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Da Wikipedia, l’enciclopedia libera e dal sito del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello 

IL PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO 

Il Parco Naturale Regionale del Sasso Simone (1204 m) e Simoncello (1221 m) è situato nella 
zona più settentrionale dell'Appennino Tosco Marchigiano, in un'area delimitata dai fiumi 
Marecchia a Nord-Ovest, Conca a Nord-Est e Foglia a Sud, all'interno della provincia di 
Pesaro e Urbino. Tale area, estesa per 4847 ha, comprende due rilievi montuosi ben distinti: 
Monte Carpegna a Nord-Est, Sasso di Simone e Sasso Simoncello a Sud-Ovest. All'interno di 
ognuno possiamo distinguere delle sotto aree, omogenee per tipologia e caratteristiche 
vegetazionali. 

I SASSI 
 
Il gruppo montuoso del Sasso Simone e Simoncello occupa la parte più meridionale del Parco, 
per una superficie di circa 2400 ha. Qui possiamo rinvenire una vegetazione che presenta 
indubbiamente elementi di grande pregio. Gran parte dell'area dei Sassi Simone e Simoncello 
è coperta da una formazione forestale la cui struttura è quella di un ceduo invecchiato e, in 
minima parte, da prati pascolo, macereti (in corrispondenza delle formazioni rocciose) e 
calanchi. Di particolare interesse è il quadro paesaggistico dell'area che può essere 
apprezzato percorrendo i sentieri 17 e 119 i quali conducono fino alla sommità dei due Sassi. 
Particolarmente suggestiva è la cima del Sasso Simone dalle pareti a strapiombo e le 
affascinanti aree calanchive circostanti, sebbene sia da sottolineare come questa area 
conservi, oltre agli aspetti naturalistici, particolare significato storico e archeologico. Sulle 
due sommità dei Sassi diversi studi e ricerche hanno infatti rilevato la presenza dell'uomo fin 
dall'epoca del bronzo, mentre sulla piana del Sasso Simone, poco dopo il Mille, sorse 
un'abbazia benedettina, l'abbazia di Sant'Angelo, considerata, per quota altimetrica, la più 
alta d'Europa (1204 m). Successivamente, a metà del XV secolo, per volontà dei Malatesta di 
Sestino, si costruì un castello fortificato, dotato di porte, torri e mura, per finire con 
l'ultimo importante progetto dei Medici di Firenze, i quali per volontà di Cosimo nela metà del 
XVI secolo fecero costruire un vero e proprio insediamento civile e militare, la cosiddetta 
“città del sasso”. Di tutto questo oggi rimangono visibili alcuni ruderi, composti da pietre 
squadrate, tratti di mura, la meglio conservata strada lastricata di accesso e la cisterna 
interrata per l'approvvigionamento idrico. 
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SASSO DI SIMONE 

Sasso di Simone è un enorme blocco di roccia calcarea che si erge come un parallelepipedo 
regolare dalle montagne dell'Appennino riminese. Oggi rientra all’interno della riserva 
naturale del Sasso di Simone nella provincia di Arezzo (comune di Sestino), al confine con 
la provincia di Pesaro-Urbino (comune di Carpegna). Raggiunge un'altitudine di 1204 metri e 
domina la regione del Montefeltro. 

Costituito da sedimenti marini terziari, depositatisi nel Tirreno settentrionale, costituisce un 
frammento delle falde rocciose appenniniche che, emergendo dal mare e traslando da 
occidente ad oriente, sono andate via via frammentandosi e oggi presenti in affioramenti, 
lungo tutta la catena appenninica, dal Casentino al Monte Fumaiolo e fino all'Adriatico, e 
terminano a settentrione con la rupe del Monte Titano a San Marino. 

