


La nostra passeggiata inizia a Piazza della Rocca (1). La piazza prende il nome dalla Rocca 
che vi era presente. La prima testimonianza dell’esistenza della Rocca di Vetralla, nella 
posizione che si conosce attualmente, è del 1170. Nello stesso documento, si cita una 

ulteriore fortificazione detta “Castello” 
nella zona limitrofa alla attuale chiesa 
di S. Francesco. Da Vetralla, nel giorno 
1 dicembre 1145, Papa Eugenio III, con 
una lettera al Re di Francia, bandì uf-
ficialmente la Seconda Crociata.
La posizione strategica della Rocca, 
su un punto elevato della cittadina 
medievale, permetteva di controllare 
il fertile territorio circostante e il per-
corso della consolare Cassia, poi Via 
Francigena: la più importante arteria 
di collegamento fra Roma e il nord. 
Proprio per questo motivo, il dominio 

sulla Rocca e quindi sul territorio vetrallese, vide 
nei secoli l’avvicendamento di diversi casati (Or-
sini, Prefetti Di Vico, Anguillara, Borgia, Cjbo e 
Farnese). In questi anni, per la posizione lungo 
la via Francigena, il territorio diventa luogo di 
ospitalità per i pellegrini e, in particolare, negli anni 
santi. La famiglia alla quale il monumento lega il 
proprio nome è quella Di Vico, Prefetti di Roma, 
che domina il territorio e i cittadini vetrallesi dal 
1345 al 1435, legando per decenni la storia di 
Vetralla alle loro opportunistiche scelte politiche. 
In origine la Rocca presentava pianta quadri-
latera con mura merlate sui cui angoli si elevava-
no quattro alte torri; all’interno, probabilmente, 
si trovavano il mastio e vari edifici annessi fun-
zionali alla vita dell’insediamento (cappelle, 
cucine, stalle, magazzini, foresterie, ecc.). Un largo fossato circondava le mura e 
l’accesso era assicurato tramite un ponte levatoio. Alcuni documenti attestano l’esistenza 

di una chiesa dell’Ordine Templare dedicata a 
S. Biagio che doveva trovarsi presso il fossato. 
Nel XVI sec. l’edificio fu restaurato per volere 
del Card. Sant’Angelo che fece porre il proprio 
stemma sugli architravi delle porte interne e 
in altre parti del palazzo. Nel 1512 furono af-
fissi in facciata, sulla porta principale, gli stem-
mi gentilizi di Papa Giulio II Della Rovere, del 
Re d’Inghilterra Enrico VIII Tudor e del Card. 
Christopher Bainbridge, Arcivescovo di York, 
ora conservati sulle scale del Palazzo Comu-
nale. Nel 1567 venne tolto il ponte levatoio e 
nel 1574 il fossato circostante fu riempito e la 

rocca venne trasformata in caserma. Nel 1567 fu costruita la porta Nuova (detta Roma-
na) su disegno di Antonio Garzoni (architetto che in quel periodo lavorava a Caprarola).
Agli inizi del Seicento l’edificio cadde in rovina e rimase in stato di abbandono finché, 
nel 1669, venne trasformato nel Monastero delle Suore Carmelitane per iniziativa di Don 
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Benedetto Baldi. La costruzione subì pertanto profondi rimaneggiamenti, le furono annes-
si vari orti ed una chiesa con facciata su Piazza della Rocca. All’interno dell’edificio erano 
presenti nel 1861: il forno, il granaro, il tinello, l’oliara ossia dispensa, la legnara, la cantina, il 
molino, la calzolaja, il telaro, la spezie-
ria. Ciò ne garantiva l’indipendenza. Nel 
giardino interno si trovava una bellis-
sima fontana in peperino a fuso di tipo 
viterbese datata 1581 e costruita  con 
pietre della cava della Pietrara. Tale 
fontana fu spostata nel 1925 a Piazza 
Marconi per rendere più accogliente la 
zona in occasione della visita di Vittorio 
Emanuele III Re d’Italia. 
Nel 1944 i bombardamenti aerei degli 
Alleati, volti a distruggere un disloca-
mento tedesco, rasero al suolo quasi 
completamente la Rocca: rimangono in piedi un grande torrione a pianta circolare, rico-
struito sulle antiche fondazioni e visibile da Piazza della Rocca, i resti di una torre e qualche 
vestigia.
Proseguendo l’itinerario per via dei Funari si scende fino al Lavatoio dei Funari (2). 
Il lavatoio, attualmente molto rimaneggiato, fu costruito nel 1584 insieme al Lavatoio del 
Riganello. La possibilità di poter usufruire di acqua corrente all’interno della Città è sta-
ta resa possibile dalla costruzione dell’Acquedotto avvenuta nel 1500 (tale opera è da 
ritenersi fra le più importanti per  la vita quotidiana vetrallese). Il lavatoio è suddiviso in 
due vasche, la prima, vicino alla cannella, per il risciacquo; la seconda per il lavaggio vero 
e proprio.
Andando avanti per via di porta Marchetta si costeggia un ampio tratto di Mura civiche 
(3). Tali mura sono state edificate in due fasi successive distinguibili sia per i materiali sia 
per la forma: dove sono presenti torri quadrangolari ci si riferisce alla parte del XIII  secolo 
mentre i bastioni circolari rimandano al XV secolo. 
Al termine della via si trova l’antica Torre di Porta Marina costruita nel XV secolo a difesa 
dell’angolo nord-occidentale delle mura medievali. Tale edificio ospita il Museo della Città e 
del Territorio (4) fondato nel 1991 da Enrico Guidoni ed Elisabetta De Minicis, attualmente 

