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Sui
del

passi

Sentiero
di

Diego Mecenero *

Carissimo Lettore, con questo secondo numero della Rivista iniziamo ad addentrarci
nel tracciato vero e proprio del Sentiero
Francescano della Pace che, in occasione del
Giubileo del 2000, le Istituzioni hanno codificato su mappa con l’aiuto di autorevoli
esperti di storia, francescanesimo e territorio
(Provincia di Perugia, Comune di Assisi, Comune di Gubbio, Comune di Valfabbrica,
Comunità Montana Alto Chiascio, Comunità Montana Monte Subasio, Conferenza
Episcopale Umbra).
Scandiremo in 7 tratte il percorso, presentato ufficialmente a Gubbio il 21 maggio
1999 presso il centro Servizi S. Spirito, presenti tutti i Presidenti, Sindaci e Vescovi
sopra citati e altri autorevoli relatori.
La prima tratta che presentiamo riguarda il
tragitto che va da Assisi (Porta San Giacomo) alla località Pieve San Nicolò, un percorso di circa 7,8 km che si può fare a piedi
più o meno in due ore.
Gli articoli e le rubriche di questo numero
vertono perciò in gran parte attorno a
quanto inerente questa prima tratta.
Buona lettura!

* autore e giornalista, direttore responsabile della rivista
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Chi sono e cosa vogliono gli

del

Amici

Sentiero Francescano
della Pace
di

Simone Zerbini *

È ormai entrata la primavera e con essa esce il
secondo numero della nostra Rivista. Già dal
mese di Marzo i primi pellegrini hanno cominciato a percorrere il “Sentiero”, turisti venuti da
più parti d’Italia e anche dell’Europa. Hanno affrontato con serenità, letizia e coraggio il tracciato lasciato in questi freddi mesi d’inverno
alla saggia cura e protezione di Madre Natura.
Il paesaggio naturale che si incontra lungo il
percorso comincia a vestirsi di colori vivaci, cancellando il freddo grigiore dell’inverno. Anche
fratello sole è finalmente tornato a scaldare le
nostre giornate colorandole di un giallo dorato.
In questo periodo dell’anno dedicato alla rinascita, al rinnovamento, ai buoni propositi, alcuni tristi avvenimenti planetari ci hanno
purtroppo ricordato le qualità impermanenti
dell’esistenza, le debolezze umane, il senso di
incertezza che avvolge la nostra esistenza terrena.
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Le grandi conquiste umane sono da sempre
state accompagnate da grande sofferenza ed
immensi sacrifici, anche di vite umane. Più
spesso dovremmo perseguire un atteggiamento umile e di rispetto, di ascolto attento ed
apertura, sia di fronte agli altri esseri come di
fronte a noi stessi, sia nei confonti della Natura
che del Divino.
Noi dell’Associazione anche in questo ci riconosciamo. Come ci ricorda il “Poverello”, con
letizia ci siamo incamminati verso il perseguimento di certi ideali associativi e stiamo continuando nel nostro progetto con impegno e
dedizione.
Ai vecchi amici “lungo il Sentiero” se ne sono
aggiunti altri di nuovi. A questi ultimi vorremmo raccontare la nostra idea, ma perché
non ricordarla anche ai primi?
Allora vi domanderete chi siamo e cosa vogliamo. Come già affermato nel primo numero
della Rivista, la nostra Associazione nasce per
volontà di un gruppo di amici che, guidati da
uno spirito di collaborazione e fratellanza, di
condivisione aperta e rispetto delle parti, vogliono riscoprire, conoscere, promuovere, valorizzare, più semplicemente raccontare il
sentiero che San Francesco percorse tra Assisi
e Gubbio.
Nel rispetto degli ideali di fratellanza, condivisione ed unione tra gli esseri, ci impegnamo

* Presidente dell’Associazione “Amici del Sentiero Francescano della Pace”
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←↑ La chiesetta di Sambuco, nell’omonima località
presso Valfabbrica, sede dell’Associazione.