Secondo un cronista del Settecento dalla sua sommità sarebbe stato possibile vedere la costa 
dell'Adriatico da Venezia ad Ancona. Sembra debba l'origine del suo nome ad un eremita 
venuto dall'oriente, detto appunto "Simone", che stabilì qui la sua isolata dimora spirituale. 
Come dimostrano i reperti rinvenuti sull'altopiano il sasso fu frequentato fino dall'età del 
bronzo. 

 

«Io venni quì in Mugello, dove ho dato ordine di quanto si ha a fare in mia absentia, et quì 
anderò alla Terra del Sole et al Sasso di Simone, con disegno di non p'artir di là sú, sin tanto 
che non sarà finito il tutto, in maniera che V.A.S. non habbia a sentir molestia... Et in ogni 
caso non mancarò tragettarmi sì spesso al Sasso, et lì (a Terra del Sole) che ambedue queste 
fabriche resteranno quest'anno finite purché V.A.S. cometta a chi tocca la provisione delli 
assegnamenti» 

(Missiva di Simone Genga al Granduca Francesco de' Medici nel luglio del 1577) 

 

Sasso Simone fu scelto da Cosimo I nel 1565 nel contesto di un disegno politico perseguito a 
difesa e potenziamento dello stato di Firenze per costruirvi una città-fortezza che verrà 
denominata "Città del Sole", toponimo analogo a quello di "Terra del Sole", l'altra città-
fortezza medicea costruita in terra romagnola. Infatti Sasso Simone rappresentava un nodo 
strategico del Granducato di Toscana in contrapposizione al castello di San Leo nel 
Montefeltro. Fu progettata dagli architetti Giovanni Camerini e Simone Genga, venne 
utilizzata nella sua doppia funzione sia di città militare che civile per quasi un secolo, poi, per  
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avverse condizioni naturali e le mutate condizioni politiche la sua costruzione non fu 
completata e la città venne abbandonata definitivamente alla fine del XVII secolo; soltanto 
una strada lastricata ed alcuni ruderi rimangono oggi a testimonianza dell'ambizioso 
insediamento. 

 

 

Sasso Simone e Simoncello con calanchi sul sentiero verso Miratoio 

 
Escursione al Sasso Simone e Simoncello con partenza da Frontino (ore 8.30) in traversata 
verso il paese di Miratoio. 
 

 Escursione: E 
 Lunghezza: 19 km 
 Dislivello in salita: 850 m  
 Dislivello in discesa: 540 m 

Accompagnatori: Lily Fabiani e Filippo Giantomassi
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SAN LEO 

Il paese si trova su uno sperone di roccia della Valmarecchia da cui si domina San Marino e la 
Marecchia. 

Città d'arte, da sempre capitale storica del Montefeltro, luogo di passaggio di San Francesco 
e Dante, prigione di Felice Orsini e di Cagliostro, San Leo ha avuto anche l'onore di essere 
capitale d'Italia o, meglio, del Regno Italico di Berengario II, il quale fu sconfitto a Pavia nel 
961 d.C. da Ottone I di Sassonia e che poi si rifugiò a San Leo, dove resse l'assedio per due 
anni prima di cedere all'avversario. 

Nell'Italia unita il comune di San Leo è appartenuto alle Marche (provincia di Pesaro e Urbino) 
fino al 15 agosto 2009, quando ne è stato distaccato congiuntamente ad altri sei comuni 
dell'Alta Valmarecchia in attuazione dell'esito di un referendum svolto il 17 e 18 dicembre 
2006. Contro la variazione territoriale la Regione Marche ha proposto ricorso alla Corte 
costituzionale, ma questa lo ha ritenuto infondato. 

 

San Leo e la sua Fortezza 
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DUOMO DI SAN LEO 

La concattedrale di San Leone, anche conosciuta come duomo di San Leo, è il principale luogo 
di culto di San Leo in provincia di Rimini, concattedrale della diocesi di San Marino-
Montefeltro.  

