
Battaglie, gladiatori, taverne, Cortei e riti
 336 d.C. - Le gentes IuLIa, FLavIa et FLamInIa tI InvItano aLLo spettaCoLo
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OGGI
Questo grande patrimonio identitario ha iniziato nel 2012 a 
svelare finalmente al pubblico il suo valore attraverso la mo-
stra di Spello “AUREA UMBRIA, una regione dell’Impe-
ro all’epoca di Costantino”.  Il 31 luglio 2012 si è inoltre 
costituita “l’Associazione Hispellum” chiamata oggi a curare 
la VI edizione della manifestazione e che si rifà ad una quindi-
cennale esperienza di iniziative sul tema. Anche per tali ragio-
ni dal 22 al 25 agosto Hispellum offre al panorama turistico 
estivo un evento spettacolare che si avvia a divenire “rievo-

cazione storica” per recuperare 
il glorioso passato della città. 
Durante i quattro giorni sarà 
possibile essere guidati lungo 
il percorso archeologico urba-
no per visitare  i rilevanti siti e 
reperti dell’epoca romana. Sarà 
però sul far del tramonto che 
Hispellum tornerà a vivere, mo-
strarsi, raccontare: all’incrocio 
tra quelle che erano un tempo 
il cardo e il decumano ed oggi 
sono via Cavour e via Torri di 
Properzio, scoprirete le scene di 
vita romana, dall’accampamen-
to dei centurioni alle botteghe 

artigiane, dal mercato alle terme, dalla taverne ai templi. 
Protagonisti della rivisitazione di questa straordinaria epo-
pea le tre “gentes hispellates”: gens Flavia in onore dell’Im-
peratore Costantino, gens Iulia in onore di Cesare Ottavia-
no Augusto e gens Flaminia in onore degli antichi Umbri. 
Nei ristoranti aderenti e nella Taverna di Venere potrete 
inoltre apprezzare la cucina dell’antica Roma. La quotidia-
nità dell’epoca sarà accompagnata infine da grandi eventi 
notturni. Giovedì 22 è il giorno del Rescritto di Costantino, 
che verrà mostrato per la prima volta alla città in un cor-
teo festante dal centro storico all’Anfiteatro, ricostruito in 
località Osteriaccia; venerdì 23 è il giorno del Concilium 
Provinciae con la Sacra Processione degli Umbri compo-
sta dalla Lega federale delle Città, dalle Torri di Properzio 
all’antico Santuario federale; sabato 24 è il giorno dei Ludi 
Magni con riti e danze sacre, giochi gladiatori e spettacola-
re battaglia tra legioni; domenica 25 è il giorno dell’Harpa-
stum con ricostruzione in prima assoluta dell’antico gioco 
del pallone alla maniera dei Romani. Buon divertimento!

IERI
“La popolazione umbra è
ritenuta la più antica d’Italia“
Plinio il Vecchio, Naturalis historia, III, pag. 112 – 113 

Hispellum rievoca la data di maggior lustro della storia 
spellana: il 336 d.C.. E’questo presumibilmente l’anno 
in cui perviene in città il “rescritto di Costantino”, epi-
grafe in cui il grande imperatore riconosce a Hispellum 
l’antico ruolo di capitale federale degli Umbri.
Hispellum vede così confer-
mato, alla massima potenza, il 
ruolo di “metropoli” dell’Um-
bria, guadagnatasi già prima 
della romanizzazione. Splen-
dide mura e porte “da parata”, 
ma con concrete funzionalità 
daziarie, la cingono dalla som-
mità del colle sul quale sorge-
va l’oppidum umbro. Su man-
dato dell’imperatore estende 
ormai il suo controllo politico 
ed economico in tutta la Valle 
Umbra, dalla Via Flaminia alla 
Via Amerina, collegate dalla 
Via Centrale Umbra. E’ qui 
che sorge il santuario (oggi Villa Fidelia), fiera ed em-
porium degli città umbre federate dove si teneva anche 
il “Concilium Provinciae” per definire le politiche dei 
territori amministrati. Hispellum vuole allora raccontare 
il periodo latino partendo dal punto di vista degli Umbri, 
conquistati dai Romani, ma ancora con un forte senso etni-
co di appartenenza. Un ethos che si riverbera in riti sacri, 
ludi scenici e gladiatori dell’età imperiale. Le tavole eugu-
bine, uno dei più grandi testi dell’antichità, raccontano in-
fatti come gli Umbri fossero organizzati in città stato fede-
rate tra loro con una rilevante codificazione delle cerimonie 
rituali che perpetuarono nella tradizione etrusca e latina. Il 
riconoscimento di Costantino e le straordinarie dimensioni 
dell’area ludico sacrale di Spello, lungo l’odierna via Cen-
trale Umbra, dimostrano che il Santuario, ancora appunto 
leggibile sotto Villa Fidelia, e successivamente l’anfiteatro, 
le terme, il teatro fossero luoghi deputati, dall’epoca pre-
romana fino all’età imperiale, all’antico “nomen” umbro 
in chiave di conservazione di culti e tradizioni originarie.

