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COMUNICATO STAMPA 

 
Sabato 8 novembre alle ore 15 si terranno contemporaneamente le inaugurazioni delle 
restaurate Torre di Bascio e della Chiesa di san Lorenzo a Bascio. Le due inaugurazioni 
concludono un lungo ciclo di complessi lavori di restauro che hanno interessato le importanti 
emergenze storiche. 
L’intervento sulla torre, danneggiata da un fulmine, è stato realizzato dall’Ente parco 
interregionale Sasso Simone e Simoncello e dal Comune di Pennabilli, proprietario della torre, 
grazie ad un finanziamento della Regione Emilia Romagna pari a € 97.500,00. Le tre 
amministrazioni si sono trovate d’accordo, oltre che per il recupero/restauro, anche per 
l’allestimento interno della torre medioevale, con finalità legate alla tutela degli habitat 
presenti in sito. Una serie di arredi esterni per l’accoglienza turistica completano l’opera di 
recupero e valorizzazione. 
Nella Chiesa di san Lorenzo, prossima alla torre, la Diocesi di San Marino e Montefeltro ha 
condotto lavori di restauro che hanno portato ad una straordinaria ed inaspettata scoperta di 
apparati pittorici che verranno per la prima volta presentati al pubblico. Si tratta di un affresco 
raffigurante una raffinatissima Pietà di Cristo e alcune decorazioni a tempera con motivi a fasce 
e scritte. L’affresco è completato ai lati da un San Michele Arcangelo e da San Lorenzo Martire e 
Diacono a cui è dedicata la Chiesa. La prima attribuzione degli affreschi è stata data alla scuola 
del Coda operante a Rimini nella prima metà del cinquecento. 
All’inaugurazione dei due capolavori restaurati interverranno S.E. MONS. ANDREA TURAZZI 
Vescovo della Diocesi di San Marino Montefeltro, LORENZO VALENTI Sindaco del Comune 
di Pennabilli e GUIDO SALUCCI Presidente del Parco Interregionale Sasso Simone e 
Simoncello. 
Terranno poi una conferenza sulle modalità del restauro della torre e sul ritrovamento degli 
affreschi ANNALISA CONFORTI della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici 
dell’Emilia Romagna  e SILVIA CUPPINI Docente di Storia dell’Arte Contemporanea  presso 
l’Università di Urbino. Il pomeriggio si concluderà con momento di preghiera introdotto da 
alcuni brani per arpa di musica sacra. Tutta la cittadinanza è invitata. 
Il Vescovo Mons. Andrea Turazzi commenta: “La chiesa di San Lorenzo e la Torre medievale restaurate 
restituiscono a Bascio due capolavori che raccontano della fede profonda e  della storia  di questa comunità di 
montagna che deve trovare nella salvaguardia e nella tutela del proprio patrimonio storico, lo slancio per 
vivere una nuova stagione” 
Il Presidente del parco interregionale Guido Salucci:  “Continuano gli interventi dell’Ente Parco non solo a 
tutela e salvaguardia dell’ambiente e ma anche  del patrimonio culturale del territorio, realizzando un 
presidio molto importante nell’ area romagnola dell’ ente parco. Questo va nella direzione di una sempre 
maggiore collaborazione fra Ente parco e Comuni.” 
Il Sindaco di Pennabilli Lorenzo Valenti: “Con il restauro della Torre di Bascio, importantissimo 
monumento storico del nostro Comune, proseguono le collaborazioni del Comune con l’Ente Parco per il 
restauro dei immobili storici come il Palazzo comunale di Scavolino, già inaugurato in estate. La Torre di 
Bascio, destinata ad attività promozionali del territorio, ed i recenti ritrovamenti degli affreschi della Chiesa 
di San Lorenzo, potranno divenire luogo strategico per la valorizzazione di una zona di grande pregio 
storico e naturalistico, oggi attraversata dall’Alta via dei Parchi”. 
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Il restauro della torre di Bascio (scheda tecnica) 
- Il Comune di Pennabilli è proprietario della torre medievale sita in località Castello di Bascio, censita al 

catasto terreni distinta al foglio 17 – sez. Scavolino. – lett. A  e terreno circostante mappale n. 96; 
- La torre di Bascio è un immobile di grande valore storico e architettonico tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i.; 
- Lo stato attuale della torre versa in condizioni di degrado che hanno reso opportuno un intervento 

mirato alla sua conservazione, quindi di recupero/restauro 
- La torre di Bascio è situata all’interno dell’area del Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello. 