Il sito su cui sorge la concattedrale, una protuberanza di roccia, era adibito al culto delle 
divinità sin dall'epoca preistorica. L'edificazione del primo duomo altomedievale si ebbe nel 
VII secolo, quando l'antica Montefeltro (San Leo) venne eretta a civitas, diventando sede di 
una diocesi. 

I resti della prima chiesa sono inglobati nell'attuale struttura romanica-longobarda. Ne 
rimangono inoltre numerosi frammenti scultorei, quali i resti del ciborio di san Leone, capitelli 
con motivi fitomorfici e i leoni alati del protiro, che sostengono una colonna della navata. 

Su un pilastro della navata centrale, tra due testine ovoidali, è incisa la data 1173, 
probabilmente riferita ad un intervento di ristrutturazione di maestranze guidate da 
capomastri emiliano-lombardi. 

Esterno 

Anticamente il duomo non era in posizione isolata ma affiancato dal palazzo vescovile, dalla 
sede dei canonici, da foresterie, ospedale, sacrestia e molto probabilmente dal battistero. 
Questi edifici, dalla torre alla pieve, costituirono per diversi secoli il quartiere cattedrale, 
una cittadella religiosa chiamata il Vescovado, probabilmente fortificata. 

Le mura sono interamente composte di conci di arenaria levigati, esternamente di color ocra e 
internamente di color grigio ferrigna. 

Con la ristrutturazione post-tridentina, operata nel XVI secolo, il pavimento fu disposto, 
anziché su due piani a quote diverse, ad un unico piano. Allo stesso periodo risalgono anche la 
balaustra che racchiude il presbiterio e lo scalone, di stile urbinate. 

L'intera struttura presenta numerosi elementi asimmetrici. L'ingresso è posizionato su una 
fiancata anziché sulla facciata, situata su un ripido pendio roccioso. Il portale è sovrastato da 
busti scolpiti che raffigurano san Leone e san Valentino, proveniente dalla chiesa antica. 
Quello di San Leone è la più antica raffigurazione del Santo pervenuta ai giorni nostri. Come 
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gran parte degli edifici di San Leo anche il duomo è privo di fondamenta poiché poggia 
direttamente sulla roccia. In essa sono inoltre scavate due scalette che conducono alla cripta. 
Le numerose monofore e bifore presentano strombature. 

Interno 

La pianta della chiesa è a croce latina, con tre navate divise da pilastri a fascio e colonne di 
spoglio, che sorreggono archi a sesto spezzato, accennando all'imminente stile gotico. Ogni 
pilastro e ogni colonna è ornato a livello del capitello da bassorilievi che raffigurano animali 
del cosiddetto bestiario cristiano, che simboleggiano i vizi e le virtù. Vi sono inoltre il pesce, 
simbolo del Cristo, diverse stilizzazioni dell'Albero della Vita e figure di uomini e donne, ad 
esaltare l'attività umana. Per le dimensioni emergono telamoni e cariatidi, che nel centro della 
navata e del presbiterio si contrappongono in maniera simmetrica. 

Nel duomo sono inseriti, senza un preciso ordine, rocchi di colonne romane di marmo, di cui 
quattro, impreziositi da capitelli corinzi, si alternano ai pilastri nelle navate e nel presbiterio, 
testimoniando la presenza di edifici di epoca romana in loco. 

In fondo alla navata centrale sono presenti numerose tombe, dove sono sepolti i membri delle 
antiche famiglie gentilizie della città. Nel presbiterio vi è invece il grande crocifisso 
pendente, donato alla cattedrale nel 1205 dal conte Montefeltrano di Montefeltro. Esso era 
originariamente issato sul suo carroccio. Il corpo di Cristo è stato ridipinto più volte nel corso 
del tempo mentre le figure laterali sono originali. 