L’ASSOCIAZIONE HISPELLUM
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336 d.C. 
Benvenuti nell’antica capitale degli umBri 

riconosciuta dall’imperatore costantino

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

IL GIORNO
DEL  RESCRITTO DI COSTANTINO

 
Ore 18.00, Palazzo Comunale, Sala delle Volte
CONCORSO ASSOCIAZIONE HISPELLUM
Apertura mostra di pittura degli alunni dell’I-
stituto Comprensivo G. Ferraris. Il Concorso 
ha individuato l’immagine simbolica dell’As-
sociazione adottata da quest’anno.

Ore 19.30 – 22,30 circa,  Porta Venere
LA TAVERNA DI VENERE
A cena con i cibi dell’antica Roma, mescolati 
con le tradizioni umbre. Degustazioni all’aperto 
nel magnifico scenario archeologico delle mura, 
delle torri, delle porte monumentali di Hispellum.

Ore 21.30: Piazza Vallegloria
SOLENNE CORTEO DI GIUBILO
Le gentes Flaminia, Iulia e Flavia scendono 
dalla sommità di Hispellum in tripudio mo-
strando il rescritto al popolo festante. Si per-
corre, dopo la storica via Giulia, l’originario 
decumano massimo che attraversa da nord a 
sud la città: via Garibaldi, via Cavour, via Con-
solare, fino ad entrare in via Centrale Umbra.

Ore 22.45 circa: Anfiteatro (impianti sportivi 
dell’Osteriaccia – campo in terra battuta)
CERIMONIA DI APERTURA DEI LUDI
Le vestali accendono il fuoco sacro. Il sacer-
dote federale Caio Matrinio del Concilium Tu-
sciae et Umbriae, declama il rescritto. Danze e 
giochi degli equites aprono le tre giornate.
 

VENERDÌ 23 AGOSTO

IL GIORNO
DEL CONCILIUM PROVINCIAE

Dalle ore 16,30, Via Torri di Properzio
RICOSTRUZIONE DEL CARDO MASSIMO
Rievocazione dell’antica via romana (“lu carzu”).

Ore 19,00 circa, Porta Venere
LUDI SCENICI: VITA DI PROPERZIO
Rappresentazione teatrale, all’aperto sotto le 
Torri dedicate al poeta, eseguita dagli alunni 
del Liceo Properzio di Assisi (prova generale).

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SONO APERTE
LE ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE HISPELLUM
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SABATO 24 AGOSTO

IL GIORNO DEI LUDI MAGNI

Ore 15,30 circa: località Osteriaccia
IL CASTRUM DEI LEGIONARI 
Apertura Castrum: la vita del Legionario.

Dalle ore 16,30, Via Torri di Properzio
RICOSTRUZIONE DEL CARDO MASSIMO
Rievocazione dell’antica via romana (“lu carzu”).
Dal mercato del foro, all’accamapamento dei le-
gionari, scene d’epoca vi accompagneranno fino 
a Porta Venere e alla Via Sacra.

Ore 18,00 circa, località Osteriaccia
ASSEDIO AL CASTRUM
Esibizioni di tecniche da combattimento con 
assedio e difesa del Castrum.

Ore 19.30 – 22,30 circa,  Porta Venere
LA TAVERNA DI VENERE
A cena con i cibi dell’antica Roma.

Ore 20.00, Porta Venere
MUSICHE DI EPOCA ROMANA
Esecuzione dal vivo con strumenti d’epoca da  fram-
menti greci e romani. Ensemble Accademia Arti 
Antiche “Resonars”. Presentazione corsi 2013-14.