è parte del Sistema Museale dell’Ateneo dell’Università 
della Tuscia. Il Museo di Vetralla, vuole essere uno stru-
mento scientifico, informativo e didattico d’avanguardia, 
e si rivolge in modo particolare agli addetti ai lavori ed 
ai singoli cittadini interessati alla cultura ed alla tutela 
del proprio patrimonio. Inserito nel circuito dei musei a 
carattere demoantropologico della Regione Lazio, è fi-
nalizzato a conservare la documentazione relativa alla 
storia dell’ambiente, del territorio, dei centri antichi, 
dell’architettura e dell’arte, delle tecniche e dei mestieri.
I tre livelli del Museo, in parte scavati nella roccia tu-
facea, ospitano la Sezione Ceramica, la Sezione Fer-
ro-Metalli, la Sezione Legno, la Sezione del Muratore/
Pietra e Laterizi. Nell’area dell’ingresso si trovano una 
fossa granaria utilizzata come “butto” e plastici in scala 
di architetture medievali. Il Museo è diretto da Elisabetta 
De Minicis dell’Università della Tuscia Viterbo con la col-
laborazione di “Vetralla Città d’Arte”, della Casa Editrice 
Davide Ghaleb e dell’Associazione Diva Cassia onlus.

Piazza della Rocca, 1900. 
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Salendo una rampa di scale si giunge nella zona più antica di Vetralla, definita del Castello. 
Qui si trova la Chiesa di S. Francesco (5).
La chiesa di S. Francesco, la più antica di Vetralla e originariamente intitolata a S. Maria, fu 
eretta sui resti di una precedente costruzione risalente al sec. VII. Nel 1187 la chiesa venne 
distrutta dai viterbesi che conquistarono Vetralla. La chiesa venne ricostruita in stile ro-

manico nel 1207, anno in cui è registrata la visita di Papa 
Innocenzo III. Ai primi del XV secolo, con l’arrivo di una 
comunità di frati francescani, la chiesa venne dedicata a 
S. Francesco e nei secoli successivi è stata adattata agli 
stili più moderni. Gli interventi di restauro, iniziati sul finire 
del XIX e proseguiti nel XX secolo, l’hanno riavvicinata alle 
forme romaniche originarie. La facciata, semplice e di 
pregevole fattura, è costruita in blocchi squadrati di pe-
perino e tufo dove sono inseriti alcuni materiali di riuso, 
tra cui un blocco marmoreo con epigrafe romana pro-
veniente probabilmente dal vicino Forum Cassii: antico 
e importante insediamento romano e stazione di sosta 
sulla Cassia antica, divenuto in epoca medievale luogo 
di accoglienza della  Francigena. Il portale, chiuso ai lati 

da esili colonne, è sormontato da una lunetta che mostra una fine decorazione vegetale 
a bassorilievo.
Il campanile si affianca al lato destro della chiesa ed ha una semplice struttura. Una cor-
nice delimita la cella campanaria aperta da un ordine di bifore. Le lesene e gli archetti 
pensili dell’abside sono tra gli elementi più tipici della decorazione romanica. I fianchi pre-
sentano una muratura liscia e sono aperti da poche monofore. Negli archetti pensili della 
navatella sono inserite delle decorazioni a zig-zag in cotto. 
L’interno a tre navate è suddiviso da colonne che sorreggono archi a doppia ghiera. Un 

arco trionfale separa la navata dal presbiterio. Il presbi-
terio è rialzato e ha tre absidi. Le colonne sono legger-
mente rastremate e sono coronate da capitelli scolpiti 
che richiamano direttamente quelli della cattedrale di 
Viterbo. I capitelli sono in massima parte vegetali, dalle 
ampie foglie ricoperte da fini rilievi. Nell’abside centrale, 
al di sotto di una vetrata policroma con la raffigurazione 
di S. Francesco, si trova un prezioso tabernacolo mar-
moreo, opera della bottega di Andrea Bregno (XV sec.). 
A destra dell’altare maggiore è collocato il monumen-
to funebre con sarcofago in marmo bianco di Briobris: 
giovane condottiero, figlio naturale di Giovanni Di Vico, 
morto a 33 anni nel 1353. L’opera è stata realizzata 
dallo scultore Paolo Romano nel XIV secolo. La navata 
centrale e la zona presbiteriale conservano i resti di uno 

