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“Un Comune, pur minuscolo che sia, ha i suoi ricordi, le sue leggende, le sue tradizioni, le sue
memorie. E’ perciò del massimo interesse che si raccolgano almeno quelli che ora possediamo.”1
Buona lettura
Daniele Piselli
Soppressione del Comune di Montegiove
Ci sono molti documenti, libri o pubblicazioni che ci ricordano l’ormai scomparso Comune di
Montegiove. Vi ripropongo una parte di un testo trattante l’organizzazione istituzionale dei vari Stati italiani
del 1843, una parte di una guida geografica del 1861 ed infine una riproduzione del decreto di soppressione
del Comune di Montegiove avvenuta il 27 giugno 1869.
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Monte Giove (Umbria). Prov. dell’Umbria
circond. D’Orvieto; mand. di Ficulle. Piccolo e mal
fabbricato è questo borgo che sorge sovra d’un colle
alla distanza di miglia 65 da Orvieto 8 da Ficulle.
Popol. 536.3

Figura 1: Veduta di Montegiove dalla “Cima” (anni ’30).
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Felice Maria Parra - 1926.
Attilio Zuccagni-Orlandini, Corografia storica e statistico dell’Italia e delle sue isole, 1843, pag. 149.
3
Attilio Zuccagni-Orlandini, Dizionario topografico dei comuni compresi entro i confini naturali dell'Italia, 1861, pag. 680.
2

Figura 2: Regio Decreto N°5170 del 27 giugno 1869 con il quale è soppresso il Comune di Montegiove.

Montegabbione è sopra un monte a foggia di gabbione, e il suo territorio, benché montagnoso, è
ricco di pascoli e di legnami. Ha due classi elementari e 500 abitanti; il comune, 2100; dista da Ficulle, 15;
da Orvieto, 40; da Perugia, 45.
Dipende da esso Montegiove che pochi anni fa faceva pur comune da sé.4
Di seguito forse uno degli ultimi cenni, datato 1869, al comune di Montegiove:
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L’Umbria brevemente esaminata e descritta agli Alunni delle Scuole secondarie regionali ed ai forstieri dal Prof. F. Aymar,
Perugia Tipografia Umbria Editrice, 1889.
5
Dizionario corografico dell’Italia: opera illustrata da circa 1000 armi comunali colorate e da parecchie centinaia di incisioni
intercalate nel testo rappresentanti i principali monumenti d¢Italia. Volume 5, Vallardi, 1868.
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È possibile leggere e scaricare i vecchi numeri dal sito www.ilcastellodimontegabbione.it.
Se invece vuoi ricevere i nuovi numeri via email: danielepiselli@hotmail.com. Per qualsiasi cosa 328 8295217.