L’Ente, tra le sue finalità elencate all’art. 1 della Legge Quadro delle aree protette, ha anche la 
salvaguardia dei valori archeologici, storici ed architettonici; 

- L’Ente Parco Naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, a seguito di accordi preliminari 
intercorsi con l’Amministrazione del Comune di Pennabilli, programmava un finanziamento per il 
recupero/restauro della torre di Bascio, con i fondi regionali Emilia Romagna, denominati Piano di 
azione ambientale – mis. A “conservazione della biodiversità”, relativi all’anno 2010, giusta 
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 07.04.2011; 

- La somma totale stanziata dall’Ente Parco ammonta ad € 97.500,00 e i finanziamenti sono stati 
approvati nell’ambito del Piano di Azione Ambientale – mis. A “conservazione della biodiversità”, 
giusta D.C.D. Ente parco n. 24 del 07/04/2011 in riferimento alla D.G.R. Emilia Romagna n. 238/2009; 

- Vi è un accordo tra le due amministrazioni, oltre che per il recupero/restauro, anche per l’allestimento 
della torre, con finalità legate alla tutela degli habitat presenti in sito, e a definire le competenze 
gestionali della torre a seguito degli interventi; 

- Le programmazioni dei due Enti prevedono entrambe la valorizzazione e il recupero dell’area di Bascio 
e in particolare della torre medievale esistente e suo immediato contesto al fine di rendere meglio 
accessibili e fruibili tali beni ad alto valore storico architettonico e ambientale, tramite un’azione 
integrata tra le due Amministrazioni pubbliche; 

      I tempi di realizzazione del restauro sono previsti per il settembre  2014. 

L’Amministrazione Comunale di Pennabilli ha assunto l’obbligo per anni 20 (venti) di applicare le 
modalità e i criteri per la gestione della struttura da destinare alle finalità pubbliche, come segue: 

 L’ immobile rimane di proprietà esclusiva del Comune di Pennabilli anche a seguito della 
 realizzazione degli interventi, e quindi sarà a totale carico del Comune, la relativa 
manutenzione dell’immobile stesso. 

 La funzione dell’allestimento interno alla Torre di Bascio, sarà incentrata alla conoscenza 
didattico/scientifica sul tema ambientale affrontato, relativo alla conoscenza degli habitat e 
delle specie di particolare interesse dell’area parco, con approfondimento degli aspetti 
faunistici e dell’avifauna rupicola. 

 La gestione e la funzione degli immobili oggetto degli interventi, con assunzione dei relativi 
oneri, sono ad esclusivo carico del Comune di Pennabilli, che si impegna ad assicurare il 
mantenimento della finalità ambientale del bene – luogo di conoscenza degli habitat naturali 
del territorio del parco, quale patrimonio ambientale strettamente connesso alla biodiversità 
del territorio e inserito nelle aree di Rete natura 2000. 