splendido pavimento cosmatesco. Le decorazioni sono 
state ottenute utilizzando tasselli di marmo bianco e di 
porfido verde e rosso. Fasce nastriformi racchiudono 
scomparti rettangolari formanti ornamenti geometrici. 
Numerosi affreschi di notevole importanza arricchisco-
no il patrimonio artistico dell’edificio con opere di varie 
epoche. In evidenza, nella navata centrale, il ciclo dedi-
cato agli episodi della vita di S. Francesco, su soggetto 
di Francesco Villamena. Il ciclo decorativo francescano è 
da considerarsi fra i più rilevanti per superficie coperta 
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e quantità di episodi riprodotti. La cripta triabsidata, completamente scavata nel tufo, si 
estende sotto il presbiterio ed è divisa da colonne di reimpiego. I capitelli, in genere fogliati 
e molto consunti, e le colonne provengono probabilmente da Forum Cassii. La pianta è 
piuttosto irregolare e non è in asse rispetto alla chiesa a dimostrare, la sua preesistenza 
rispetto all’edificio soprastante. 
Il soffitto, a volte a crociera costolata, conserva tracce della decorazione pittorica ri-
salente alla prima metà del XII secolo. In una delle volticelle si trova un grande clipeo con il 
busto di Cristo attorniato, sui pennacchi, dai simboli degli Evangelisti.
Proseguendo verso il centro urbano si passa nelle vicinanze del Ponte di Porta Marina (6) 

costruito nel 1585 per agevolare l’accesso al traffico proveniente dal 
porto di Civitavecchia. A destra si entra, attraverso Porta San Pietro, 
nella Via Vecchia: la più antica arteria stradale all’interno del centro 
storico. Qui si trova La chiesa di San Pietro (7).
I primi documenti che testimoniano l’esistenza della chiesa di San 
Pietro risalgono al XIII secolo, tuttavia  l’andamento dei setti murari 
dell’edificio e la zona del Castrum nella quale insiste, permettono di 
anticiparne il periodo di costruzione al XII secolo.
La pianta della chiesa è costituita da un’ unica aula pressoché ret-
tangolare con il presbiterio rialzato da tre gradini. In origine erano 
presenti tre absidi, la copertura è a capriate lignee.
La struttura e la pianta della chiesa di S. Pietro hanno molti elementi 
in comune con altre chiese coeve nella zona, quali San Pietro a Nor-
chia o San Francesco a Vetralla. La struttura del presbiterio risale 

all’epoca della fondazione, come testimoniano i grandi conci di tufo bugnato impiegati alla 
base e ciò che rimane dell’absidiola destra. Nel corso del tempo la chiesa subì numerose 
modifiche che alterarono l’aspetto della costruzione romanica: la facciata e l’ultimo tratto 
della parete laterale adiacente, infatti, sono riconducibili ad una fase costruttiva succes-
siva sebbene siano stati utilizzati materiali di riuso pertinenti alla facciata originaria. Nel 
1569 la chiesa venne concessa alla Confraternita del Gonfalone, come testimoniano i 
fondi notarili e le lapidi all’interno dell’edificio in ricordo dei numerosi lasciti testamentari. 
Da quell’anno la Confraternita ebbe cura dell’edificio sacro. Nella chiesa sono presenti i 
seguenti dipinti: Vergine in Trono con Bambino e un Santo, affresco databile al XV secolo, 
ormai quasi illeggibile, che si trova nella parete laterale destra ed è certamente la testi-
monianza pittorica più antica dell’edificio.
Il ciclo absidale: Le storie della vita di S. Giovanni (protettore della Confraternita del Gon-
falone) con al centro il Battesimo del Santo. Nel registro inferiore vi sono Le storie della 
vita di S. Pietro e S. Pietro in cattedra. Sulla parete di fondo vi sono due grandi scene 
cristologiche: L’Ultima cena e La lavanda dei piedi.
Nella parete sinistra sono rappresentate le due Martiri Santa Apollonia e Santa Margherita. 
Le opere sono datate al 1578 ed è possibile attribuirle alla bottega Torresani, molto attiva 
nella zona della Sabina e nella valle del Tevere nel XVI secolo, e La crocifissione, con S. 
Francesco, la Vergine, Maria Maddalena, San Giovanni Evangelista e Sant’Antonio Abate. 
Vi si trova anche La Madonna del Riscatto (o della Misericordia), simbolo della devozione 
della Confraternita vetrallese alla Vergine. Sono riconoscibili, protetti dal mantello della 
Vergine, Maria Maddalena, che introduce il gruppo delle donne della Confraternita, e S. 
Giovanni che introduce il gruppo degli uomini in cui si trova il francescano Bonaventura 
da Bagnoregio ed il Cardinale Alessandro Farnese. Anche queste ultime due  opere sono 
databili  al 1578-80.
Proseguendo per la Via Vecchia e attraversando un significativo tratto di strada tipica-
mente medievale si giunge al Vicolo del Sole (8): uno degli scorci più caratteristici di Ve-
tralla dove si trova l’Ottocentesco Lavatoio. 
Uscendo da Vicolo del Sole si prende verso destra lungo Via Cassia interna. Sulla via 
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Gian Battista Contini, architetto del duomo, abbandona la fisionomia della piazza medievale al fine 
di ideare un nuovo nucleo rappresentativo, di impianto regolare, al centro 
della città. Nel 1731 l’architetto Filippo Barigioni riprende le idee urbanistiche 
del Contini progettando il nuovo Palazzo della Comunità sullo stesso asse di 
simmetria del Duomo. Anche l’architetto Michele Locatelli, in continuità con le 
scelte precedenti, elimina l’antica fontana che si trovava a sinistra della fac-
ciata del Duomo, ormai fatiscente e ritenuta poco decorosa, sostituendola 
con le due fontane tuttora esistenti poste sull’asse centrale della piazza, per 
dare maggiore equilibrio al complesso architettonico. Lo stesso Locatelli nel 
1753, si occuperà della costruzione dell’edificio delle nuove carceri ponendolo 
lateralmente ai nuovi edifici. 
Il Duomo di Vetralla
Dopo dispute fra chi ritenesse più “salubre” costruire il Duomo in Piazza della 
Rocca, l’idea del Contini viene accolta dalla comunità di Vetralla nel Consiglio 
del 19 giugno 1710. Nuove dispute sorgono per decidere la tipologia di pianta, fra chi preferisce la forma 
ellittica “ovata” e chi la “Croce latina”.  Viene accolta la seconda ipotesi ritenuta più consona per i riti 
religiosi e più stabile, in quanto meno innovativa e quindi più collaudata, riguardo ai frequenti terremoti. 
Nel 1711 iniziano i lavori di demolizione delle case e botteghe presenti nell’area destinata al nuovo duo-
mo, della vecchia chiesa e del campanile  (l’unica testimonianza ancora presente di questo campanile, 
che insieme alle numerose torri  medievali caratterizzava il panorama di Vetralla, è una delle campane 
bronzee datate 1515, ora collocata nella chiesa di Tre Croci). La posa della prima pietra viene effettuata il 

