di Pietrafitta sorge l’antica 

Abbazia dei Settefrati (di proprietà privata) risalente almeno all’XI secolo, che conserva una 

suggestiva cripta. Prima sede di una importante comunità benedettina cui facevano capo 

notevoli possedimenti agricoli, nel ‘500 fu proprietà del Cardinale Fulvio della Corgna, cui si deve 

l’adiacente residenza, sorta in luogo del convento, con affreschi forse attribuibili alla mano di 

Salvio Savini. 
Nel cuore del territorio piegarese è situato il borgo di Castiglion Fosco, caratterizzato 

dall’imponente torre cilindrica, risalente al XV secolo. Tra i graziosi edifici medievali, raccolti 

intorno alla piccola piazza, da non perdere la chiesa di Santa Croce, all’interno della quale è stata 

ricollocata recentemente una preziosa Madonna lignea del XIII secolo, trafugata nel 1981. Da 

segnalare, appena fuori dal paese la chiesa di San Giovanni, eretta dall’Università di Perugia nel 

1545, e poco più lontano, in località Collebaldo la chiesa di Santa Maria Assunta. Poco più a nord, 

quasi al confine del territorio comunale, si può raggiungere la frazione di Oro, nucleo di origine 

trecentesca dove sono visibili i resti delle mura e dell’antica chiesa di Santa Felicissima. A sud di 

Castiglion Fosco sorge il castello di Gaiche, risalente anch’esso all’epoca medievale, che ha 

subito negli ultimi anni un approfondito recupero. Di proprietà privata, ospita oggi una struttura 

ricettiva.  All’interno del borgo, il restauro dell’antica chiesa di San Lorenzo e dell’Oratorio di San 

Bernardino  ha portato alla luce alcuni affreschi forse attribuibili al pittore Andrea d’Assisi, detto 

l’Ingegno (inizi XVI sec.).
Inoltrandosi fra le ripide colline ricoperte da fitti boschi, si raggiungono alcune località di grande 

interesse come l’area di Città di Fallera, luogo di antichissimo insediamento, dove in seguito a 

ricerche archeologiche compiute all’inizio del ‘900 vennero portati alla luce i resti di una 

fortificazione, risalente all’Età del Ferro. Non molto distante sorge il nucleo medievale di 

Greppolischieto, in un’atmosfera di assoluta tranquillità e circondato da un paesaggio naturale di 

grande bellezza. Il borgo conserva l’antica struttura difensiva e racchiude al suo interno la chiesa 

di San Lorenzo (XIV sec.). A sud-ovest di Greppolischieto si innalza il Monte Arale, che con i suoi 

853 metri s.l.m. costituisce il rilievo più alto della zona. Sulla sommità, un’estesa area attrezzata 

all’interno del bosco permette di godere, in estate, del piacevole clima fresco e ventilato. I punti 

panoramici, inoltre, si aprono su un’ampia visuale di grande bellezza.
Da Monte Arale si può riscendere, attraverso le frazioni di Ponibbiale e Pratalenza, verso le 

boscose colline piegaresi, sulle quali si incontrano l’abitato di Macereto Alto, un tempo castello a 

controllo del territorio, e il piccolo nucleo di Ierna, dove si conserva l’edificio dell’antico monastero 

camaldolese di San Donato, fondato nell’ XI secolo.
Salendo infine verso l’antico borgo di Piegaro, arroccato su un rilievo che affaccia sul corso del 

fiume Nestore, si costeggia uno scenografico terrazzamento, sostenuto da archi ciechi, che 

sostiene la piccola chiesa della Madonna della Crocetta (XV sec.). Si scoprono quindi le mura di 

cinta con i torrioni medievali. All’interno va segnalata la chiesa di San Silvestro, restaurata 

nell’800, oltre al bel Palazzo Misciattelli-Pallavicini, di impianto settecentesco, che oggi ospita 

una residenza d’epoca. L’edificio di maggior interesse resta tuttavia quello dell’antica vetreria, 

sede del Museo del Vetro, riconoscibile dalla sua svettante ciminiera.

I castelli
dell’alta valle del

Nestore
The many small towns in Piegaro's area, almost all of medieval origin, retain a lot of treasures to 

be discovered.
 Cibottola castle, that from the top of the hill, in ancient times controlled a wide view, still 

preserves the striking heptagonal tower. It's what remains of a bastion of a Fortified center today 

in partial abandonment that , however, transmits an atmosphere of great beauty. Inside the town 

walls there's the ancient church of St. Fortunato (XIII Cent.), while on the woods near the castle 

it's possible to see the ruins of the ancient Franciscan monastery of St. Bartolomeo, erected 

–following the tradition- in 1223. The legend says that St. Francesco too has been hosted there 

together with other important Franciscan monks.

Not so far from Cibottola, on the sides of the hills that degrades towards the Nestore's valley 

there's the town of Pietrafitta. The area is really interesting moreover for the industrial 

archaeology and the paleontological research; in Pietrafitta's basin at the beginning of 900 have 

been discovered large lignite mines that were exploited to extract this fuel until the' 90s The most 

relevant aspect of Pietrafitta's deposit is the paleontologic intrest: during the lignite extraction, 

particularly thanks to Luigi Boldrini, were recovered the fossils of lost of animals dated back to 

Inferior Pleistocene. The collection of fossils, one of the most important in Europe, is now 

preserved in the modern structure of the Paleontological Museum Luigi Boldrini Pietrafitta. At 

the foot of the village, near the modern power plant, covers the large basin of Pietrafitta.
Near Pietrafitta there is the Settefrati Abbey (private propriety) dated back to XI cent. (private 

property) In the heart of Piegaro's territory there is the town of Castiglion Fosco, characterized by 

a huge cylindrical tower dated back to XV cent. Among the nice medieval buildings, all collected 

around the small square, there is the church of Santa Croce. Another important church is the 

church of San Giovanni that is located just outside the town walls, erected by the University of 