Ore 21.30: Centro storico – Villa Fidelia
SACRA PROCESSIONE DEGLI UMBRI
Gli Hispellates, insieme alle rappresentanze 
delle città umbre federate tra loro, percorre-
ranno la via sacra verso il Santuario.

Ore 22.45: Santuario degli Umbri (Villa Fidelia)
CONCILIO FEDERALE DEGLI UMBRI
Annuale arrivo delle genti umbre per partecipa-
re ai riti religiosi e discutere di amministrazione 
federale. Disposizione figuranti, invocazione agli 
dei, rito delle Vestali, esercitazione dei legionari.
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Ore 19,00 circa, Porta Venere
LUDI SCENICI: VITA DI PROPERZIO
Rappresentazione teatrale, all’aperto sotto le 
Torri dedicate al poeta, eseguita dagli alunni 
del Liceo Properzio di Assisi (prima).

Ore 19.30 – 22,30 circa,  Porta Venere
LA TAVERNA DI VENERE
A cena con i cibi dell’antica Roma, mescolati con 
le tradizioni umbre. Degustazioni all’aperto nel 
magnifico scenario archeologico delle mura, delle 
torri, delle porte monumentali di Hispellum.

Ore 21,30 circa: Stadio dell’Osteriaccia
I  LUDI  MAGNI DELL’ANFITEATRO
Serata centrale delle giornate, dedicata ai gio-
chi nell’arena. Rito del fuoco, combattimento 
gladiatorio, danze rituali, battaglia tra la Legio 
XIII e la Legio XXII di Hispellum.

DOMENICA 25 AGOSTO

IL GIORNO DELL’HARPASTUM

Ore 15,30 circa, località Osteriaccia
IL CASTRUM DEI LEGIONARI
Dimostrazione di vita da Legionario.

Dalle ore 16,30, Via Torri di Properzio
RICOSTRUZIONE DEL CARDO MASSIMO
Rievocazione dell’antica via romana (“lu carzu”).

Ore 17,00  circa: località Osteriaccia
IL SACRAMENTUM DEI LEGIONARI
Cerimonia di giuramento del Legionario.

Ore 19,00 circa: Stadio dell’Osteriaccia,
HARPASTUM
Primo campionato ed esibizione di “palla 
strappata a forza”: il calcio secondo i Ro-
mani. A seguire: premiazioni e saluti al 2014.

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SONO APERTE
LE ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE HISPELLUM
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I LUOGHI

Taverna di Venere

Ricostruzione Cardo Massimo

Castrum dei Legionari

Santuario Federale degli Umbri

Anfiteatro Località Osteriaccia

I PERCORSI 
Giovedì 22 agosto
IL CARDO MASSIMO
Piazza Vallegloria, Via Giulia, Via Ga-
ribaldi, Via Cavour, Via Consolare, Via 
Marconi, Via Centrale Umbra, stadio in 
terra battuta in Località Osteriaccia

Venerdì 23 agosto
SACRA PROCESSIONE 
DEGLI UMBRI
Parcheggio Sant’Andrea, Via Cavour, Via 
Torri di Properzio, Via Centrale Umbra, 
Villa Fidelia

Sabato 24 agosto
LA VIA SACRA
Via Torri di Properzio, Via Centrale 
Umbra, Stadio Località Osteriaccia

INFORMAZIONI
Pro Spello               Infopoint
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Per assistere agli spettacoli serali e approfittare 
di taverne e banchetti occorre procedere al 
cambio moneta nei punti di accesso dell’evento.

