
ORVIETO
Passeggiate romane



Storia della città 
Orvieto sorge su una rupe di tufo. che domina la valle del fiume Paglia, affluente di destra del Tevere. 
Notizie attendibili riguardanti i primi insediamenti umani risalgono al VII secolo a.C., ma è da ritenersi che 
il luogo fosse già abitato sin dall'Età del bronzo e del ferro. Denominata dai romani "Volsinii" sorgeva nei 
pressi di un famoso santuario etrusco. La città raggiunse il massimo splendore tra il VI e il IV secolo a.C., 
diventando un fiorente centro commerciale e artistico, con una supremazia militare garantita dalla sua 
posizione strategica che le dava l'aspetto di una fortezza naturale.

Tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C. l'assetto sociale che aveva permesso la crescita della città, si 
incrinò. I ceti prima esclusi conquistarono il governo della cosa pubblica, il dissidio tra le classi divenne 
violento, finché i nobili non chiesero aiuto ai Romani. Questi, nel 264 a.C., colsero l'occasione per inviare 
l'esercito a Volsinii e, invece di sottometterla, la distrussero e deportarono gli abitanti scampati all'eccidio 
sulle rive del vicino lago di Bolsena, dove sorse Volsinii Novi (Bolsena). Non si conosce il motivo di tale 
accanimento dei Romani nei confronti della città che, secondo le notizie letterarie, trasportarono a Roma 
oltre duemila statue razziate dai santuari orvietani, ed evocarono nell'Urbe il dio Vertumnus, la principale 
divinità degli Etruschi. La traslazione della città fisica della Orvieto antica da un sito all'altro si ripeterà in 
senso inverso provocata ancora da altre invasioni. Fu rifondata allora sulla rupe orvietana la cittadella 
altomedievale di Ourbibentos che, nell'arco di qualche secolo, diverrà una nuova città con il nome di 
Urbs Vetus (città vecchia).



Dopo il crollo dell'Impero Romano d'Occidente, Orvieto divenne dominio dei Goti fino al 553 quando, 
dopo una cruenta battaglia e un assedio, fu conquistata dai Bizantini di Belisario. Successivamente, dopo 
l'istituzione del Ducato di Spoleto, divenne longobarda. Poco prima dell'anno Mille la città, posta sulla 
linea di confine dell'Italia bizantina, di cui costituiva un importante nodo strategico, tornò a rifiorire, 
espandendo il suo tessuto urbanistico con la costruzione di fortificazioni, palazzi, torri e chiese. 
Orvieto, sede residenziale delle corti pontificie in ripetute occasioni, è la Città del Corpus Domini: da qui, 
l'11 agosto 1264, papa Urbano IV istituì la solennità universale cristiana del Corpus et Sanguis Domini, 
celebrata in tutto il mondo cattolico.
Nel XII secolo Orvieto, forte di un agguerrito esercito, iniziò ad ampliare i propri confini.  I secoli XIII e XIV 
furono il periodo di massimo splendore per Orvieto che, con una popolazione di circa trentamila abitanti 
(superiore perfino a quella di Roma), divenne una potenza militare indiscussa, e vide nascere nel suo 
territorio urbano splendidi palazzi e monumenti. Ma paradossalmente questa epoca vide anche il nascere 
di furibonde lotte interne nella città. Due famiglie patrizie, la guelfa Monaldeschi e la ghibellina 
Filippeschi.
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