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Il territorio di Genga si estende tra i monti Piano, Gallo e 
Castellaro, nei pressi della valle dove scorre il fiume Sen-
tino. L’importanza naturalistica e storica dell’area è rile-
vante, motivo per cui si è costituita una riserva naturale 
nell’ambito del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, 
sorto nel 1997.
Il toponimo potrebbe significare tufo argilloso, marna, se-
condo una voce pelatina, oppure essersi originato dal te-
desco gang, che vuol dire miniera o galleria. Lo storico 
locale Alberico Pagnani (Storia della Genga e vita di Leone 
XII, Fabriano, 1964) pensava invece che potesse significa-
re pietra da muratura, riferendosi al travertino scavato da 
queste parti sin dall’età romana.
Questa zona fu abitata già dalla preistoria. Resti di civiltà 
dell’età neolitica e del bronzo sono stati rinvenuti duran-
te numerose campagne di scavo. A Pianello, frazione di 
Genga, sono state scoperte tracce importanti di necropoli 
risalenti alla cosiddetta “epoca protovillanoviana”, con 
corredi importanti in bronzo (fibule, anelli, ecc.).
Le cavità della zona di Frasassi furono abitate dal periodo 
eneolitico fino al medioevo. Nella stessa Gola della Rossa 
sono stati rinvenuti altri documenti di età protovillano-
viana, poi confluiti nelle collezioni del Museo nazionale 
archeologico delle Marche di Ancona. Tali ritrovamenti 
inducono a ritenere che un’antica stirpe giunta dalla Valle 
d’Esino, forse la prima gente picena, abbia risalito il fiu-
me Sentino e si sia stabilita nel territorio di Genga.
Tutta l’area fu abitata anche in età romana, come attesta il 
ponte che sorge nelle vicinanze della Gola, poi restaurato 
nel medioevo con materiali di riporto di un torrione.
Il paesaggio urbano che si vede ancora oggi ha tutte le 
caratteristiche, però, dell’epoca medievale. L’origine del 
castello di Genga è infatti legata al Castellum Petrosum 
(oggi Pierosara), citato in un documento del 1165, che fu 
un insediamento longobardo, sorto probabilmente sulle 
strutture difensive romane poste a tutela dei tratti secon-
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dari della via Flaminia, non lontano dalla città romana di 
Tuficum, dove sorge ora l’abbazia di San Vittore, dotata 
di terme. Il Castellum Petrosum aveva un ruolo ammini-
strativo come Gastaldato longobardo ed era a capo di un 
distretto che comprendeva dieci villaggi.
Nel 1090 il castello di Genga era finito nell’orbita dell’ab-
bazia di San Vittore, che in quella data concedeva Gen-
ga, in enfiteusi, ai fratelli Ugo, Alberico e Suppo, figli del 
“mobilissimo conte Alberico”. Da uno di essi, e precisa-
mente da Ugo, discesero i Conti della Genga, fra i quali 
si annoverano notevoli personalità. Pronipote di Ugo fu 
Simone II, il cui fratello Guido combatté a fianco di Fe-
derico II; Lucrezia della Genga fondò a Todi un mona-
stero francescano femminile nel 1403 morendo in odore 
di santità; Cantuccio fu grande stratega ai tempi di papa 
Eugenio IV, aiutando il re di Napoli Alfonso a cacciare lo 
Sforza dalle Marche; Ottaviano fu consigliere militare di 
Carlo V; Annibale divenne papa nel 1823 con il nome di 
Leone XII (vedi pp.).
A partire dalla fine del secolo XI i Conti divennero quindi 
feudatari del castello omonimo, garantendo alla Contea 
di Genga l’indipendenza fino al 1216; fu in questa data 
che il già citato Simone II concluse una dedizione, una sog-
gezione cioè volontaria e condizionata, al Comune di Fa-
briano. In questo periodo Fabriano si stava infatti espan-
dendo e aveva già assoggettato sedici castelli, compreso, 
a partire dal 1212, quello di Pierosara. Fra le condizioni di 
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tale dedizione, si stabiliva che i Conti potessero restare a 
Genga e che Fabriano avesse l’obbligo di difendere e aiu-
tare il castello. Se la sottomissione fu una scelta obbliga-
ta per i Conti, che non volevano vedersi privati del tutto 
dell’autorità feudale, essa rappresenta tuttavia la causa e 
l’inizio di quei continui attriti fra Genga e Fabriano che si 
trascineranno per sei secoli, fino all’età di Napoleone, e 
che saranno per lo più determinati dall’altalenante com-
portamento dei Conti, fra momenti di rassegnata sotto-
missione e tentativi di riconquista della completa giuri-
sdizione feudale. In particolare, una delle cause principali 
delle continue liti è l’esercizio dei poteri per l’amministra-
zione della giustizia e del fisco, che i Conti si vedono con-
tesi da Fabriano.
