
IL CASTELLARO
Immerso nell’Umbria, ispirato dalla terra

Cenni Storici

LA VILLA
La villa sorge su un suolo intriso di storia e di antiche leggende, 
che per secoli ha fatto da sfondo alla magnificenza delle più insigni 
famiglie della nobiltà perugina. Con le loro straordinarie vicende 
e con la loro personalità hanno modellato i nostri terreni, lasciando 
un segno che ancora oggi ammanta di fascino ogni angolo della Tenuta. 

IL GIARDINO
Il giardino porta l’illustre firma di Pietro Porcinai, l’ultimo tra tanti 
importanti nomi che ne hanno calpestato la terra. 
Infatti nel 1951 Porcinai inizia a lavorare su una struttura già esistente, 
una villa ottocentesca sorta su un antico insediamento appartenuto 
alla dinastia degli Arcipreti della Penna denominato “Il Castellare”.

La storia degli Arcipreti della Penna ha un’origine molto lontana. 
Secondo la leggenda, un’antica casata germanica decise di stabilirsi 
a Gubbio per spostarsi poi a Perugia. Di sicuro, gli Arcipreti sono 
documentati a partire dal XIII secolo e diventarono una delle cinque 
principali famiglie nobili perugine. Signori del castello di Penna in Teverina, 
acquisirono i titoli di marchesi e di baroni, distinguendosi per incarichi 
prestigiosi: Cavalieri di Santo Stefano, capitani di eserciti, illustri magistrati, 
docenti universitari, priori, abati.

LE PROPRIETÀ
Le proprietà degli Arcipreti si concentravano in luoghi cruciali 
per il controllo economico del territorio: alcune delle più importanti 
erano quelle tra Cordigliano e Ponte Pattoli, confinanti con il Tevere. 
Tra vasti appezzamenti di terre e complessi edilizi magnatizi sorgeva 
proprio il Castellare, un edificio fortificato munito di mura, porte e cantine 
che venne distrutto nel 1396 per ordine del comune di Perugia proprio 
per la sua valenza strategica. Ancora oggi la tenuta conserva gli imponenti 
resti di quella fortezza.



La proprietà rimase nelle mani della famiglia, fino a che il cardinale 
Fulvio della Corgna, cognato di Ercole Arcipreti della Penna, 
decise di coinvolgere l’architetto Galeazzo Alessi per erigere quella 
che sarebbe diventata il centro pulsante di tutta la tenuta: la Villa di Colle 
del Cardinale. Il cardinale era un personaggio di rilievo perché era il nipote 
di papa Giulio III e fratello del grande condottiero Ascanio della Corgna. 
La Villa fu costruita nel 1575.  
Le cose però non vanno come previsto e i problemi finanziari costringono 
Fulvio II della Corgna a vendere l’intera tenuta alla famiglia Oddi.
In seguito, nel 1782, Caterina Oddi sposò Alessandro Baglioni; 
tutti i possedimenti finirono, così, nelle mani della famiglia Oddi Baglioni. 

Per tutto il secolo successivo la tenuta è teatro di peripezie e passaggi 
di proprietà, ancora sotto verifica dagli studiosi dell’Università degli Studi 
di Perugia.

La svolta verso l’epoca contemporanea avviene per mano di Cesare Agostini, 
insigne psichiatra e senatore, da cui la famiglia Caporali acquisterà 
la proprietà nel 1987.
Dal 1992 Il Castellaro diventa una straordinaria location per eventi esclusivi, 
mostrandosi ancora una volta adatta a ruoli sempre diversi, 
in linea con le esigenze di una società che muta senza sosta.

Insomma, Il Castellaro è testimone di una storia che parte dal 1200, 
le cui origini si confondono con le vicende di grandi eroi del calibro 
di Agamennone Arcipreti e ancora oggi ne segue le tracce, in un processo 
di incessante sviluppo che rende lustro al suo passato glorioso.
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