13 agosto 1711 e i lavori, che proseguiranno molto 
lentamente, avranno termine il 31 aprile 1729 con 
la collocazione della croce sulla sommità della 
facciata. La collegiata di Sant’Andrea Apostolo di 
Vetralla rappresenta il primo e più compiuto es-
empio di  quel filone individuato come “Achitettura 
d’Arcadia”.
La facciata, semplice e armonica frutto di com-
promessi dovuti a motivazioni estetiche ed eco-
nomiche, è suddivisa in due ordini sovrapposti: il 
“tuscanico” e lo “ionico” divisi da un fregio liscio e 
da una cornice sporgente. Al centro, sormontata 
da un timpano triangolare, si trova la porta prin-
cipale ricavata, aggiungendo due zoccoli di pe-
perino per sopraelevarla, dal portale della vecchia 
chiesa. Ai lati le porte minori con timpano curvili-
neo. Nell’ordine superiore si apre un’unica finestra  

rettangolare con timpano curvilineo. A coronamento della facciata si trova un timpano triangolare con 
oculare cieco. Il campanile, di pianta quadrata, presenta un coronamento a bulbo dalla forma semplice 
e armonica in linea con il complesso architettonico.
All’interno:  lungo  l’unica navata con copertura a botte si affacciano per ogni lato due cappelle comu-
nicanti inquadrate da monumentali arcate a tutto sesto. Alla fine della navata si innesta il transetto 
originando due grandi cappelle con altari. La navata e la controfacciata sono scanditi da pilastri e lesene 
ornati da capitelli corinzi. Particolari sono i pilastri che sostengono la cupola: privi di spigoli per evitare di-
visioni spaziali troppo marcate. Caratterizza l’intera navata una fascia dentellata e recante decorazioni 
in stucco a rosette e motivi vegetali. La particolare articolazione delle finestre presenti rappresenta un 
elemento tipico dell’architettura contiana. Le pale d’altare sono state realizzate da artisti di primo piano 
a Roma: Domenico Maria Muratori, Francesco Fernandi (o Ferdinandi) detto l‘Imperiali, Marco Benefial 
e Giacomo Triga. Sopra la porta principale, a destra dell’ingresso, Immacolata Concezione e S. Ippolito, 
patrono di Vetralla, di Domenico Maria Muratori (1723). 
Lato destro. Nella prima cappella vi sono gli ex voto. Nella seconda cappella si trova la Madonna del 
Rosario di Francesco Fernandi  (1722). Nel transetto si trova la statua lignea della Vergine Immacolata 
che viene portata in processione ogni 25 anni. Nell’apertura fra la seconda cappella e il transetto si 
conserva, fra altri oggetto preziosi, un reliquiario in argento dorato raffigurante un angelo che sorregge 
una teca, bulinato dall’orafo viterbese Pietro Giovanni Anastasio Giudice datato 1443 (si dice che abbia 