Prima della ristrutturazione cinquecentesca le due rampe di scale mediante le quale si accede 
al presbiterio erano più strette e ripide, come lasciano supporre tracce nella parete destra. 
Plutei, transenne e un'iconostasi marcavano la divisione tra il presbiterio e l'aula dei fedeli al 
posto dell'odierna balaustra. L'altare inoltre risultava più piccolo e sovrastato dal ciborio, i 
cui frammenti sono esposti nel vicino Museo d'arte sacra. 

La cripta riporta gli stessi lineamenti architettonici della chiesa sovrastante, con una 
maggiore omogeneità nelle forme romaniche, facendola risultare la parte più antica del 
complesso, con archi a tutto sesto, volte a crociera, colonne e pilastri cuciformi. La luce 
proviene da piccole finestre con doppia strombatura. Una peculiarità sta inoltre nel fatto di 
essere dedicata a san Pietro, la cui intitolazione è diffusa tra le chiese più antiche della zona, 
facendo supporre che la cripta stessa sia il risultato della ristrutturazione di un tempio 
precedente, forse un'abbazia. Sull'altare è collocata una reliquia di san Leo, donata nel 1953 
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dalla comunità di Voghenza, che ne custodisce in un santuario le spoglie dal 1016. In fondo alla 
cripta, in una nicchia, si trova il coperchio del sarcofago del Santo, risalente al V secolo, 
tipico esempio di sarcofago romano. 

Organo a canne 

Appoggiato alla parete di controfacciata, a pavimento, si trova l'organo a canne, costruito nel 
1964 dalla ditta organaria berlinese Schuke Orgelbau ed acquistato dalla concattedrale di 
San Leone nel 2008. 

 

Duomo di San Leo 

LA PIEVE DI SANTA MARIA 
 
È il più antico luogo di culto della città e del Montefeltro, rappresentando la prima 
testimonianza materiale della cristianizzazione della zona, operata da San Leone tra il III e il 
IV secolo. 
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Secondo la tradizione fu proprio il santo dalmata che, esercitando la professione di 
tagliapietre, edificò la prima chiesa, dedicata all'Assunzione di Maria, la Dormitio Virginis. 
Grazie alla sua posizione, su una protuberanza rocciosa, sotto le navate sono ricavati due 
ambienti: la cripta e il cosiddetto Sacello di San Leone. Quest'ultimo, a cui si accede da una 
porta esterna, conserva tracce di un'abside scavata nella roccia. Custodisce inoltre il fronte 
di un sarcofago, decorato dalla raffigurazione di due pavoni che si abbeverano al cantaro, che 
rappresenta la più antica testimonianza scultorea del complesso, probabilmente antecedente 
l'VIII secolo, utilizzato nello strombo di una monofora. 

La datazione del ciborio presente nel presbiterio della pieve, (882), dedicato secondo 
tradizione dal Duca Orso alla Vergine, viene ritenuta valida per l'intera costruzione, anche se 
gli elementi romanici posticipano l'edificazione nell'attuale aspetto al XI secolo. L'antica 
chiesa carolingia venne infatti danneggiata da un terremoto e ricostruita quasi 
completamente. 

Descrizione 

La pieve possiede un impianto basilicale a tre navate. Le mura, in conci di arenaria, calcare e 
pietre d'altro genere, sono scandite da lesene poggianti su ampi basamenti a zoccolo. Le tre 
absidi sono ornate da archetti pensili, realizzati con l'alternanza di conci e laterizi disposti a 
tre a tre tra le lesene. L'abside maggiore, notevolmente più ampia delle altre due, ingloba 
quest'ultime per circa un terzo del loro perimetro, similmente al vicino duomo. Non è 
pervenuta l'archeggiatura delle fiancate e della facciata, che si affaccia a strapiombo sulla 
roccia sottostante e che è movimentata da cinque contrafforti, di cui il mediano si interrompe 
in corrispondenza della bifora al centro. I portali sono quindi posti ai lati, entrambi con arco a 
tutto sesto ed entrambi sormontati da una loggetta cieca, nelle cui ghiere si alternano conci 
bicolore. 