idealmente a percorrere il “Sentiero”.
A seguito di ciò vorremmo dare un po’ di ulteriori informazioni a coloro che non conoscono
il nostro progetto. Nel nostro modo di operare
intendiamo innanzitutto collaborare con altri
gruppi o associazioni presenti nel territorio che
legittimamente propongono e supportano iniziative lodevoli in favore del Sentiero.
Come già scritto nel primo numero, e qui di seguito ribadito, ci siamo resi disponibili a lavorare assieme per quanto è nelle nostre
possibilità ed entro i limiti che ci siamo imposti.
Siamo nati dalla passione e dall’entusiasmo per
una realtà bella e affascinante come quella del
Sentiero Francescano della Pace.
Noi vogliamo semplicemente tutelare il percorso tracciato e reso fruibile nell’anno 2000 in
occasione del Grande Giubileo, cammino nato
per volontà delle più autorevoli Istituzioni civili

ed ecclesiastiche presenti nei territorio di Assisi,
Valfabbrica e Gubbio (Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comunità Montana del Subasio,
Comunità Montana dell'Alto Chiascio, Comune di Assisi, Comune di Gubbio, Comune di
Valfabbrica, Diocesi di Assisi, Diocesi di Gubbio,
Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli,
Scout ed altri), che nel perseguimento di questo intento si sono avvalse di un gruppo di lavoro formato da esperti, studiosi, religiosi,
storici ed altre figure professionali che con
competenza e passione hanno delineato l’attuale struttura geografica del percorso.
Negli ultimi anni, altri percorsi storico-religiosi
che si rifanno alla vita del “Poverello di Assisi”,
sono stati creati. Basti ricordare la Via di Francesco ed il Cammino La Verna-Gubbio-Assisi. E
questo, per volontà di altri Enti ed Istituzioni a
cui noi, ribadiamo, offriamo la nostra collabo-
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↑ Il logo dell’Associazione e de Il Sentiero Francescano
evoca, in una cornice dal gusto classico-antico, una ﬁgura umana in cammino che può essere sia quella di San
Francesco che quella del pellegrino di ogni tempo. Il bastone termina in alto a forma di “tau”, l’ultima lettera
dell’alfabeto ebraico, cara al Santo, che fece di essa un
simbolo signiﬁcativo che oggigiorno tutti associano unanimemente ai francescani.

