
In posizione decisamente scenografica sulla strada che solca la Valle Umbra separan-

dola dalle prime frange collinari ricche di insediamenti storici di mezza costa e di colti-

vazioni olivicole pregiate, si affaccia il complesso di Villa Costanzi o Fidelia. Più precisa-

mente la residenza storica, che emerge dal folto e scuro verde dei cipressi tutt’intorno, 

trova collocazione lungo le prime pendici del monte Subasio nel territorio di Spello, la 

“splendidissima colonia Julia”. La villa sorge non distante dai resti del teatro romano.

Il complesso, caratterizzato da un’importante stratificazione storica, fu commissionato 

nel XVI secolo dalla famiglia Urbani e fu costruito sui resti di un santuario appartenente 

a un insieme sacrale di epoca classica (risalente al IV secolo). Nel XVIII secolo la villa pas-

sa a donna Teresa Pamphili Grillo che la trasforma completamente. In particolare, tra il 

Settecento e l’Ottocento viene realizzato da Giuseppe Piermarini un casino al lato op-

posto che viene poi  modificato nei primi anni del Novecento dall’architetto Bazzari.

Fortemente condizionato dalle preesistenze romane l’impianto del complesso mantie-

ne la stessa disposizione planimetrica e lo stesso impianto, anche se all’attuale com-

plesso di Villa Fidelia non appartiene più l’estremità meridionale. L’edificio principale si 

presenta con prospetti riccamente decorati, di gusto barocco e neo classico. La parte 

centrale della facciata principale è impreziosita dalla scalinata, dal portale e dal balcone 

del primo piano. Guardando a valle, si affianca un corpo più recente caratterizzato dalla 

loggia ad archi al primo piano.

Sono gli elementi esterni alla villa, ovvero il giardino vesuviano (o barocco), l’ingresso, 

il galoppatoio, i rifacimenti del giardino all’italiana, il parco, a costituire l’aspetto più 

rilevante del complesso. Il giardino vesuviano, in particolare, si sviluppa su un piano 

inclinato suddiviso in terrazzamenti collegati tra loro da scalinate sinuose e fontane ed 

è cinto ai lati da doppi filari di cipressi. Al fondo si trova l’esedra dell’orologio che dà ac-

cesso al parco. Il galoppatoio, disposto a lato, è costituito da un circo che prende forma 

dalla duplice corona di lecci. Dal prospetto posteriore del casino parte il ripiano stretto 

e lungo del giardino all’italiana con siepi di bosso e vasi di agrumi. La villa attualmente 

è di proprietà della Provincia di Perugia, viene utilizzata per mostre temporanee e per 

concerti e spettacoli all’aperto.
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Villa Fidelia, Spello

Villa Fidelia In a scenographic position on the road which ploughs through 
the Umbra Valley, the complex of Villa Costanzi or Fidelia emerges from the thick, dark 
green of the cypress trees along the initial slopes of Mount Subasio in the territory of 
Spello, not far from the remains of the Roman theatre. The same complex, commissio-
ned by the Urbani in the sixteenth century on the remains of a sacred ensemble of the 
classical era, feels the effect of the Roman pre-existence both inside and outside. Teresa 
Pamphili Grillo requested various transformations. Between the eighteenth and the ni-
neteenth centuries Giuseppe Piermarini designed the casino (modified in the first part 
of the twentieth Century by the Bazzari). The villa currently belongs to the Province of 
Perugia. The main building presents itself with richly decorated facades (baroque and 
neo-classical). The central part of the main facade is embellished with the staircase, the 
portal and the balcony on the first floor. Further down, it is flanked by a more recent 
unit with a loggia with arches. The most important aspects are the external elements, 
the Vesuvian (or baroque) garden, the entrance, the riding track, the re-creation of the 
Italian-style garden. The Vesuvian garden is on a sloping plane, and it is divided up into 
terracing connected by winding flights of steps and fountains. It is enclosed by double 
rows of cypress trees. At the bottom, the exedra of the clock gives access to the park. On 
the side, the riding track is outlined by the double crown of Holm oaks. At the back of the 
“casino” the Italian-style garden with box-tree hedges and pots of citrus fruits begins.

Come arrivare:
da nord: Autostrada del sole 
A1, uscita VALDICHIANA. 
Prendere la SS75 in direzione 
PERUGIA, proseguire verso 
FOLIGNO e uscire a SPELLO.
da sud: Autostrada del sole 
A1, uscita ORTE, direzione 
TERNI-SPOLETO. Proseguire in 
direzione FOLIGNO e uscire a 
SPELLO.

Per informazioni:
Il parco è aperto con visite a pagamento tutti i 
giorni tranne il lunedì dalle 10:30 alle 18:00.
Solo da aprile a settembre dalle 10:30 alle 19:00.
tel biglietteria 0742 65 25 47
tel segreteria 0742 65 17 26

Assessorato alle Politiche Agricole
e Agro-alimentari e alle Aree Protette.

Direzione Regionale Agricoltura e Foreste,
Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi
Naturalistici e Paesaggistici.

Servizio Aree Protette, Valorizzazione
dei Sistemi Naturalistici e Paesaggistici.
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