si affacciano alcuni dei palazzi signorili più importanti. Uno di questi 
palazzi, fra la Fontana delle due cannelle e palazzo Brugiotti era sede 
dal 1586 dell’Ospedale vecchio (9), gestito dalla Confraternita della 
Misericordia. Proseguendo si giunge in Piazza Umberto I (10): esem-
pio concreto della rivoluzione architettonica avvenuta a Vetralla nel 
Settecento.
La demolizione dell’antica collegiata di S. Andrea e la costruzione del 
nuovo Duomo, inserendosi nell’impianto ancora medievale, segnano 
l’inizio della stagione delle grandi opere pubbliche che nel XVIII secolo 
modificano profondamente il volto della città, andando a formare tra 
la via Cassia interna e la via del nuovo ospedale una piazza quadrata 
dove, caso unico all’epoca, il Palazzo della Comunità (ora sede del 
Comune) e il Duomo si fronteggiano. Gian Battista Contini, architetto 
del duomo, abbandona la fisionomia della piazza medievale al fine di ideare un nuovo nu-
cleo rappresentativo, di impianto regolare, al centro della città. Nel 1731 l’architetto Filippo 
Barigioni, progettista dell’ acquedotto di Tarquinia, riprende le idee urbanistiche del Contini 
progettando il nuovo Palazzo della Comunità sullo stesso asse di simmetria del Duomo. 
Anche l’architetto Michele Locatelli, in continuità con le scelte precedenti, elimina l’antica 
fontana che si trovava a sinistra della facciata del Duomo, ormai fatiscente e ritenuta 
poco decorosa, sostituendola con le due fontane, tuttora esistenti poste sull’asse centrale 

della piazza, per dare maggiore equilibrio 
al complesso architettonico. Lo stesso Lo-
catelli nel 1753, si occuperà della costru-
zione dell’edificio delle nuove carceri po-
nendolo lateralmente ai nuovi edifici. 
Il Duomo di Vetralla
Dopo dispute fra chi ritenesse più “salubre” 
costruire il Duomo in Piazza della Rocca, 
l’idea del Contini viene accolta dalla comu-
nità di Vetralla nel Consiglio del 19 giugno 
1710. Nuove dispute sorgono per decidere 
la tipologia di pianta, fra chi preferisce la 
forma ellittica “ovata” e chi la “Croce latina”.  
Viene accolta la seconda ipotesi ritenuta 
più consona per i riti religiosi e più stabile, 
in quanto meno innovativa e quindi più 

collaudata, riguardo ai frequenti terremoti. Nel 1711 iniziarono i lavori di demolizione delle 
case e botteghe presenti nell’area destinata al nuovo Duomo, della vecchia chiesa e del 
campanile (l’unica testimonianza ancora presente di questo campanile, che insieme alle 
numerose torri medievali caratterizzava il panorama di Vetralla, è la campana bronzea 
datata 1515, ora collocata nella chiesa di Tre Croci). La posa della prima pietra viene ef-
fettuata il 13 agosto 1711 e i lavori, che proseguiranno molto lentamente, avranno termine 
il 31 aprile 1729 con la collocazione della croce sulla sommità della facciata. La collegiata 
di Sant’Andrea Apostolo di Vetralla rappresenta il primo e più compiuto esempio di  quel 
filone individuato come “Achitettura d’Arcadia”.
La facciata, semplice e armonica frutto di compromessi dovuti a motivazioni estetiche ed 
economiche, è suddivisa in due ordini sovrapposti: il “tuscanico” e lo “ionico” divisi da un fre-
gio liscio e da una cornice sporgente. Al centro, sormontata da un timpano triangolare, si 
trova la porta principale ricavata, aggiungendo due zoccoli di peperino per sopraelevarla, 
dal portale della vecchia chiesa. Ai lati le porte minori con timpano curvilineo. Nell’ordine 
superiore si apre un’unica finestra  rettangolare con timpano curvilineo. A coronamento 
della facciata si trova un timpano triangolare con oculare cieco. Il campanile, di pianta 

Confronto fra la dislocazione degli edifici nella Piazza 
 A) nel Seicento                B) alla fine del Settecento
The Piazza del Duomo (Umberto I)
 A) in the 1600s                   B) at the end of the 1700s 

“Lavatoio”, 1851



quadrata, presenta un coronamento a bulbo dalla forma semplice e armonica in linea 
con il complesso architettonico. All’interno:  lungo  l’unica navata con copertura a botte si 
affacciano per ogni lato due cappelle comunicanti inquadrate da monumentali arcate a 
tutto sesto. Alla fine della navata si innesta il transetto originando due grandi cappelle con 

altari. La navata e la controfacciata sono scanditi da pilastri e 
lesene ornati da capitelli corinzi. Particolari sono i pilastri che 
sostengono la cupola: privi di spigoli per evitare divisioni spa-
ziali troppo marcate. Caratterizza l’intera navata una fascia 
dentellata e recante decorazioni in stucco a rosette e motivi 
vegetali. La particolare articolazione delle finestre presenti 
rappresenta un elemento tipico dell’architettura contiana. Le 
pale d’altare sono state realizzate da artisti di primo piano 
a Roma: Domenico Maria Muratori, Francesco Fernandi (o 
Ferdinandi) detto l‘Imperiali, Marco Benefial e Giacomo Tri-
ga. Sopra la porta principale, a destra dell’ingresso, si trova 
L’Immacolata Concezione e S. Ippolito, patrono di Vetralla, di 
Domenico Maria Muratori (1723). 
Lato destro. Nella prima cappella vi sono gli ex voto. Nella 
seconda cappella si trova la Madonna del Rosario di Francesco 
Fernandi  (1722). Nel transetto si trova la statua lignea della 