razione.
Possiamo affermare che tutti i cammini seguono nel tratto Assisi-Valfabbrica-Gubbio più
o meno il medesimo tracciato del Sentiero
Francescano della Pace, ritenenuto storicamente e religiosamente il più plausibilmente vicino ai dati legati alla memoria del Santo.
Diversamente significherebbe avanzare la pretesa di mettere in discussione l'operato di figure professionali competenti e valide che
hanno operato in occasione del 2000 in tal
senso; noi, anzi, concordiamo e facciamo nostro il loro operato.
L'associazione “Amici del Sentiero Francescano
della Pace” vuole, oltre che tutelare e promuovere il Sentiero propriamente detto, valorizzare,
far conoscere il territorio dei comuni di Assisi,
Valfabbrica e Gubbio che dai diversi percorsi
sono attraversati.
Non intendiamo, pertanto, ostacolare iniziative
ed idee valide per la valorizzazione del nostro
territorio, compresi nuovi cammini e percorsi,
ma sempre però nel rispetto dell'integrità del
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Sentiero Francescano della Pace così come è
stato disegnato all’inizio del nuovo millennio
con un forte investimento di risorse economiche nonché umane e a volte, pensiamo, anche
con qualche sacrificio da parte di Madre Natura. Non dimentichiamoci che il tracciato che
da allora si sviluppa tra le colline umbre è ormai
da tutti in questo modo conosciuto e condiviso,
sia a livello nazionale che internazionale. Esistono anche pubblicazioni editoriali a tiratura
nazionale, datate e recenti, che sono allineate
in tal senso.
Tutelare il Sentiero Francescano della Pace vuol
dire proteggere il nostro paesaggio e le nostre
tradizioni, la nostra eredità storica, culturale,
religiosa ed architettonica, ricollegandoci alla
vita di un personaggio storico importante, priorità che ci auguriamo che altre proposte di percorso si prendano a cuore di valorizzare. Luoghi
che hanno documentazioni storiche certe del
passaggio di San Francesco o, in ogni caso, valenza religiosa significativa da secoli non possono essere esclusi dal percorso.
In ciò nulla di male, ma noi vogliamo non perdere quell’identità ormai acquisita e nella quale
si riconoscono tutti gli Amici del Sentiero Francescano della Pace così come le Istituzioni ufficiali lo hanno voluto.
Dopo questo chiarimento doveroso, ci sentiamo di dover ringraziare quanti hanno voluto
collaborare scrivendo per la nostra Rivista, perché grazie a loro l’Associazione non rimarrà
solo una bella idea.
Nuovi progetti per arricchire e vivacizzare l’Associazione sono in arrivo, grazie anche alla
buona stagione che ci permetterà di ritornare
anche fisicamente sul percorso. Vi aspettiamo
con zaino in spalla e scarponi da trekking.
Concludiamo esprimendo il desiderio che altri
si uniscano a noi nel seguire questo Sentiero,
raccontando le loro esperienze o magari unendosi alle nostre camminate ed altre attività di
valorizzazione e promozione di questa significativa realtà.
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CRONACA
a cura della

Redazione

Passando
lungo il

Sentiero
↑ IRaﬀaele Pagliacci illustra ai componenti di Natura Avventura le caratteristiche del percorso del Sentiero.

LA VISITA AL SENTIERO FRANCESCANO DI UN
GRUPPO ESCURSIONISTICO UMBRO
Per lo scorso 6 marzo l’associazione Natura Avventura, con sede a Perugia e al suo seguito circa 400
iscritti (www.naturavventura.it), ha scelto il nostro
Sentiero Francescano come meta di una breve

In festa

escursione alla quale hanno aderito alcune decine
di componenti.
Il nostro Raffaele Pagliacci, guida escursionistica,
ha dato loro il benvenuto e delle informazioni sulle
caratteristiche dello storico percorso.

il 25 aprile a

Sambuco

OGNI 25 APRILE A SAMBUCO, LUNGO IL SENTIERO FRANCESCANO SI FESTEGGIA SAN MARCO

Un antico manoscritto, denominato “vacchetta”,
registra fin da prima del 1900 gli appuntamenti del
25 aprile, ogni anno, nella località di Sambuco,
lungo il Sentiero Francescano, presso Valfabbrica.
La festa è legata alla chiesetta dedicata a San
Marco e Lucia e vede radunarsi numerose persone
della zona legate al posto e alle famiglie Giappichini, proprietarie della zona.
Anche quest’anno si è ripetuto l’evento, ridando
vita - tra l’altro - all’antica processione dalla Croce
di Coccorano alla chiesetta di Sambuco, dato che
per iniziativa della nostra associazione tale croce
era stata quest’inverno ricollocata nel sito in cui
stava e dal quale era mancata per un certo numero
di anni.
Una festa semplice, dal sapore paesano d’un
tempo, che sa unire anziani, adulti e bambini.
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Una
per ogni
di

Rivista

Stagione

Diego Mecenero

Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sentiero Francescano fossero “ritmate” dalla sapiente
cadenza del fluire delle stagioni. Quattro quindi saranno i numeri diffusi nell’arco dell’anno, uno per
ciascuna delle stagioni, dando così modo di connotare in tal senso una serie di rubriche e argomenti che già di per sé sono connotati da una forte
valenza “naturale”:
• le tratte del Sentiero;
• luoghi caratteristici lungo il Sentiero;
• tradizioni legate al territorio;
• fauna e flora lungo il Sentiero;
• cronaca inerente la zona;
• i valori tipici del francescanesimo;
• la voce dei bambini delle scuole;
• le interviste agli anziani con i loro ricordi;
• le leggende e ricette del territorio;
• ...e molto altro.
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DAL MONDO DELLA SCUOLA

