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Il Castello di Belforte all’Isauro

Nadia Ragni

Castrum Belli
Fortis 
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Belforte all’Isauro, è un piccolo paese dell’entroterra pesarese, nella zona

appenninica denominata Montefeltro, caratterizzato dall’emergenza architet-

tonica del castello, e rappresenta, grazie alla esistenza di tale struttura, uno

dei centri storici di interesse regionale. 

Questo piccolo agglomerato, si trova favorevolmente collocato su vie di

comunicazione di notevole interesse e, pur trovandosi in territorio marchigia-

no, costituisce un crocevia fra le vicine regioni della Toscana, dell'Umbria e

dell'Emilia Romagna. Urbino dista circa quaranta chilometri come pure la

Repubblica di San Marino. Il territorio comunale confina, inoltre, con la riser-

va naturale del Parco del Sasso Simone e Simoncello.

Il castello di Belforte all’Isauro è un insediamento di origine longobarda sorto

tra il VI e VIII secolo d. C., che acquista importanza territorialmente strategi-

ca durante il XII secolo quando, annesso alla Massa Trabaria, diviene primo

baluardo a difesa del territorio retrostante1.

Nel 1356 viene annesso ai domini della Chiesa in seguito all’azione del

Cardinale Albornoz e da questo momento, il Castrum Belli fortis, segue le

sorti dettate dalla politica della Chiesa che nel 1390 ne affida il vicariato ad

Antonio da Montefeltro. Gli originari punti di forza del primo nucleo architet-

tonico del castello possono essere individuati nelle due torri, a difesa della

valle del Foglia da un lato, e della valle delle Caselle dall’altro. Le torri origi-

narie, di epoca longobarda, vennero adeguate alle mutevoli esigenze difen-

sive. Le basi sono a scarpate di masselli di pietra squadrata, disposti a fila-

ri piuttosto regolari, ricuciti in seguito a pietrame più minuto e mattoni di

recupero. Le pietre cantonali in arenaria dura, molto curate, indicano un’ori-

gine trecentesca.

Tra le due torri, possono ancora essere lette le ricostruzioni gotiche del pala-

tium, del quale è originaria la muraglia verso il

Rio (prospetto sud), con il portale romanico in

arenaria e la finestra gotica, mentre la facciata

nord, verso il Foglia (in direzione del Monte

Carpegna), ha perduto le proprie caratteristiche

medioevali durante il Rinascimento. 

I primi interventi probabili, sono del 1372.

Durante il 1443, Belforte appartiene al gruppo di

castelli concessi in contea a Federico da

Montefeltro2, che dal 1474 intercede presso Sisto

IV per farne dare l’investitura ad Ottaviano

Ubaldini, signore di Sassocorvaro, che nello

stesso periodo fa costruire la rocca per

Francesco Di Giorgio Martini3. È durante questo

periodo che il castello viene radicalmente trasfor-

mato, affinché possa costituire, insieme agli altri

castella dislocati sul territorio, un punto della

macchina territoriale di difesa pianificata dall’ar-

chitetto Francesco Di Giorgio Martini4.

Durante la guerra tra Federico da Montefeltro di

Urbino e Sigismondo Pandolfo Malatesta di

Rimini5, il castello di Belforte servì come luogo

per concentrare le truppe e fece poi parte di una

delle 136 opere di fortificazione a cui mise mano

Francesco Di Giorgio Martini, tra il 1474 ed il

1477, durante il suo soggiorno urbinate6.

Il Castello di Belforte all’Isauro, edificato nel tardo medioevo su un

precedente insediamento Longobardo del VI secolo dopo Cristo.

A Belforte di tiene ogni anno la Festa del miele e dei prodotti 

autunnali, durante il secondo week end di ottobre. 
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Il Castello di Belforte, dopo aver attraversato un periodo di grave

abbandono, è stato riportato al suo originario splendore, grazie al

progetto di ristrutturazione attuato negli anni Novanta.

Nella pagina accanto, planimetria del piano d’ingresso.
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L’ala nobile è ad est ed è separata da quella destinata ai servizi, da un vol-

tone in mattoni sormontato da una loggetta a due archi, rivolta ad ovest, con

la torre originaria crollata per smottamento nel fiume Foglia7. 

Il palazzo, di notevole rilievo artistico, è oggi di proprietà comunale, e con-

serva le caratteristiche dei vari periodi storici, in parte alterate al momento

dell’acquisto dell’immobile da parte del municipio8.

Al castello si accedeva, e si accede tuttora, attraverso la strada di

Serramezzana e dalla rampa sotto il voltone preromanico. Tra le due torri di

guardia e di difesa, poste agli estremi della fortezza, si innesta il palazzo che

presenta due formazioni: una del XIV secolo ad un solo piano dalla base

delle torri; l’altra del XV secolo, prolungata con conci di pietra ed ornata in

arenaria dura, tipicamente rinascimentale.

Le ventaglie con mensole in cotto sagomate, sono ancora integre. Le varie

epoche di trasformazione, sono raccontate dal portale anch'esso in arenaria.

Insistono sulla struttura altri portali preromanici tamponati, l’elegante finestra

con conci di pietra in stile gotico (secolo XIV), due paraste in pietra che pos-

sono indicare la distrutta chiesa semplice di “S. Laurentii… in castro” descrit-

ta nella visitatio del 1574.

Le speronature dei basamenti sul versante del Foglia mantengono ancora la

loro originaria forma.