Vergine Immacolata che viene portata in processione ogni 25 anni. Nell’apertura fra la 
seconda cappella e il transetto si conserva, fra altri oggetti preziosi, un reliquiario in ar-
gento dorato raffigurante un angelo che sorregge una teca, bulinato dall’orafo viterbese 
Pietro Giovanni Anastasio Giudice datato 1443 (si dice che abbia conservato una reliquia 
di S. Andrea). Lato sinistro. Nella prima cappella Trasfigurazione di Marco Benefial (1721). 
Nella seconda cappella SS. Giovanni Battista, Gregorio Magno, Lucia e Maria Maddalena 
di Giacomo Triga (1723) e un ricco Ciborio del XV sec. Nel transetto sinistro: Assunta tra 
SS. Clemente e Umberto di Domenico Maria Muratori (1723 circa). Nell’abside: Madonna e 
angeli del XII sec. (sul retro Testa del Salvatore); Martirio di S. Andrea di Domenico Maria 
Muratori (1720). Nei transetti si trovano fastose cantorie barocche  e sul fondo un’ampia 
abside con organo e reliquiario barocchi opera di Vittorio Giogolari. Proseguendo il per-
corso per ritornare a Piazza della Rocca si può notare che molte case erano ornate con 
iscrizioni (11), motti e citazioni. Se ne vuole citare una: il tempo giudica chi è vero amico.
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Our walk through the historic center of Vetralla begins at Piazza della Rocca (1) 
named after the imposing fortress which once stood here. The earliest mention of 
the Rocca, and another fortification “Castello” near San Francesco church, is in a 
document dated 1170. In 1145 Pope Eugene III announced the Second Crusade here 
with a letter to King of France. The Rocca’s strategic position on an elevated point of 
the medieval town allowed control over the fertile surrounding territory and the Cas-
sia consular road, then the Via Francigena: the most important connection between 
Rome and the north. For this reason various noble families (the Orsini, Prefects Di 
Vico, Anguillara, Borgia, Cybo and Farnese) vied to claim possession of the town. 
The territory of Vetralla became a place of hospitality for pilgrims especially during 
the Holy Years.  The history of the Rocca is tied to the Di Vico family who dominated 
the town between 1345 and 1435. It originally had a quadrilateral plan with four tall 
towers and battlements. The lord of the castle ,with his court, lived in the inner tower. 
Other buildings included a chapel, kitchens, stables, storage and guest quarters. A 
large moat surrounded the walls with access only by drawbridge. Documents tell of 
the existence of a Templar church dedicated to S. Biagio near the moat.
In the 16th century the Rocca was restored by Cardinal Sant’Angelo who had his 
coat of arms put over the interior doors and in other parts of the building. In 1512 the 
arms of Pope Julius II Della Rovere, King Henry VIII Tudor and Cardinal Christopher 
Bainbridge, archbishop of York were applied to the façade over the main door. This 
important marble monument was moved to the Town Hall in 1788 where it can be 
admired on the main stairway.  
In 1567 the drawbridge was removed, in 1574 the moat was filled in and the Rocca 
was transformed into barracks.  In 1567 Porta Romana was built on a design of 
Antonio Garzoni and by the beginning of the 1600s the Rocca was abandoned until 
1669 when Don Benedetto Baldi converted it  into a monastery for the Carmelite 
nuns.  The building was remodernized and several gardens and a church facing 
Piazza della Rocca were added.  In 1861 the interior had a bakery with ovens, a 
granary, a tinello, oil storage, wood shed, cantina, mill, shoemaker, weaver and 
a pharmacy. In the internal garden there was a beautiful fountain of the Viterbo 
spindle type which now stands mute in Piazza Marconi.
On June 2, 1944, hoping to destroy the supply depot of the German army, Allied 
planes bombed the Rocca reducing it to ruins and killing several citizens.  Today the 
only part of the Rocca remaining is the circular tower reconstructed from the rubble 
in the 1950s and part of one original tower. 
The itinerary continues along Via dei Funari to the Funari Washouse (2) dating from 
1584. The building of an acqueduct in 1500 was extremely important for it gave the 
town’s population precious running water. The washouse is divided in two tubs; one 
for washing, one for rinsing.
On Via di Marchetta we can see stretches of the original city walls (3) with square 
towers built in the 1200s and round towers dating from 1400s.  At the end of the 
road is the ancient tower of Porta Marina built in the 15th century to defend the 
north western part of the city walls. This tower holds the Museum of the City and 
Territory (4) founded in 1991 by Enrico Guidoni and Elisabetta DeMinicis. It is espe-
cially important for urban studies, restoration, archeology and university students. 
The three levels contain a conference room and various museum sections dedi-
cated to ceramics, iron, wood and stone artifacts.  
Following a stone staircase in this ancient part of Vetralla we come to the Church 
of S. Francesco (5). This is the oldest church in Vetralla, built on the remains of an 