Il gioco del Sentiero Francescano
di

Lolita Papi *

La Scuola Primaria di Valfabbrica, da molti anni è
impegnata nella valorizzazione e promozione del
patrimonio storico-scientifico,culturale e delle tradizioni locali del territorio.
Nell’a.s. 2005/2006 gli alunni delle classi 4a e 5a
nell’ambito del progetto di plesso “Valfabbrica,
cuore del Sentiero Francescano” hanno realizzato
al termine di un percorso didattico di studio, riflessione, confronto e collaborazione con le agenzie
del territorio tra cui il Corpo Forestale dello Stato,
il “Gioco del Sentiero Francescano”.
Gli alunni hanno potuto conoscere attraverso molteplici uscite didattiche i luoghi percorsi da San
Francesco, nel suo cammino da Assisi a Valfabbrica
a Gubbio, in modo particolare quelli che si snodano
nel nostro territorio.
In questo percorso, sono stati guidati ad osservare
i diversi scorci paesaggistici, si è indagato per riconoscere la flora e la fauna che popola quei luoghi:
i boschi che costeggiano il sentiero sono ricchi di
alberi di cerro, roverella, carpino nero e orniello e
popolati da tordi, cuculi, scriccioli, pettirossi, capinere, cinciallegre e fringuelli, da mammiferi tra cui
il riccio, la lepre, l'istrice, la volpe, la faina, la donnola e i lupi.
Ci si è soffermati, a ricostruire le storie che hanno
* docente di Scuola Primaria

visto protagonista S. Francesco nel tratto fosso
delle "lupe” e in località Pioppo alle porte di Valfabbrica. Abbiamo studiato il “cuore geografico”
del Sentiero: Valfabbrica con le sue alte torri merlate. Si sono presi in esame i nostri fiumi Rio e Chiascio. Si sono ripercorse le disavventure del Santo
nell'Abbazia Benedettina di S. Maria, ricca di storia
e famosa per l'importanza avuta nei viaggi di Francesco verso Gubbio. Si è osservato l’incantevole
tratto del Sentiero in località Barcaccia, e il tratto
finale del Sentiero nel nostro territorio quello della
Pieve di Coccorano con i ruderi del suo castello.
I bambini hanno potuto realizzare con diverse tecniche grafico- pittoriche dei disegni di tutti i tratti
del sentiero mettendo in evidenza: la flora, la
fauna, i fiumi, i monumenti, le diverse località che
si possono incontrare nel Sentiero. Con i disegni si
è realizzato un grande gioco del sentiero a “ricalco” del classico Gioco dell’oca su un pannello di
compensato lungo quattro metri e alto due metri.
Nella nostra variante le caselle del gioco erano costituite dalle tappe compiute da S. Francesco nel
suo percorso, erano state previste caselle di sosta
con semplici didascalie a carattere scherzoso,caselle
obbligatorie in cui i giocatori potessero star fermi
uno o più turni.
Inoltre i disegni sono stati scannerizzati dagli alunni
e inviati in tipografia e sono stati realizzati duecento Giochi del Sentiero in formato standard “ da
tavola”.
Nella manifestazione di fine anno scolastico nella
piazza di Valfabbrica tutti i bambini del plesso
hanno presentato i loro lavori, gli alunni di quarta
e quinta hanno presentato il gioco del Sentiero e
due di loro si sono cimentati in una partita che voleva illustrare il Gioco a tutti i presenti.. Le duecento
copie del Gioco, sono state messe a disposizione
del pubblico presente che con un’offerta spontanea ha potuto far proprio il frutto di un lavoro che
ci ha visti impegnati per un intero anno scolastico.
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Da
a