L'interno, a pianta longitudinale, presenta tre navate separate da arcate a tutto sesto 
sostenute da pilastri e colonne che si alternano. Le colonne, sei in totale, costituiscono 
elementi di epoca romana o tardo antica appartenuti ad altre costruzioni reimpiegati nella 
pieve, come anche per i quattro capitelli corinzi che le sovrastano, risalenti al I-IV secolo. 

Le pareti interne erano un tempo intonacate e ricoperte in gran parte da affreschi le cui 
tracce sono andate cancellate con i restauri operati negli anni trenta. 
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Sulla cripta si innalza il presbiterio, che ospita nell'abside centrale un ciborio datato 882, la 
cui datazione, come già affermato, è ritenuta valida per l'intera struttura.  

IL FORTE DI SAN LEO 
 
Conosciuto anche come Rocca di San Leo si trova nell'omonimo comune in provincia di Rimini, in 
Emilia-Romagna. È situato sulla cima della cuspide rocciosa che sovrasta l'abitato leontino e 
domina la Valmarecchia. 

Una prima fortificazione sulla cima del monte fu costruita dai Romani. Nel Medioevo fu 
aspramente contesa da Bizantini, Goti, Franchi e Longobardi. Tra il 961 e il 963 vi fu stretto 
in assedio Berengario II, ultimo re del regno Longobardo d'Italia da Ottone I di Sassonia. 
Intorno alla metà del XI secolo i conti di Montecopiolo giunsero a Montefeltro, antico nome di 
San Leo, da cui trassero il nome e il titolo di conti. Nella seconda metà del Trecento i 
Malatesti riuscirono ad espugnare la rocca, alternandosi nel dominio ai Montefeltro sino alla 
metà del Quattrocento. Nel 1441 il giovanissimo Federico da Montefeltro fu autore di 
un'intraprendente scalata del forte. Per tenere testa alle nuove tecniche militari egli fece 
riedificare la rocca affidando il compito all'ingegnere senese Francesco di Giorgio Martini. 

La nuova struttura permetteva una controffensiva dinamica, garantendo direzioni di tiro 
incrociate. Per garantire questa condizione i lati della rocca erano dotati di artiglieria e le vie 
d'accesso vennero rese non raggiungibili dal fuoco nemico grazie ad avamposti militari. 

Nel 1502 Cesare Borgia, con in sostegno di Papa Alessandro VI, si impadronì della rocca. Alla 
morte del pontefice, nel 1503, Guidobaldo da Montefeltro riprese il possesso dei suoi domini. 
Nel 1516 le truppe fiorentine, sostenute questa volta da Leone X e guidate da Antonio Ricasoli 
penetrarono nella città e requisirono il forte. 

Sino alla devoluzione allo Stato Pontificio dal Ducato di Urbino, nel 1631, San Leo appartenne 
dal 1527 ai Della Rovere. Con il nuovo possesso la funzione dell'edificio passò da rocca a 
carcere, le cui celle erano ricavate dagli alloggi dei militari. Fra i reclusi che vi furono 
imprigionati spiccano i nomi di Felice Orsini e dell'avventuriero palermitano Cagliostro. Nel 
1906 la fortezza cessò di essere un carcere e per otto anni, fino al 1914, ospitò una 
"compagnia di disciplina". 

Attualmente gli ambienti della fortezza ospitano un museo d'armi e una pinacoteca. 
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Nella rocca sono presenti due parti abbastanza distinte: il mastio, che con i suoi torricini 
quadrati e l'ingresso gotico è la parte più antica e l'ala residenziale, i torrioni rotondi e il 
muraglione a carena con beccatelli che li collega, di fattura più recente. I due torrioni, il muro 
di cinta e il mastio delimitano inoltre la cosiddetta Piazza d'armi. 