In seguito alla morte di Ubaldini, il 24 ottobre del 1498, Belforte ritorna ad

essere annesso al ducato di Guidobaldo I e dopo la morte di Francesco

Maria II Della Rovere (avvenuta nel 1631) viene devoluto con il ducato di

Urbino al governo pontificio. La Camera apostolica lo vende poi a privati e

quando il Barone di Beaufort giunge a Belforte, il 22 novembre del 1864,

rivendicandone la proprietà, appartenuta ai sui avi feudatari in epoca

medioevale (probabilmente durante il periodo di

Federico Barbarossa), il castello era di proprietà

della famiglia Nanni ed aveva il nome di Castello

Nanni.

Federico Gaspare Hermann di Teanneret, Barone

di Beaufort, ritornato in Prussia, nel suo testamen-

to esegue un lascito di 2.000 (duemila) talleri prus-

siani (1 tallero = 5 lire) per permettere al Comune

di ricomperare il castello, con la clausola imposta

di adibirlo a scuola e ad uso comunale. 

Alla morte di Nanni (4 novembre 1886), la moglie

Marietta Michelini di Piobbico, che eredita il

castello, lo vende al Comune per 5.880,94 lire

con atto del 10 giugno 1887.

Il I novembre del 1889, il capomastro che esegue

i lavori per dare la nuova destinazione d’uso al

castello di scuola e sede municipale, manomette

la colombaia, alza il tetto, ed apre una finestra

per costruire l’appartamento del segretario comu-

nale. Il 29 ottobre del 1889, vengono eliminate le

finestre per creare le porte d’ingresso alle scuole

e, da una stima del 2 maggio 1886, si risale alla

composizione del castello su quattro piani com-

posto da 22 vani: otto al piano terra adibiti a

magazzino e capanno, un retro con gallinaio, por-

cile, ovaio, latrina, ed un forno.
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Il portale cinquecentesco di arenaria con la scritta “Valentinus”, 

famiglia arricchitasi con la coltivazione ed il commercio del “guado”,

una pianta erbacea da cui si estraeva il colore azzurro per tessuti e

non solo, prima dello sviluppo del commercio con l’Oriente.

Nei disegni, prospetti e sezioni dell’intervento di restauro delle pareti

nord e ovest.
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Scorcio del Castello e illustrazione dei corpi illuminanti utilizzati.

In basso, la facciata nord, con la targa in marmo di carrara indicante

la data del 1938, epoca in cui probabilmente, a seguito dei lavori,

sono stati insediati gli uffici del comune e la scuola elementare per i

bambini di Belforte.
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Al primo piano, accessibile attraverso una scala di pietra composta da dodi-

ci gradini, vi erano sei vani ad uso atrio, cucina, locale acquaio, sala da

pranzo, studiolo e camera da letto. Al secondo piano, dove si accedeva con

una scala su tre rampe per un totale di diciannove gradini, vi erano cinque

vani: un corridoio, quattro camere da letto, una delle quali con ricovero; ed

al terzo piano si trovava un ghiandaio, un capponaio ed una colombaia9.

Durante gli anni Sessanta, il castello è stato sede degli uffici del munici-

pio, ambulatorio del medico di base, scuola elementare, lavorazione di

tomaia per scarpe di pelle, forno, abitazioni per anziani nullatenenti,

deposito, magazzino. 

Successivamente per il municipio, la scuola elementare e la scuola mater-

na sono stati costruiti nuovi edifici oltre il fiume Foglia, nella parte nuova

del paese, edificata intorno alla piazza davanti la chiesa di San Lorenzo

(costruita nel 1920 in stile neoclassico, oggi diocesi di San Marino-

Montefeltro ecclesia sammarinensis feretrana) e lungo le due vie di comu-

nicazione principali: la strada provinciale 3-bis Fogliense (che collega

Belforte a Pesaro lungo la valle del fiume Foglia e che, unendosi alla stra-

da provinciale 49 sestinese, raggiunge la Toscana) e la strada provincia-

le 99 che collega Sant’Angelo in Vado a Carpegna.

Per alcuni anni il castello ha attraversato un grave stato di abbandono e,

negli anni Novanta, grazie ai progetti dell’ingegnere Fabio Tombari di Fano

ed agli architetti Roberto Rossi e l’autrice, si è giunti al restauro finale della

struttura in quegli anni adibita a fini didattico-culturali, con la Scuola di lin-

gua italiana per stranieri Giacomo Leopardi. La frequenza era prevalente-

mente estiva di studenti di varie nazionalità che, in qualche caso, sono

diventati residenti del municipio di Belforte e che per un certo periodo

(metà anni ‘90 al 2005) hanno contribuito a

risollevare la situazione sociale, demografica ed

economica del paese stesso.

Grazie alla cessione gratuita del patrimonio di

proprietà di alcuni cittadini di Belforte al

Comune, si è potuto mettere mano all'ultima

fase di restauro del centro storico che ha

riguardato una serie di case a schiera ubicate

di fronte al palazzo Valentini, il cosiddetto

borgo, recuperate dal lungo periodo di degrado

e destinate a piccoli alloggi ad uso turistico10. 

Il castello è un bene di interesse storico artisti-

co ed ambientale (già vincolato con la legge

1089/1939, art.9 della Costituzione11) e fa parte

di un antico sistema abitativo difensivo del ter-

ritorio montefeltrano12. Il ponte medioevale che

collegava il castello alla piazza del paese,

andato completamente distrutto con i bombar-

damenti della seconda guerra mondiale, è stato

sostituito da una struttura a tre arcate in mura-

tura portante in una nuova posizione, tale da

rendere più agevole il traffico dei moderni

mezzi a motore. 

Dopo la tramontata esperienza di scuola di ita-

liano per stranieri, il castello è attualmente una

struttura ricettiva per turisti.
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