Assisi

Pieve San Nicolò
di

Diego Mecenero

Seguendo le orme del Poverello d’Assisi che, tra il febbraio e il marzo del 1206 percorse
ciò che noi oggi chiamiamo “Sentiero Francescano”, appena spogliatosi delle vesti dinanzi
al padre Bernardone e al vescovo della cittadina, ecco che usciamo da questa incantevole
zona abitata attraverso Porta San Giacomo, una delle dieci attualmente rimaste.
Questa porta è oggi collocata poco sopra la Basilica di San Francesco, risalendo il prato
antistante e tenendo la sinistra, con le spalle alla facciata della costruzione che custodisce
le spoglie del Santo.
Oltrepassata la porta, inizia la discesa verso il fiume Tescio, attraverso una “selva” che un
tempo era collocata su un colle chiamato “dell’Inferno”, denominazione oggi mutata in
“del Paradiso”.
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↘ Paesaggio suggestivo nei pressi di
Valfabbrica, in zona Castellina.

È un tratto del percorso che, verosimilmente, ricalca l’antico percorso medievale
fatto dal giovane Francesco.
A mano a mano che scendiamo, sempre
di più, prima individuiamo, poi sentiamo
come crescente il suono dele acque delTescio.
Raggiunto il fiume, che scende dal maestoso Subasio, lo si oltrepassa grazie al cosiddetto Ponte dei Galli, in località Santa

Croce (vedi pag. 14), dove aveva ed ha sede
un antico monastero benedettino che conserva un meraviglioso affresco seicentesco.
Dopo il ponte svoltiamo a sinistra e percorriamo un fondovalle per poche centinaia di
metri, fino a raggiungere la statua di Padre
Pio in corrispondenza dell’inizio dell’omonima via [ 0 h , 2 0 ’ ] .
Qui imbocchiamo sulla destra la salita asfaltata, piuttosto ripida all’inizio, tra cipressi ed
oliveti, finché non raggiungiamo un falsopiano su terra battuta. Da qui possiamo ammirare in basso l’ampia valle umbra e, alle
spalle, il colosso del Subasio.
Al primo bivio sulla strada sterrata svoltiamo
a sinistra verso la fattoria di Torre Zampa
[ 0 h , 5 0 ’ ] . Dinanzi ai nostri occhi si aprono
campi di pascoli e coltivazioni.
Si passa in mezzo poi a una piccola pineta,
salendo di un po’, poi si scende di nuovo,
raggiungendo un piccolo guado di un torrente su una passerella [ 1 h , 0 0 ’ ] . Possiamo
riposare qualche istante su delle panchine.
Riprende da qui la salita, sulla sinistra, attraverso un bosco folto percorso da numerosi
rigagnoli d’acqua. Dopo un po’ si esce allo
scoperto, costeggiando delle scarne pareti
rocciose. Se ci voltiamo possiamo vedere
ancora la Rocca sulla sommità di Assisi.
Dopo di ciò compiamo un’ampia curva sulla
destra, dopo la quale ricominciamo la discesa verso il torrente [ 1 h , 2 0 ’ ] .
I nostri passi, ora, marciano di nuovo su
strada asfaltata, verso la località di San Fortunato [ 1 h , 4 0 ’ ] , costeggiando sulla destra la zona boscosa delle Murce, ricca di
cerri, riverelle, carpini neri e ornielli.
A conclusione della tratta [ 2 h , 0 0 ’ ] raggiungiamo il cimitero di Pieve San Nicolò,
facendovi un ampio giro attorno. Qui, finalmente, ci possiamo fermare.
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“Non dirò più padre mio Bernardone”
Legato a questa prima tratta del Sentiero
Francescano abbiamo un celeberrimo episodio della vita di San Francesco d’Assisi,
quello della spoliazione delle vesti in piazza
ad Assisi, davanti al padre e al vescovo.
“D’ora in poi non dirò più padre mio Bernardone, ma Padre nostro che sei nei cieli”
sarebbero state le parole del giovane, consegnado le vesti al padre e se stesso, nudo,
a Dio.
Proponiamo la lettura integrale di questi
fatti, citando la Vita prima di Tommaso da
Celano (cap. VI).
↘ Giotto, Francesco rinuncia ai suoi beni, Assisi, Basilica superiore.