earlier construction dating back to the 7th century.  When Viterbo sacked Vetralla 
in 1187 the church, then known as S. Maria in Val Cajana, was damaged and later 
rebuilt in Romanesque style by 1207 when Pope Innocent III visited. By the beginning 
of the 15th century with the arrival of a community of Franciscan monks, the church 
was dedicated to San Francesco and was considerably changed. Other restorations 
during the 19th and 20th centuries brought it back to its original Romanesque style. 
The simple façade of peperino and tufo stone is enriched with inserts of recycled 
marbles and Roman epigraphs brought in from the nearby site of Forum Cassii. The 
main door is flanked by thin columns and is topped by a lunette finely decorated 
with bas relief of floral design. The bell tower on the right side of the church has a 
simple structure: a frame surrounds the bell tower opened with an order of mul-
lioned  windows. The pilasters  and hanging arches of the apse are the most typical 
of Romanesque decorations. The sides have smooth walls and a few windows. The 
hanging arches of the nave have some  zig zag decoration in cotto tiles inserted. The 
visual effect of the whole is one of strength and solidity  due to the prevalence of 
walls over empty spaces, a typical characteristic of Romanesque art. 
The interior has three naves divided by columns which hold up double arched lintels. 
The triumphal arch separates the nave from the rest of the church. The presby-
tery is raised and has three apses. The columns are lightly tapered and crowned by 
sculpted capitals that are similar to those in Viterbo’s cathedral. The décor of the 
capitals is mostly vegetal with large leaves covered by fine relief work. 
In the central apse beneath a modern stained glass window showing San Francesco, 
is a precious marble tabernacle from the workshop of Andrea Bregno (15th century). 
To the right of the main altar is the magnificent funerary monument in white marble 
of Briobris, a work of the 14th century sculptor Paolo Romano.  The central nave and 
the presbytery area conserve the remains of a splendid Cosmatesque pavement in 
white marble, green and red porphyry. 
Numerous frescoes of great importance enrich the building with works from dif-
ferent eras. In the central nave the fresco cycle showing episodes (from Francesco 
Villamena)  of San Francesco’s life is considered the most important for size and 
number of episodes shown. 
The crypt has three apses completely carved in tufo stone and extends beneath 
the presbytery. It is divided by columns whose capitals are decorated with vegetal 
motifs.  These ancient columns were most likely recycled from  the nearby site of 
Forum Cassii. The irregular plan of the crypt, not in axis with the church, shows that 
it was pre-existent to the church.  The ceiling is vaulted and cross ribbed and has 
traces of pictorial decoration dating from the first half of the 12th century. In one of 
the vaults is a large scene showing the bust of  Christ  surrounded by symbols of the 
four Evangelists.  
Continuing along towards the town center we pass near the bridge of Porta Marina 
(6) built in 1585 to give access to the town from Civitavecchia port. On the right one 
enters through Porta San Pietro into Via Vecchia, the town’s oldest street. Here is the 
church of San Pietro (7) which dates from the 12th- 13th centuries. The main hall is 
almost rectangular with three steps leading to the altar. Originally there were three 
apses and the roof has wooden beams. It is very similar to other local churches such 
as San Pietro at Norchia and nearby San Francesco. The church has been modified 
over time and in 1569 it was given to the Gonfalone Confraternity who have cared 
for it ever since, as we can see from the memorial tablets inside the building. 
Among the paintings are an ancient, now difficult to see, 15th century fresco of the 



Virgin enthroned with child and saint, on the right hand wall. In the apse a fresco cycle 
shows  the life of St. John with the baptism of the saint and below this, stories of the 
life of St. Peter. On the back wall are two large scenes: the last supper and washing 
of the feet. On the left wall are the martyrs St. Apollonia and St. Margherita, dating 
around 1578 and attributed to the Torresani workshop which was active in the Sa-
bina and Tiber valley in the 15th century. 
The crucifixion with S. Francesco, the Virgin, Mary Magdalen, St. John Evangelist and 
St. Anthony Abbot. The Madonna of Riscatto (Ransom) is symbol of devotion of the 
Confraternity to the Virgin. Under the Virgin’s cloak we can see Mary Magdalen intro-
ducing a group of women of the Confraternity and St. John who introduces a group 
of men including St. Bonaventura da Bagnoregio and Cardinal Alessandro Farnese. 
Also these two works are dated between 1578 and 1580. 
Continuing along Via Vecchia, a lovely medieval alley way to Vicolo del Sole (8) one of 
the most picturesque corners of the town with an 1851 washouse, still used by the 
neighborhood people. Above the wash house towers the imposing Palazzo Piatti. 
Coming up from Vicolo del Sole turn right on Via Cassia where several noble palaces 
are located. One of these, between the two-spouted fountain and Palazzo Brugiotti 
was the home of the Old Hospital (9), built by the Confraternity of Misericordia in 
1586.  Continuing along we arrive to Piazza S. Egidio (Piazza Garibaldi) with its  an-
cient fountain and well kept flowered balconies. 
Arriving to Piazza Umberto I (10) we can see a concrete example of the architectural 
revolution which changed Vetralla in the 1700s. The demolition of the old church of 
S. Andrea and the building of a new Duomo began a time of great public works in 
the 18th century which modified the medieval city. Between the Via Cassia and Via 
dell’Ospedale a square piazza was formed where the Palazzo della Comunità (now 
the City Hall) and the Duomo faced each other.  Gian Battista Contini, the Duomo’s 
architect, abandoned the medieval piazza in order to give the city center a regular 
plan and a new nucleus.
In 1731 Architect Filippo Barigioni continued Contini’s ideas designing the new Palazzo 
della Comunità on the same symmetrical line of the Duomo.  Architect Michele Lo-
catelli substituted the ancient ruined fountain at the left of the Duomo’s façade with 
two dolphin fountains that can still be admired at the center of the Piazza S. Andrea 
(Umberto I). Locatelli was also responsible for the new prison building, added in 1753, 
which due to its function has a more somber look. Graffiti by prisoners can still be 
seen in the original prison cells on the lower level. 
The Duomo of Vetralla
Eventhough many thought Piazza della Rocca would have been a healthier site for 
the large church, Cardinale Imperali backed Contini’s plan, approved by the town 
Council on June 19, 1710, for the Duomo to face the Palazzo Comunale.  There were 
further discussions over the shape: elliptical or Latin cross. The second was con-
sidered best for the religious rites and for stability, considering the frequent 
earthquakes in the area. Contini’s project saw the ancient bell tower as part of the 
new façade, an idea that was abandoned for symmetry.  In 1711 demolition of houses 
and shops in the area set aside for the new church was begun. The old church and 
bell tower were also demolished.  Only the bronze bell dated 1515  survived and can 
now be found at the church in the nearby suburb of Tre Croci.  
The Duomo’s first stone was posed on August 13, 1711 and the works continued 
slowly, finishing on April 30, 1729 when the cross was placed on the façade’s sum-
mit. The  church of Sant’Andrea the Apostle is considered the first example of Ar-



