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HISPELLUM 
 
 
 

(poi Flavia Costans in onore dell’imperatore Costantino) 

 
 

 

 

326 d. C.  

L’imperatore Costantino riconosce alla Splendidissima Colonia Julia l’antico 

ruolo di centro federale degli Umbri.  

 

2010 d.C. 

La rievocazione di Hispellum tra scene di vita romana, tabernas e banchetti, 

cortei imperiali, convegni,  riti sacri, ludi scenici e gladiatori. 

 
 

 
 

 
 
 
 

SPELLO  
19 – 22 AGOSTO 2010 



PROGRAMMA 
 
Durante la manifestazione 
 

Infopoint di Via Tempio Diana 1, ore 9.00 – 18.00:  

PERCORSO ARCHEOLOGICO URBANO (P.A.U.)  
I siti di interesse archeologico del progetto SPELLO CITTA’ RIAPERTA: Palazzo Bianconi, villa con 
mosaici in loc. S. Anna, villa di via Baldini, rescritto di Costantino e lapidarium a Palazzo Comunale. 
(Per informazioni e prenotazione visite guidate: tel. 0742 302239) 
 

Centro storico, ore 18.00 – 23.00:  

SCENE DI VITA ROMANA  
Allestite dalle tre partes di Hispellum votate ognuna ad un grande imperatore:  
Julia (Cesare Ottaviano Augusto), Vespasia (Cesare Vespasiano Augusto), Flavia (Flavio Valerio Costantino)  
 

Porta Consolare e via Tempio di Diana 
Gens Vespasia: POSTAZIONE DI GUARDIA, GIOCATORI, ARA VOTIVA 
Ricostruzioni: centurioni di guardia a Porta Consolare, giocatori di dadi nei pressi della cisterna 
romana, sacrifici all’ara votiva lungo la via 
(in collaborazione con Gens Vespasia-Terziere Porta Chiusa) 
 

Porta Venere e Strada delle mura vecchie  
Gens Flavia: ACCAMPAMENTO, MESTIERI, TERME 
Ricostruzioni: l’accampamento romano e la gabbia dei prigionieri, le terme con il lupanare, l’antro 
delle veggenti, le betteghe del fabbro e del fornaio, il mercato, il triclinio. 
(in collaborazione con Gens Flavia-Terziere Mezota) 
 

Via Cappuccini e via San Severino 
Gens Iulia: TEMPIO, FERMO POSTA, MERCATO  
Ricostruzioni: il tempio romano con dimostrazione delle antiche tecniche di edilizia; la stalla con i 
cavalli, la guardiola della guarnigione con momenti di vita militare; il mercato con le botteghe, i banchi 
per la vendita, la pesa delle merci. (in collaborazione con Gens Julia-Terziere Pusterula) 
 
 
 

Porta Venere, ore 19.00 – 22.00 
THERMOPOLIUM et TABERNA  
Nella  storica e affascinante cornice delle torri di Porta Venere, inizio della via sacra, sarà possibile 
acquistare cibi e bevande presso il Thermopolium, oppure sedersi all’aperto e gustare i menù  della 
Taberna. (a cura di Gens Flavia- Terziere Mezota). 
 

Via Torri di Belvedere, giardino fam. Zurlo, entrata adiacente Chiesa di San Martino, ore 19.00 – 22.00 

TRICLINIUM 
In una suggestiva ambientazione naturale tra triclini,busti romani e tendaggi un menù che trae  
ispirazione dalle pietanze dell'epoca.  
(a cura di Gens Julia-Terziere Pusterula in collaborazione con il ristorante il “Buchetto”) 
 



GIOVEDÌ 19 AGOSTO 
 

Palazzo Comunale, Sala degli Zuccari, ore 17.45 
Convegno:  

VILLA FIDELIA:  
MEMORIA E IMMAGINI DEL SANTUARIO FEDERALE DEGLI UMBRI  
Prime ipotesi per una ricostruzione virtuale dell’area sacra nell’epoca romana  
Intervengono:  
Sandro Vitali – Sindaco di Spello 
Antonio Luna – Assessore al Turismo Comune di Spello 
Maurizio Terzetti – Dirig. Progetti di Eccellenza e Comunicazione multimed. Prov. di Perugia  
Paolo Camerieri -  Resp. Regionale Promoz. Qualità del Patrimonio Paesaggistico Umbro  
Paolo Braconi – Docente di Antichità romane Università di Perugia  
Donatella Porzi – Assessore attività culturali e sociali Provincia di Perugia  
Coordina Anna Barbieri – Resp.Servizio Promozione Economica Turistica e Culturale Prov.di Pg 
(In collaborazione con la Provincia di Perugia) 
 

Partenza dal Cortile di SantʹAndrea, ore 22.00  

IL TRIONFO 
Il corteo storico, con oltre 200 figuranti, simboleggia l’avvio ufficiale dei riti sacri e dei ludi scenici e 
gladiatori che per quattro giorni celebrano i benefici concessi alla città dall’Imperatore Costantino.  
Il percorso della processione, tra le strade e i vicoli di Hispellum, terminerà al FORO per il Sacrificio.  
 