Iddio onnipotente, senza perdere un
istante, se ne tornò al luogo dove aveva dimorato prima. Reso più sicuro dall’esperienza delle lotte e tentazioni affrontate,
appariva anche più sereno; le avversità gli
avevano maggiormente temprato lo spirito,
e se ne andava ovunque libero e con maggior fermezza.
Frattanto il padre rincasa e non trovandolo,
accumulando peccati su peccati, tempesta
di rimproveri la moglie. Poi furente e imprecante, corre da Francesco a San Damiano,
nel tentativo di almeno allontanarlo dalla
regione, se non gli riesce di piegarlo a ritornare alla sua vita precedente.
Questa volta però, poiché chi teme il Signore è sicuro di trovare in Lui ogni forza
(Pr 14,26), il figlio della grazia, appena
sente che il padre terreno sta per sopraggiungere, gli va incontro spontaneamente,
gioioso, dichiarando di non aver più paura
delle catene e delle percosse, e di essere
pronto a sopportare lietamente ogni male
nel nome di Cristo.

Affari urgenti costrinsero il padre di Francesco ad assentarsi per un po’ di tempo da
casa, e il servo di Dio rimase legato nel suo
sgabuzzino. Allora la madre, essendo rimasta sola con lui, disapprovando il metodo
del marito, parlò con tenerezza al figlio, ma
s’accorse che niente poteva dissuaderlo
dalla sua scelta. E l’amore materno fu più
forte di lei stessa: ne sciolse i legami, lasciandolo in libertà. Francesco, ringraziando
12

Allora il padre, visto vano ogni sforzo per
distoglierlo dal nuovo cammino, rivolge
tutto il suo interesse a farsi restituire il denaro.
L’uomo di Dio aveva deciso di usarlo per i
poveri e per il restauro della cappella; ma,
staccato com’era da esso, non si lasciò sedurre dal miraggio apparente di poterne
trarre del bene e non gli dispiacque affatto
privarsene. Ritrovò la borsa del denaro che
egli, gran disprezzatore dei beni terreni e assetato di quelli celesti, aveva scagliato in
mezzo alla polvere della finestra. Il ricupero
della somma placò in parte come un refrigerio l’ira e l’avidità del padre.
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Tuttavia impose al figlio di seguirlo davanti
al vescovo della città, perché facesse nelle
mani del prelato la rinuncia e la restituzione
completa di quanto possedeva.
Era ben lontano dal far resistenza, e aderì
giubilante e sollecito a questa richiesta.
Comparso davanti al vescovo, Francesco
non esita, né indugia per nessun motivo:

di un atto ispirato da Dio al suo servo, carico
di un significato misterioso.
Perciò da quel momento egli si costituì suo
aiuto, protettore e conforto, avvolgendolo
con sentimento di grande amore.
Il nostro atleta ormai si lancia nudo nella
lotta contro il nemico nudo; deposto tutto
ciò che appartiene al mondo eccolo occu-

↘ Un tratto di strada sterrata nei pressi di Torre Zampa.

senza dire o aspettar parole, si toglie tutte
le vesti e le getta tra le braccia di suo padre,
restando nudo di fronte a tutti.
Il vescovo, colpito da tanto coraggio e ammirandone il fervore e la risolutezza
d’animo, immediatamente si alza, lo abbraccia e lo copre col suo stesso manto.
Comprese chiaramente di essere testimone

parsi solo della giustizia divina! Si addestra
così al disprezzo della propria vita, abbandonando ogni cura di se stesso, affinché sia
compagna della sua povertà la pace nel
cammino infestato da insidie e solo il velo
della carne lo separi ormai dalla visione di
Dio.