cadian Architecture with its  simple, harmonious façade, a compromise between 
aesthetic and economic needs. It is divided into the Tuscanico and Ionico orders with 
a smooth frieze and a protruding frame.  The main door of the church, topped by a 
triangular tympanum, has two peperino stone supports raising the old doorway of 
the previous church. Two side doors with curved tympani flank the main door.  The 
upper order has a single rectangular window with curved tympano and the façade 
is crowned by a triangular tympano with a fake round window. 
Interior: Along the single nave with rounded roof there are two communicating cha-
pels with arches. At the end of the nave is the original transept with two large cha-
pels and altars. The nave and the counter facade are marked with pillars, without 
sharp corners but with ornate Corinthian capitals.  The entire nave is characterized 
by a notched band of stucco decorated with motifs of roses and vegetables.  The 
square plan of the bell tower is topped by a bulb shaped finial which sets off the 
simple and harmonious lines of the architectural complex. 
The furnishings by master craftsmen, carpenters and sculptors, include the magnifi-
cent organ donated by the Luzi family and sculpted wood choir stalls with Baroque 
influences which contrast with the more rigorous forms of the building’s architecture. 
Cardinal Renato Imperiali commissioned some of Rome’s major artists to decorate 
the Duomo of Vetralla:  Domenico Maria Muratori, Francesco Ferrando (called  “The 
Imperiali” becasue of his close connection with the Cardinal), Marco Benefial and 
Giacomo Triga. To the right above the main doorway is the Immaculate Conception 
and St. Ippolito, patron saint of Vetralla by Domenico Maria Muratori (1723). Over 
the main door is a plaque dedicated to Cardinal Imperiali who commissioned the 
Duomo.  The Sacristy was added later thanks to the intervention of Cardinal Henry 
Stuart, Duke of York, who visited Vetralla and the Duomo in 1776. A marble bust of 
the Cardinal,by Antonio Penna (1802) is conserved in a niche in the Council Hall of 
the Town Hall. Left side: the first chapel holds The Transfiguration by Marco Bene-
fial (1721). The second chapel St. John Baptist, Gregory the Great, Lucia and Mary 
Magdalena by Giacomo Triga (1723). A newly rediscovered sculpture in terracotta of 
patron saint Adeodata can be seen under the altar where it had been hidden from 
view for more than a century while a modern sculpture of the town’s other patron 
sait,  St.Ippolito, can be seen near the main altar.In the left transept is the As-
sumption with St. Clemente and Umberto by Muratori (1723).
Right Side: the first chapel houses ex votos, sculptures of the Madonna and Christ 
which are carried in processions, the second chapel holds a painting by F. Ferrando, 
the Imperiali, of The Madonna of the Rosary (1722).  A precious collection of relics, 
set up in  the 1980’s, is housed  beneath the last arch. Among the pieces is a gilded 
silver angel reliquary holding a relic of St. Andrea, (1433) by a Viterbo goldsmith.  The  
right transept chapel set up in 1905 and restored in 1940, is dedicated to the Im-
maculate Conception and holds a large sculpture of the Madonna which is carried in 
procession every 25 years.  A precious sculpted marble ciborium of the 15th century 
is kept here.  Above the main altar is Domenico Maria Muratori’s 1720 martyrdom of 
S. Andrea, the patron saint of the Duomo and of Scotland. Beside the main altar is a 
rare double-sided painting restored in the 1980s set in a precious late Renaissance 
gilded and carved frame. On one side a Byzantine Madonna dating from the 12th 
century and on the retro, a painting of  Christ the Saviour. 
From the Duomo to Piazza della Rocca  one will note that several houses  were 
decorated with inscriptions (11) and mottos; one of these  is “time will judge who are 
true friends”.
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