Perugia in 1545. Not so far from Castiglion Fosco there is the village of Collebaldo and the church 

of Santa Maria Assunta.
Going towards north, at the boarders of the municipality, there is the village of Oro, dated back 

fourteenth century, where are still visible the ruins of the Town walls and the old church of Santa 

Felicissima.
South from Castiglion Fosco there's the Gaiche Castle, of medieval origins. Outside the town 

walls there's the San Lorenzo Church and Saint Bernardino Oratory whose restoration have 

bring the discover of some frescoes attributable to painter Andrea d'Assisi, also named the 

“Ingegno” (beginning of the XVI cent).
Advancing between streets skirted by woods, it is possible to arrive to interesting areas as like the 

area named “City of Fallera”. A really ancient settlement where, after some archaeological 

researchers made at the beginning of 1900, have been found the ruins of an ancient settlement 

dated back to the Iron Age. Not so far from Fallera then is the medieval village of Greppolischieto, 

in an absolutely quiet athmosphere surrounded by a natural beautiful landscape. The village 

preserves the ancient defensive structure and contains the church of San Lorenzo (XIV sec.). 

South west from Greppolischieto raises Mount Arale that is the highest relief of the area (853 

meters. on the sea level).
From Mount Arale you can go back down through the villages of Ponibbiale and Pratalenza 

towards the Piegaro's wooded hills to reach the village of Macereto, that in ancient times was a 

castle controlling  the territory, and the small group of Ierna, which preserves the Camaldoli 

monastery of San Donato, founded in the eleventh century.
Going finally to the ancient village of Piegaro we coast a scenic terrace, supported by sight arches 

that at its time sustain the church of Madonna della Crocetta (XVI cent). Then it's possible to see 

the town alls with the medieval towers. Inside the historical centre there is the church of San 

Silvestro, restored during the nineteenth century and the beautiful Misciatelli-Pallavicini Palace 

(eighteenth century) , that today is a epoch residence. The most important building is the ancient 

glass factory today seat of Glass Museum, easily recognizable thanks to the high chimney.
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Il progetto "I castelli dell'alta valle del Nestore. Interventi di valorizzazione, potenziamento, qualificazione e 

miglioramento, con finalità culturali dei borghi rurali medievali ubicati all'interno del territorio" è stato realizzato con 

risorse POR FESR 2014-2020 ITI Trasimeno Azione 5.2.1 ed è finalizzato alla tutela e valorizzazione del proprio 

patrimonio culturale ed alla promozione di processi di sviluppo per un turismo destagionalizzato ed ecosostenibile. Il 

progetto si è concretizzato in due azioni: con la prima  si è proceduto ad un ampio intervento di recupero e 

valorizzazione infrastrutturale del borgo medioevale di Castiglion Fosco;  con la seconda, di mappatura e 

promozione turistica, si è voluto promuovere la riscoperta degli incastellamenti che hanno caratterizzato il Medioevo 

rurale nei territori dell'alta valle del fiume Nestore ed in particolare dei borghi storici di Castiglion Fosco, Oro, 

Greppolischieto, Gaiche e Cibottola. 
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• Chiesa di Santa Felicissima
• Convento francescano di San Bartolomeo
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CASTIGLION FOSCO
• Chiesa di Santa Croce con Madonna lignea del XIII secolo.
• Chiesa di San Giovanni
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PIEGARO
• Chiesa della Madonna della Crocetta (XV sec.). 
• Mura di cinta con i torrioni medievali. 
• Chiesa di San Silvestro
• Palazzo Misciattelli-Pallavicini
• Museo del Vetro

MONTE ARALE
853 metri slm

COLLEBALDO
• Chiesa di Santa Maria Assunta
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Itinerari a piedi nel Comune di Piegaro

Trekking Trails in the municipality of Piegaro

1 - Tappa de I Sentieri del Perugino

      Fontignano – Castiglion Fosco 

2 - Tappa de I Sentieri del Perugino 

      Castiglion Fosco - Piegaro 

3 - Tappa de I Sentieri del Perugino

       Piegaro - Città della Pieve 

4 - Anello di Monte Arale

5 - Cibottola / La Fontana

6 - Ierna

7 - Tavernelle / Borga Sala

8 - Monte Arale / Greppolischieto
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D + 360 m
D – 355 m

D + 623 m
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D + 647 m
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D + 609 m
D – 610 m

6 ore
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Museo Paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta
/ Paleontological Museum "Luigi Boldrini" Of Pietrafitta

Castello / Castle

Chiesa, Convento, Abbazia / Church, Convent, Abbey

Zona Archeologica / Archaelogical Area

Museo del Vetro di Piegaro / Museum of Glass Piegaro

Area Attrezzata / Pic Nic Area

Strada Regionale 220 / 220 Regional Road

Strada Provinciale 309 e 340 / 309 and 340 Provicinal Road

Strada Comunale / Municipal Road 
Nestore / Nestore River

Confine del territorio di Piegaro / Border of the territory of Piegaro

PIETRAFITTA
• Imponenti macchine escavatrici
• Museo Paleontologico Luigi Boldrini
• Bacino artificiale
• Abbazia Settefrati

MACERETO

IERNA

GAICHE
• Castello di Gaiche

• Chiesa di San Lorenzo
• Oratorio di San Bernardino

CIBOTTOLA
• Castello e Torre Eptagonale

• Chiesa di San Fortunato
• Convento francescano di San Bartolomeo

GREPPOLISCHIETO
• Chiesa di San Lorenzo
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