 L’Ente Parco si impegna a far rientrare la località Castello di Bascio e relativa torre 
medievale, nel circuito di iniziative promosse dall’Ente stesso, volte all’educazione 
ambientale, nell’ambito dei  laboratori didattici dislocati sul territorio, e nell’ambito delle 
proprie iniziative culturali e  turistiche per la valorizzazione del patrimonio ambientale e 
naturalistico. 
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Notizie storiche su Bascio 
Il toponimo “Bascio” è citato dalle fonti archivistiche, per la prima volta, in un documento datato 12 giugno 1145, nel 
quale compare tra le terre confermate da papa Eugenio III al monastero camaldolese di San Salvatore di Monte Acuto 
(poi di Montecorona, presso Umbertine):”… terram quae est in Sorbo, in Favulla, in Baxio et ultra Petram 
Tifilam…”. 
Non risulta chiara quale fosse la natura giuridica (già castello?) del toponimo al momento di questa citazione, ma il 
castello era presente almeno nel secolo successivo comparendo tra i possedimenti dei Conti di Carpegna intorno alla 
metà del XIII secolo. 
Da un atto siglato a Petrella Massana il 18 novembre 1289, si apprende che i conti Rinaldo, Guido e Ramberto di 
Carpegna cedono agli “… hominibus et universitate casti bascii ..” tutti i diritti e azioni reali e personali che essi 
possiedono nel castello e li liberano da tutti gli obblighi e prestazioni eventualmente dovuti, in cambio della somma di 
1100 lire ravennati e anconetane. Non è noto se il contratto ebbe attuazione o cosa accadde poi, ma proprio a seguito 
delle divisioni interne dei beni operate dai diversi membri della famiglia Carpegna, sul finire del XIII secolo, il castello 
di Bascio passò al ramo dei conti di Gattara discendenti proprio del detto Rainaldo di Carpegna. 
Nel 1362 – 1364 Bascio risulta tra i domini per i quali i conti non vogliono pagare le tasse alla camera apostolica. Con 
l’estinzione dei Carpegna di Gattare (1409) il castello di Bascio, assieme a quelli di Gattara e Miratoio, passa a 
Galeazzo Malatesta signore di Pesaro. 
Tuttavia pochi anni dopo (nel 1420) i conti di Carpegna del ramo di Fiorentino ricomprarono i castelli ceduti per la 
somma di 3000 fiorini. 
Nel 1463, a seguito di una nuova divisione dei beni della famiglia, Bascio passa a Francesco di Carpegna e ai suoi 
discendenti (assieme a Gattara, Miratoio e Scavolino). 
Nel 1865 il conte Ulderico di Carpegna viene elevato dall’imperatore Leopoldo I d’Asburgo al rango di principe del 
Sacro Romano Impero di Bascio. 
Il castello segui dunque le sorti dell’omonimo principato passando agli Orsini dé Cavalieri (1728), ai Carpegna della 
Castellaccia (1817) fino all’annessione allo Stato Pontificio (1819). 
Il castello di Bascio, con la sua torre, dominava un tempo la gola in fondo alla quale scorre il fiume Marecchia. Oggi 
della struttura rimane solo  l’imponente torre a base quadrata.  
Bascio fu uno dei primissimi feudi di casa Carpegna. Nel 1685 l'imperatore Leopoldo I elevò il conte Gaspare 
Carpegna a dignità di principe col titolo di "Principe del Sacro Romano Impero e di Bascio". 
Bascio vanta un illustre figlio: Matteo Serafini. Nato verso il 1495, fu uno dei massimi predicatori del suo tempo e, 
soprattutto, l'ispiratore dell'ordine dei Cappuccini. Padre Matteo da Bascio, detto Beato dal popolo, è sepolto a 
Venezia nella Chiesa della Madonna dell'Orto. A Bascio vi risiedette anche la nobilissima principessa francese Fanina 
Condè , imparentata coi Borboni. 
Attualmente ai piedi della torre è possibile osservare i "giardini pietrificati"; opera del poeta-sceneggiatore Tonino 
Guerra,ache attualmente necessitano di restauro..  
L'abitato di Bascio è quindi tuttora dominato dalla superba torre a base quadrata del XIII secolo, mastio del temuto 
castello ora scomparso. La torre di Bascio si erge a 663 m sul livello del mare ed è all´apice di un borgo medievale che 
domina la valle del torrente Torbello. 
La Torre, di proprietà comunale, è di pianta quadrata di lato 5,30 metri e 21 di altezza. L’itinerario e la visita 
all’antico borgo è particolarmente consigliata ad escursionisti poiché sito estremamente suggestivo. 
Dall’anno 2008, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Pennabilli e la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici delle Marche, l’Insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università di Urbino ha attivato un 
importante cantiere archeologico presso il sito del Castello di Bascio con l’intento di riportare alla luce le strutture 
interrate della fortificazione permettendo così di indagare la cronologia frequentativa e di fruire, nuovamente, 
dell’intera pianta del castello. 
 
Pennabilli 3 novembre 2014 
L’Ufficio Stampa del Comune di Pennabilli 
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