Nel 1400 i Chiavelli, signori di Fabriano, cacciarono via 
i Conti dal loro castello, ma nel 1435, quando avvenne 
la strage dei Chiavelli, i Conti tornarono nella loro sede 
con il consenso del Legato pontificio della Marca. L’anno 
successivo Francesco Sforza invadeva la Marca e, mentre 
Fabriano si sottometteva, i Conti della Genga opposero 
resistenza, costringendo lo Sforza ad assaltare il castel-
lo, occasione in cui due membri della famiglia dei Conti 
vennero uccisi. Solo nel 1443, quando Niccolò Piccinino e 
Alfonso re d’Aragona posero fine al dominio dello Sforza, 
i Conti poterono far ritorno al loro castello. 
Nel frattempo alcuni Conti inurbati erano però ormai en-
trati nel novero delle famiglie nobili fabrianesi e si inse-
rivano nella vita sociale e politica: nel 1435 Bartolo della 
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Genga del quartiere di S. Venanzo fece parte del Consi-
glio Generale; Marco nel 1473 fu membro del Consiglio 
di Credenza.
Nel 1534 Clemente VII riconobbe di nuovo ai Conti della 
Genga il loro potere feudale sul castello, dichiarando de-
caduta quella convenzione del 1216 con la quale Simone 
II si era assoggettato a Fabriano; ma di fronte al rifiuto dei 
Fabrianesi di accettare ogni pretesa, si aprì un nuovo pe-
riodo di guerre fra Genga e Fabriano che si susseguiran-
no fino a Napoleone, il quale dichiarerà Genga comune 
appodiato, cioè appoggiato, a Sassoferrato.
Nel 1562 la città si diede propri Statuti, sebbene questi ri-
sultino essere un ordinamento con il quale i Conti, rigidi 
conservatori e attenti difensori dei propri privilegi, conti-
nuarono a governare in modo dispotico; così fino al 1816, 
quando Pio VII cercò di eliminare le residue tradizioni 
feudali dallo Stato Pontificio. In quell’occasione anche i 
Conti della Genga si adeguarono all’invito del papa, pur 
continuando tuttavia a mantenere il titolo gentilizio e il 
dominio dei loro possessi.
Durante il Regno d’Italia napoleonico 
Genga e Pierosara furono riunite nel-
lo stesso Comune, dipendente da Sas-
soferrato, e poi, in forma di Comune 
autonomo, nel 1860, con l’Unità.
Dopo l’Unità la situazione socio-
economica non presenta sintomi di 
evoluzione o sviluppo, ma si conso-
lida un’agricoltura di sussistenza che 
favorisce la situazione del mezzadro 
rispetto a quella del piccolo coltivato-
re diretto. Soltanto nel dopoguerra il 
tardivo processo di industrializzazio-
ne della zona e l’esplodere improvvi-
so dell’attività turistica, incentivata 
dall’attrattiva delle grotte di Frasassi, 
hanno aperto più ampi orizzonti eco-
nomici e occupazionali.
A partire dagli anni Settanta del se-
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colo scorso, le cavità sotterranee della zona sono infatti 
state nuovamente esplorate e valorizzate con un percorso 
turistico-ambientale che ha richiamato l’attenzione del 
pubblico e degli ambientalisti su questo territorio. Tra 
le più note, la Grotta del Santuario, sulla parete nord del 
Monte Ginguno, dove fu costruito per volontà di papa 
Leone XII, che era originario di queste parti, un santuario 
dedicato alla Madonna di Frasassi, progettato dal Vala-
dier in posizione suggestiva, oggi utilizzato per allestire 
un “presepe vivente” durante le festività natalizie, dive-
nuto un’attrazione turistica. C’è poi la Grotta del buco cat-
tivo – che si snoda per tre chilometri e mezzo verso l’altra, 
molto nota, detta Grotta grande del vento, la più suggestiva, 
che si protrae per tredici chilometri scendendo da trecen-
tottanta metri a duecentodieci.
Altre grotte sono quelle dei baffoni, dove sono state trovate 
molte testimonianze dell’età del bronzo, la grotta del mez-
zogiorno, sulla parete del massiccio settentrionale della 
Gola, la grotta del prete.

Ponte romano sul Sentino, San Vittore delle Chiuse.