La zona è costellata di picchi rocciosi che si innalzano volgendo al mare le pareti più scoscese. 
Su ciascuno di questi picchi una rocca o i ruderi di un fortilizio rammentano un passato 
tumultuoso; mentre le Pievi antiche temperano l'aspetto fiero di valloni e alture. Al Visitatore 
che sale della pianura romagnola la Città-Fortezza si presenta schermita dal suo enorme 
scudo di roccia altissima e levigata. A chi scende dalla montagna essa appare quale nave 
dall'altissima prua volta ad Est, con la Torre Campanaria simile ad albero maestro, e con la sua 
manciata di case difformi e ammucchiate.  

FRONTINO 

Arroccato su uno sperone, che domina il tumultuoso torrente e la suggestiva valle del Mutino, 
al cospetto del monte Carpegna sorge Frontino, comune del Montefeltro. Il suo territorio si 
estende nell’appennino tosco-romagnolo, elevandosi da una quota di 500 m s.l.m. a 1000 circa 
verso i Sassi Simone e Simoncello. Storia, arte, panorami stupendi, la cordialità della gente 
formano un quadro di natura viva e un insieme di cose da vedere. 

Arrivando sembra di entrare in un salotto, antico s’intende; le strade e le piazze sono 
lastricate di ciottoli del Mutino. Fiori e piante lungo le case a schiera, tutto è pulito e tirato a 
lucido fino agli angoli più riposti: le torri e la possente cinta muraria ricordano le origini di 
questo battagliero castello, sentinella avanzata del Montefeltro. Un silenzio, un’aria leggera, 
lo stormire di querce secolari creano sottili sensazioni di una realtà diversa, quasi fantastica, 
che rigenera nuove energie e rinfranca lo spirito. 

A Frontino possiamo trovare la tela “Madonna col Bambino”, attribuita alla scuola di F. 
Barocci, il Palazzo Malatesta con scantinati a volte a crociera, da cui si diparte una strada 
sotteranea che conduce extra muros e un tempo fino al Mulino, difeso anch’esso da un’alta 
torre, antico quanto il Castello, che da qui veniva rifornito di farina e pane. E poi la 
monumentale Fontana, scultura d’acqua di Franco Assetto, dedicata al Maestro Elementare ed 
intitolata a Caterina Remies Forlani, quale figura simbolica d’insegnante molto amata dalla 
gente di Frontino. Nel capoluogo è allestito il Museo delle opere di Franco Assetto, donate 
dall’artista. 
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Di fronte a nord appare l’eremo di S. Girolamo (sec. XVI), antica dimora dei monaci Girolamini, 
ora completamente restaurato sia nelle parti architettoniche, sia nei dipinti su affreschi o 
tela, destinano a Residenza d’Epoca per convegni e fiere. A occidente si staglia fra cielo e 
bosco il complesso monumentale di Montefiorentino, fiore all’occhiello del comune, e meta 
obbligata di cultori di arte e storia: luogo francescano echeggiante nomi di grandi artisti 
come Alvise Vivarini, Giovanni Santi, Francesco Ferrucci da Fiesole, maestro Zecchino ecc. La 
Cappella Oliva, opera di grande purezza rinascimentale (1484) rende magnifica la grande 
struttura conventuale fondata da S. Francesco (1213). 

LA ROCCA DEI MALATESTA 
 

I locali della “Rocca dei Malatesta” sono ricavati dall’antico palazzo Vandini del XV secolo, nel 
cuore del centro storico di Frontino, richiamando l’attenzione del visitatore all’umanesimo e al 
rinascimento. Il palazzo è stato restaurato nel 1980 e trasformato in un’elegante residenza 
con sale finemente arredate, ristorante e albergo con 18 camere, dalle cui finestre si può 
godere un mite e rilassante panorama. Si avrà l’opportunità di vivere in una piccola, pacifica ed 
accogliente comunità. 

