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I CASTELLI di GUALDO CATTANEO 
 

https://www.turismogualdocattaneo.it/ita/8/il-borgo/ 
 

 
 

Forte Sorgnano 
Pomonte 

Cisterna Alta 
Ceralto 

GUALDO CATTANEO 
Pozzo 

Saragano 
Marcellano 

Simigni 
San Terenziano 

Speltara 
Grutti 

Barattano 
Torri 

 
 

Tutti i Castelli sono anche nel sito "I luoghi del silenzio" 
https://www.iluoghidelsilenzio.it/category/umbria/folignate/castelli-del-folignate/ 

https://www.turismogualdocattaneo.it/ita/8/il-borgo/
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I CASTELLI di GUALDO CATTANEO 
 

castello note 

Forte Sorgnano 
di origini antichissime, la prima menzione è del XIII secolo, il toponimo 
lascia ipotizzare un utilizzo agricolo già in epoca romana 

Pomonte 
appartenne ai conti del castello di Antignano (sulle colline di Bevagna), 
nelle sue vicinanze una rocca costruita da Albornoz (ora un rudere)  

Cisterna Alta 
del XIII secolo, sotto Perugia fino al 1378, era il castello della zona con il più 
alto numero di "fuochi"  

Ceralto 
da Cerere "Cereris altior" dea romana dell’agricoltura o dalle quercie del 
cerro popolarmente dette "cerralto", nel 1301 fu distrutto da Perugia   

GUALDO CATTANEO 
di origine romana, rifondato dai Longobardi (da "wald-bosco"  Gualdo) del 
conte Edoardo Cattaneo, la rocca è del 1493, costruita da Foligno.  

Pozzo 
dirimepetto a Pomonte, immerso nel verde degli ulivi, fu scenario delle 
lotte fra le fazioni di Bevagna e Todi 

Saragano 
di presunte origini longobarde, fu luogo di ozi del console romano Lucio 
Lucinio Sura e nel 1320 resistette all’assedio di Perugia 

Marcellano 
trae origine dalla "Gens Marcella" della XLI legione romana ai quali fu 
concesso come premio di congedo, nel 1200 aveva 700 abitanti 

Simigni 
fondato nel 1103 dal conte Seminio di Collazzone, nel 1363 fu assalito dalla 
compagnia del Cappelletto e in seguito passò di mano in mano 

San Terenziano 
del XIV secolo su una località di origini antichissime (I secolo) chiamata dai 
romani "luogo pietroso", poi prese il nome dal vescovo di Todi Terenziano  

Speltara 
risalente al XII-XIII secolo, nome probabilmente derivato dalla coltivazione 
della graminacea "spelta",  subì le turbolenze tra Perugia, Todi, Gualdo 

Grutti 
sorto nell’XI secolo con il nome di Grottombra, fortificato nel 1126 dai 
ghibellini, prese il nome di Grutti per le numerose grotte di travertino 

Barattano 
poderoso castello del XIII secolo, Villa Sant’Angelo, assunse il nome attuale 
per "la qualità delle genti fraudolose che vi abitavano" 

Torri 
fondato nel 1250 come Cerqueto su un luogo di origine preistorica, prese il 
nome attuale successivamente, quando fu fortificato con mura e alte torri 

 