13

Il Sentiero Francescano - Anno I, Numero 2

Alla
di

Riscoperta

Santa Croce
di

Valeria Passeri *

A pochi chilometri dalla Basilica di San Francesco,
scendendo da Porta San Giacomo, lungo il Tescio, immerso nel verde della campagna Umbra, vi è l'insediamento architettonico di Santa Croce.
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1. Il Ponte dei Galli sul Tescio
Il viaggiatore che sulle orme di San Francesco, appena fuori dalle mura di Assisi, si allontana da
Porta San Giacomo e comincia a scendere dalla
via del Ponte dei Galli, a poco a poco, si lascia alle
spalle la magnificenza della chiesa del Santo e il
suo colle, in un paesaggio mistico quasi surreale.
Quello stesso paesaggio che verosimilmente si
sarà mostrato agli occhi del giovane Francesco,
quando, nel freddo inverno del 1207 (?), intraprese il suo viaggio verso Gubbio.
Siamo all’inizio del Sentiero che da Assisi conduce a Gubbio, ove, man mano che si scende,
tra una folta selva e il rumore delle acque del torrente Tescio, il convento francescano appare
ormai sempre più lontano.
Giunti a valle, è d’obbligo, a questo punto, attraversare il Ponte dei Galli, sito nella località detta
di Ponte Santa Croce, ove al tempo di San Francesco pare vi fosse un insediamento benedettino.
Dalla fonti bibliografiche si legge testualmente:
“Parrebbe, da antichissima tradizione, che sia ivi
passato, edificando il ponte, Carlo Magno.” (Fortini,1959).
Quindi il Ponte dei Galli parrebbe risalire, addirittura, al passaggio dei Franchi nell’800, al seguito
di Carlo Magno, quando questi si diresse verso
Roma, per ricevere la corona imperiale dal pontefice Leone III.
Il nome doveva comunque trarre origine dal periodo di dominazione longobarda e carolingia:
“Da Petrata a Mosciole si passa in mezzo al Colle
del gallo, e pare che venga così chiamato perché
in quel luogo vi sarebbero passati e accampati i
Galli, che poi avrebbero dato pure il nome al
ponte dei Galli o di S. Croce. Non lontano dal
Ponte, salendo a Petrata, da Santa Croce, c’è una

15

Il Sentiero Francescano - Anno I, Numero 2

fonte pubblica a sinistra: un mattone reca la
data del “1633”; qualche popolano dice che
l’opera fosse stata fatta da soldati francesi
dell’epoca, e potrebbero essere sempre gli
stessi Galli del colle e del ponte” ( Falcinelli,
1972, p. 87).
Sta di fatto che il termine Pons Gallorum compare per la prima volta in un documento del
1160, anno in cui venne definito il perimetro
del contado assisano, nel tentativo di dare una
definitiva sistemazione al territorio, così come
voluta da Federico Barbarossa.
Tale documento svincola, una volta per tutte,
la città di Assisi dal Ducato di Spoleto e sancisce
l’ingresso della stessa alle dirette dipendenze
imperiali. Si tratta, nello specifico, di un atto
notarile relativo alla vendita di un terreno, con
annesso mulino, all’abate di S. Benedetto del
monte Subasio. Lo stesso terreno che nel 1193
sarà poi donato da Guiberto di Biniolo alla
chiesa di S. Giacomo di Muro Rupto, tanto è
vero che nel 1244 non risulterà più annoverato
tra i beni della detta abbazia di S. Benedetto.
A tal proposito si legge: “Il monastero di S. Benedetto del Subasio, nel 1160, vende (o compra con l’abate Nicola…) un mulino sul Tescio
presso il voc. Ponte dei Galli, una quota del
quale mulino è donata, nel 1193, alla Cattedrale di S. Rufino, e la cosa ci pare confermata
da Innocenzo III nel 1198. Nel 1415, al voc. Pisciarelle, si vende la quinta parte di diritti di un
molino fornito di tutte le attrezzature” (Falcinelli, 1982, p.88).
Va precisato comunque che il ponte che oggi
vediamo non è quello originario, ma quello ricostruito a seguito di un crollo nel 1948-49.
La struttura originaria è ancora visibile sulla
sponda opposta del Tescio, anche se non ci troviamo dinnanzi allo stesso ponte del docu-
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↘ Il Ponte detto dei Galli presso Santa Croce.