Cortile di SantʹAndrea , ore 23.00 

IL RITO SACRIFICALE 
Davanti ai ruderi dell’antico Foro di Hispellum, predisposto per il rituale, si immoleranno le vittime 
prescelte a Giove Ottimo e Massimo per ringraziarlo di quanto riconosciuto a Hispellum. Sull’ara sacra 
verranno condotti un vitello bianco, un ariete ed un maiale, trattenuti ed accompagnati da vittimari e 
sacerdoti. Dopo il rito, che simula un sacrificio, verranno distribuite le carni arrostite del maiale. 
 
 

VENERDÌ 20 AGOSTO 
 

Palazzo Comunale, Sala dell’Editto,  ore 17.00 

LA VILLA ROMANA IN LOCALITA’  S. ANNA:  
NUOVE SCOPERTE, RESTAURI E RICOSTRUZIONE VIRTUALE 
Intervengono:  
Sandro Vitali – Sindaco di Spello 
Gabriele Baldelli – Soprintendente ai Beni Archeologici dell’Umbria 
Laura Manca – Ispettrice di zona Soprintendenza Archeologica dell’Umbria 
Sabina Guiducci – Archeologa 
Adamo Scareggi – Restauratore 
Maria Letizia Cipiciani - Archeologa 
Liana Tili – Assessore alla Cultura Comune di Spello 
Al termine visita al sito archeologico  
(In collaborazione  con la Soprintendenza archeologica dell’Umbria) 
 



Piazzale Sant’Andrea,  ore 21,00  

CENA IMPERIALE  
Grande banchetto con i colori, i sapori, i profumi dell’antica Roma.  
Durante la cena i commensali saranno allietati dalla rappresentazione teatrale: 

Il BANCHETTO DEGLI DEI  
(Eventi su prenotazione: Pro Loco IAT Spello - 0742/301009) 
  
SABATO 21 AGOSTO 
 

Fonte Bulgarella, ore 18.30 

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA “Buon Compleanno Acquedotto”  
Percorso archeologico-naturalistico lungo l’acquedotto romano fino all’Abbeveratoio dell’Asino 
Presentazione dell’Antiquarium e dei nuovi interventi sul percorso. 
(A cura dell’arch. Stefano Antinucci) 
 

Piazza Matteotti , sagrato di Santa Maria Maggiore, ore 21.00 

LETTURA SOLENNE DEL RESCRITTO DI COSTANTINO 
326 d. C.: l’imperatore Costantino invia “il rescritto” alla Splendidissima Colonia Julia. 
Documento epigrafico di straordinaria importanza in cui viene concesso a Hispellum di celebrare in 
loco ludi scenici e gladiatori, riconoscendole l’antico ruolo di centro federale degli Umbri 
Dopo la lettura il corteo storico si muoverà, attraversando le vie cittadine,  fino a raggiungere il Circus  
 

Circus, Viale Della Liberazione,  ore 22.00 

LA NOTTE DEI GLADIATORI 
Ludi circenses: giochi gladiatori aperti, al suono di  trombe e tamburi, dal sacrificio al dio Marte 
perché conceda forza agli atleti e divertimento al pubblico. Al termine dei ludi i gladiatori vittoriosi 
verranno incoronati d’alloro. (In collaborazione con il gruppo storico “ArsDimicandi”) 
 
DOMENICA 22 AGOSTO 
 

Circus, Viale Della Liberazione, ore 18.00 

LA DISFIDA DEGLI ARCERI 
Gara di tiro con l’Arco a 20 metri tra le confederazioni guerriere della città:  
Gentes Iulia, Flavia e Vespasia. 
 
 

Via Torri di Belvedere, giardino fam. Zurlo, entrata adiacente Chiesa di San Martino, ore 19.00 – 22.00 

CENA PATRIZIA 
Musica e danze allietano i commensali in una suggestiva ambientazione naturale tra triclini, busti e 
tendaggi. Ai partecipanti al banchetto sarà fornito l'abbigliamento di stile romano.  
Evento con 10 persone di turno su prenotazione allo 0742303052. 
(a cura di Gens Iulia-terziere Pusterola in collaborazione con il ristorante il "Buchetto") 
 

Porta Venere, ore 21,30 

I RACCONTI DEL TRICLINIO 
Ludi scenici: rappresentazione della “ Matrona di Efeso” di Petronio e  delle Elegie di  Sesto Properzio 
dedicate a “Cintya” (a cura di Gens Flavia- Terziere Mezota). 
 



INFORMAZIONI: 
Ufficio Cultura Comune di Spello – 0742 300034 / 39 
Ufficio Turismo Comune di Spello – 0742 300064 
Pro Loco Iat Spello -  0742 301009 
Infopoint Sistema Museo - 0742 302239 
 
 
 
 

« Umbrorum gens antiquissima Italiae 
existimatur, ut quos Ombrios a Graecis putent 
dictos, quod in inundatione terrarum imbribus 

superfuissent.. » 

 

« La popolazione umbra è ritenuta la più antica 
d'Italia, si crede infatti che gli Umbri fossero stati 
chiamati Ombrici dai Greci perché sarebbero 
sopravvissuti alle piogge quando la terra fu 

inondata. » 

 
Plinio il Vecchio, Naturalis historia, III, 112-113 (Como 23 – Stabia 79 d.C.) 