i BanChetti

taverna di venere e ristoranti

piatti ispirati alla CuCina roMana

IV

la Mappa: i luoghi e i perCorsi di hispelluM

V

C
Nei percorsi indicati nella mappa troverete locali 
ove assaporare pietanze e bevande tipiche dell’epoca 
romana. Ogni luogo sarà contrassegnato dallo 
stendardo delle Gentes Iulia, Flavia e Flaminia.
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LA STORIA
Le testimonianze più antiche della frequentazione 
umana di Hispellum sono documentate da alcune 
necropoli databili tra il VII e il I sec. a.C.  I reper-
ti ritrovati testimoniano la presenza di vari nuclei 
insediativi di popolazioni di origine umbra. Sotto 
l’attuale Villa Fidelia, sorgeva un luogo di culto la 
cui frequentazione risale almeno al V sec. a.C.: il 
Santuario federale degli Umbri. Questo sacro luogo 
assegnò conseguentemente a Spello, il ruolo di capi-
tale religiosa di questo antichissimo popolo italico. 
La romanizzazione del territorio, iniziata negli anni 
successivi alle vittorie dei Romani sugli Umbri, ri-
portate presso Mevania (310 a.C.) e Sentinum (295 
a.C.), venne definitivamente sancita alla fine del III 
sec. a.C. dall’apertura della via FLAMINIA che da 
Roma giungeva a Rimini attraversando i territori 
umbri di recente conquista.

LA GENS
Il gruppo di lavoro che rappresenta gens Flaminia 
è quello di più recente costituzione, ma si sviluppa 
sulla base dell’antica Associazione territoriale di 
Porta Chiusa.

LA CIVITAS
La Civitas amministrata dalla Gens Flaminia si di-
pana a partire da porta Consolare e si avvia lungo 
l’antico cardo: via Consolare, via Sant’Angelo e 
le adiacenti piazze Mazzoni, Giuliani, Matteotti.

L’epoCa degLI umbrI pre - romanI 
terrItorIo ammInIstrato oggI: area bassa dI HIspeLLum

CorrIspondente aL borgo e a vIa ConsoLare 

gens FlaMinia
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DURANTE LA MANIFESTAZIONE SONO APERTE
LE ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE HISPELLUM

LA STORIA
Hispellum già sede di una comunità autonoma, divenne mu-
nicipio romano nel 90 a.C. Coinvolta con altri centri umbri 
nelle sanguinose guerre civili, la città si schierò contro il 
partito di Antonio a fianco di Ottaviano, il futuro imperatore 
Augusto, nel bellum perusinum (41-40 a.C.). Divenuta colo-
nia in età triumvirale, il suo territorio, che accolse i veterani 
reduci dalle guerre in Oriente, fu ingrandito grazie alle asse-
gnazioni extraterritoriali ai danni di Assisi e Civitella d’Arna 
in territorio perugino. All’inizio del principato di Augusto, 
la colonia ricevette l’appellativo di Colonia IULIA e inclusa 
nella regio VI Umbria et ager Gallicus. L’imperatore Cesare 
Ottaviano Augusto fece inoltre dono agli Hispellates delle 
Fonti del Clitunno. Quello augusteo fu un periodo di par-
ticolare floridezza e splendore della città, che la mantenne 
preminente rispetto agli altri centri regionali. 

LA CIVITAS
La Civitas amministrata dalla Gens Iulia, copre alcune 
caratteristiche strade nella parte sommitale della città: 
via Torre di Belvedere, via San Severino, via Arco Ro-
mano, Piazza Cappuccini. 

L’epoCa deLL’Imperatore Cesare ottavIano augusto
terrItorIo ammInIstrato: parte aLta dI HIspeLLum oggI

CorrIspondente aLLe zone dI vIa gIuLIa e vaLLegLorIa

gens iulia

LA GENS 
Gens Iulia inizia a costituirsi nel 2009 da una costola 
dell’Associazione Pusterula. Il gruppo è legato da forti 
radici comuni. Obiettivo principale è la volontà di ridare 
vita alla parte alta di Spello di cui infatti la prevalenza 
dei componenti è nativa. “Vogliamo condividere il sape-
re della nostra gente, attraverso la creazione di laboratori 
nei quali incontrarci sia in occasione dei preparativi che 
precedono l’evento Hispellum, che nel corso dell’anno, 
per continuare ad accrescere quelle attività manuali ca-
ratterizzanti il periodo imperiale”.
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LA STORIA
Il rescritto di Costantino, databile intorno al 336 
d.C., viene rinvenuto nel 1733 presso le rovine del 
teatro romano, davanti Villa Fidelia. Lo straordinario 
reperto archeologico, oggi visitabile presso il Palaz-
zo Comunale, testimonia il forte legame che la città 
strinse con l’Imperatore. Il rescritto risponde infatti 
alle istanze espresse da Hispellum di tornare a cele-
brare in loco gli annuali ludi scenici e gladiatori della 
Lega delle popolazioni umbre, senza che fosse più 
necessario recarsi a Volsinii, luogo deputato ai giochi 
di Tusci ed Umbri. L’imperatore concedeva quanto 
richiesto, purché la città si votasse al culto della gens 
imperiale. La città ottemperò alle prescrizioni e da 
quel momento sostituì l’appellativo Flavia Constans 
alla denominazione Hispellum e Iulia di età augustea. 
Nell’area del Santuario si costruì infine un tempio de-
dicato alla Gens FLAVIA. 