 
CONVENTO DI MONTEFIORENTINO 

Il Convento di Montefiorentino risale per tradizione al suo fondatore San Francesco (1213). 
Una bolla papale del 1248 concede indulgenze ai fedeli, che contribuiscono al suo restauro. É 
uno dei Conventi più grandi delle Marche, con ampi spazi interni e oltre 10 ettari di terreno, 
adibiti a parco e area sportiva. La sua struttura, ubicata su un poggio ameno e suggestivo, 
circondato da verde, ha subito nei corsi dei secoli restauri e ampliamenti, specie nel 1600. 
Appartiene alla Chiesa di Montefiorentino il Polittico di Alvise Vivarini (1475), oggi esposto 
presso la Galleria Nazionale d’arte a Urbino. 

La Cappella dei Conti Oliva, costruita nel 1484, per commissione del Conte Carlo Oliva, è il 
fiore all’occhiello del Comune di Frontino, meta obbligata dei cultori d’arte, è attribuita a 
Francesco De Simone Ferrucci da Fiesole. Entrando nella chiesa, appare sulla destra in una 
luce soffusa e colpisce per il suo linguaggio raffinato e rigoroso  che riporta al gusto degli 
artisti toscani. E’ un’opera di grande purezza rinascimentale per le linee architettoniche, per i 
sarcofagi marmorei finemente scolpiti. Bellissimi i due inginocchiatoi intarsiati, realizzati da 
Maestro Zocchino (1493), che richiamano lo studiolo del Duca di Urbino. La Pala d’altare su 
tavola, una delle opere più riuscite di Giovanni Santi, padre di Raffaello, rappresenta la 
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Madonna col Bambino e i Santi Giorgio, Francesco, Antonio Abate e Girolamo (1489). Sono ivi 
conservati anche un affresco con Sant’Antonio Abate, attribuito a Evangelista da 
Piandimeleto, e un antico organo, un coro in noce seicentesco e altri dipinti minori. Il piano 
terra del Convento racchiude il Chiostro ed è strutturato in varie sale con volte a tutto sesto 
o a crociera. Presso il Convento è collocata anche una raccolta di vari dipinti e antichi testi 
graduali e antifonari a stampa. 

Il Museo di Frontino 

Ospitato in un palazzo del centro storico, totalmente ristrutturato negli anni ottanta, è 
dedicato a Franco Assetto (1911-1993), l’artista torinese che con grande generosità donò al 
Comune gran parte delle sue creazioni. 

La lettura delle opere consente di seguire l’evoluzione personale dell’artista: oltre a risentire 
dell’influenza culturale di movimenti artistici come il Surrealismo, la Etnoarte, e l’Informale 
materico è  precursore della pop art ed ispiratore del movimento artistico “Baroque 
Ensembliste”. 

Assetto è uno degli artisti italiani più sensibili al mutare del costume dell’uomo, e questa 
trasformazione è la sua storia artistica, 

Realizzò opere del tutto personali rappresentate dalle “Sculture d’acqua” in cui la forma, il 
colore, il movimento e il suono si fondono in composizioni armoniche per padronanza tecnica ed 
ispirazione creativa. 

Nuove sperimentazioni lo condurranno alla produzione dei raffinati “Disegni” realizzati con 
carta ritagliata, alle “Sculture Murali” in mogano e materia plastica colorata e a quelle 
denominate “Nuove Prospettive”, precorrendo nuovamente i tempi del superrealismo ma 
sempre con notazioni personali che lo condurranno a trasformare il foto realismo nel foto 
surrealismo. 

Tra le opere più interessanti si segnalano “Il Divin Bambino” del 1952, “La settimana” del 
1963, la “Scultura d’acqua” del 1971, “Via Sierra Bonita” del 1977, “Merletti” del 1978. 

Nel  1984 si dedico alla creazione di gioielli, ceramiche  e di sculture che chiamò “The Big 
Candy” che non sono altro che ingrandimenti di piccolissimi dolciumi. 
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Irrefrenabile nella sua passione creativa, realizzò monumenti per città e paesi che sono molto 
più di un semplice arredo urbano; le fontane che ornano le piazze o giardini sono vere e 
proprie sculture d’acqua, vibratili partecipazioni di un artista che tende a realizzare uno 
spazio prospettico  e paesaggistico nuovo. 

Di grande importanza e meritevoli di vista  sono le tre fontane realizzate dall’artista Per la 
comunità di Frontino e di Piandimeleto , situate nel parte a nord del borghetto paesano, sulla 
via d’accesso al convento di Montefiorentino e nel paesino di San Sisto. 

Mulino di Ponte vecchio 

A seguito di un grande impegno del comune di Frontino, nato dal desiderio di mostare alle 
nuove generazione le antiche tecniche di macinatura del grano, è stato restaurato l’antico 
Mulino di Ponte Vecchio. 

 

Anticamente il mulino serviva a fornire il pane al castello, ma crebbe d’importanza e diventò 
un punto di riferimento per comunità diverse da quella frontinese. A scopo difensivo venne 
eretta un’alta torre, che sembra fare il paio con quella del paese. Per un collegamento ancora 
più solido, venne scavato anche un passaggio sotterraneo. 

Oggi è costituito da molti locali e bottaccio per la riserva d’acqua. Sono attivi due apparati 
molitori con vecchie macine in pietra e relativa attrezzatura, azionati a energia elettrica. In 
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un altro locale è in funzione un antico impianto molitorio azionato ad acqua, come nella 
tradizione, per scopi didattici. Una serie di 21 pannelli illustrano la storia del pane e dell’arte 
molitoria, che trasformava il grano in farina. Presso tale complesso è in allestimento il Museo 
che raccoglie attrezzature e utensili dell’antica attività artigiana e agricola e all’interno del 
Mulino potrà trovare posto anche una raccolta di documenti relativi ai Mulini esistenti nel 
territorio. Inoltre si pensa ad un vero censimento storico con dati, informazioni archivistiche, 
testi, documentazione fotografica di mulini ad acqua. 

Monastero di San Girolamo 

Fu eretto nel 1500 da Don Ghisello, appartenente all’illustre famiglia dei Vandini, per 
concessione del Vescovo di Montefeltro Luca Melini, e anche con il successivo sostegno dei 
Duchi di Urbino. Luogo suggestivo, circondato da querce secolari, il Monastero è stato 
recentemente restaurato dal Comune, che ne è proprietario. Oggi appare come un’oasi 
tranquilla, uno scrigno riservato per i turisti, che vogliono soggiornare e trovare una 
ristorazione di qualità. E’ costituito da Chiesa, Convento e altra dipendenza di servizio. La 
Chiesa ad un’unica navata contiene cantoria e organo. La Pala dell’altare maggiore su tela, 
dipinta da Bernardino da Longiano (1560), raffigura la Madonna con Angeli, Bambino e Santi 
Girolamo e Giovanni Battista. Affreschi nelle pareti rappresentano Santa Maria Maddalena. 
Santa Lucia, un Trittico con Madonna, Bambino e Santi Antonio Abate e Stefano, Crocefisso e 
Santi, una tela con Madonna, Bambino e Santi contornata da piccoli riquadri, che descrivono 
scene di vita evangelica. 
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Nel Refettorio un popolare, ma suggestivo affresco con l’Ultima Cena orna la parete di fondo. 
Nel piano superiore del Monastero sono conservate le antiche celle dei monaci. Oggi San 
Girolamo è destinato al turismo e la struttura nel suo insieme soddisfa le richieste più 
esigenti di una clientela in cerca di luoghi particolarmente pregevoli sotto l’aspetto 
ambientale e culturale (residenza d’epoca San Girolamo). 

 

 

Calanchi e tramonto nella seconda parte dell'escursione 