LA GENS
La manifestazione Hispellum nasce su intuizione ed 
iniziale autonoma iniziativa di una delle associazioni 
storiche della città: gli appartenenti all’attuale gens 
Flavia, supportati dalla Pro Spello. Quell’originario 
nucleo di Spellani, circa 15 anni fa come Associazio-
ne Mezota, decise di rievocare la Spello del periodo 
romano-imperiale. Assunsero prima la denominazio-
ne di Festa romana e successivamente di Spello e il 
mondo romano. Oggi gens Flavia esprime un motiva-
to gruppo di cittadini che lavorano tutto l’anno alla 
costruzione dell’evento.

LA CIVITAS
La Civitas amministrata dalla Gens Flavia, si scopre 
percorrendo i suggestivi vicoli e piazzette che si di-
panano dal centro città: via Cavour, p.zza della Re-
pubblica, p.zza Bocchini, via San Filippo, via Gari-
baldi, via Catena, via Due Ponti.

L’epoCa deLL’Imperatore CostantIno  
terrItorIo ammInIstrato: parte CentraLe dI HIspeLLum oggI

CorrIspondente aL Centro CIttà

gens Flavia
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DURANTE LA MANIFESTAZIONE SONO APERTE
LE ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE HISPELLUM

da non perdere!
GIOVEDÌ 22

VENERDÌ 23
Ore 21.30: IL GIORNO DEL CONCILIUM PROVINCIAE

Ore 21.30: IL GIORNO DELL’HARPASTUM

Ore 21.30: IL GIORNO DEI LUDI MAGNI
SABATO 24

DOMENICA 25

Ore 21.30: IL GIORNO DEL RESCRITTO DI COSTANTINO



L’Associazione Hispellum - nata il 31 luglio 2012 e composta da Amministrazione 
Comunale, Pro Loco IAT Spello e Terzieri Porta Chiusa, Mezota, Pusterula – invita gli 
Hispellates a divenire soci e ad operare per la crescita dell’ente. Abbiamo bisogno di 
aumentare il numero di figuranti ed operatori per rendere l’evento sempre più spettacolare 
e coinvolgente. Quest’anno siamo stati costretti a ridurre di un giorno le rappresentazioni 
e concentrare le rievocazioni delle tre gentes in un unico luogo di Hispellum, proprio 
per non disperdere le magre risorse umane disponibili. Coprire l’intera manifestazione 
dal giovedì alla domenica, dal pomeriggio alla notte inoltrata non è infatti facile senza 
adeguato ricambio di forze. Ringraziamo gli “Hispellates” che renderanno possibile la 
manifestazione, lavorando alla produzione di scenografie, costumi e materiali d’epoca, 
partecipado da figuranti alle rievocazioni. Ringraziamo infine le aziende private e 
pubbliche che hanno sponsorizzato Hispellum, credendo nel suo valore. Si confida infine nel 
fondamentale lavoro di ricerca del Comitato scientifico Hispellum attivato in collaborazione 
con Regione Umbria, Provincia di Perugia, Università di Perugia, Soprintendenza 
archeologica dell’Umbria e Accademia romanistica costantiniana.
Tutte le componenti citate sono determinanti per la progressiva crescita della manifestazione 
e la promozione di ricerche e studi sulla Spello umbra e romana.

INFORMAZIONI
Ufficio Cultura Comune di Spello: 0742 300034 - Ufficio Turismo Comune di Spello: 0742 300064

Pro Loco Iat Spello: 0742 301009 - Infopoint: 0742 302239

Associazione HISPELLUM – Presidente onorario: Patrizia Buono, Presidente: Umberto Natale,
Vice Presidente: Giacomo Bistocchi, Segretario: Alberto Falcinelli 
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le gentes FlaMinia, Flavia, iulia
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vi aspettano a spello dal 22 al 25 agosto

Villa Fidelia: ricostruzione Santuario Federale degli Umbri (P. Camerieri)