mento, ma ad un suo rifacimento eseguito probabilmente negli anni 1356-57, mediante impiego di conci di travertino, forse di epoca
romana.
Dai testi bibliografici risulta infatti che: “Rizio
Ciccoli e Giovannuccio Ugolini, assieme ad altri
lavoratori, devono costruire, fin dal 1356, un
ponte presso il monastero dei Galli. Il lavoro
viene eseguito a regola d’arte nel 1357 e si procede al collaudo da parte di esperti in arte muraria: Luca Musicchia, mastro Nicola da
Bettona, Giacomo di Pucciarello e Marino Ciccoli nonché Cecco d’Andreuccio che è maestro
scalpellino. L’esecuzione dei lavori viene sottoposta a critiche, ma saranno gli stessi priori del
Comune a dire l’ultima parola, quando il 7 di
agosto 1357 potranno constatare, coi loro
occhi, che ogni precedente osservazione è stata
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apprezzata. Tra i priori c’è da ricordare: ser Giovanni di Elemosina e ser Franceschino di mastro
Tommaso” (Falcinelli, 1982, pp. 87-88).
Nel 1476, inoltre, il Ponte sul Tescio è oggetto
di interventi riparatori, per i quali mastro Beltrame da Pieve Incina ebbe a ritirare dal Comune “quanto gli doveva per i lavori al ponte
e per la riparazione dell’acquedotto di S. Potente” (Falcinelli, 1982, p. 89).
2. Il monastero di Santa Croce
Sempre lungo il corso del torrente Tescio, il
principale tra i torrenti che scendono dal monte
Subasio, in prossimità del Ponte dei Galli, si
trova la chiesa di S. Croce, con i resti dell’adiacente convento, citato più volte da numerosi
autori come “spedale”.

Stando ai racconti bibliografici del Falcinelli:
“L’ospizio o ospedale, certamente sorto per
opera delle Monache, è usato più da pellegrini
che da Assisani. A fine secolo XII vicino, a confine col mulino, c’è terreno di Barigiano di Ranuccio di Lupone e di Guiberto di Biniolo che
ne fa donazione a S. Giacomo; altri nobili cittadini vi posseggono pure” (Falcinelli,1982,
p.89).
Si tratta probabilmente di una struttura dell’XI
secolo, quando la comunità religiosa proliferava di chiese, clausure, in quanto molteplici
erano le consacrazioni di giovani dell’epoca.
È possibile che la struttura, di cui oggi ammiriamo ancora le vestigia, presso la chiesa di S.
Croce, nacque come ospedale e solo in un secondo tempo si configurò come monastero
femminile dell’ordine di S. Benedetto.
In un documento del 1250 compare, per la
prima volta, l’hospitalis Pontis Gallorum come
destinatario di un legato testamentario insieme
all’ospedale di S. Salvatore alle Pareti e al lebbrosario di S. Lazzaro d’Arce.
L’ospedale compare di nuovo con il medesimo
toponimo nel 1276 e come hospitalis Gallorum
nella rappresentazione fatta da frate Bencivenio, citato, in un documento del 1284, come
religiosus vir per un’elezione a podestà.
Il manufatto è ancora nominato nel 1300 con
il titolo di monasterio Sancte Crucis de Ponte
Gallorum, in occasione di un lascito, nonché
nel 1316 “…quando il monastero vende al Comune delle case dentro la città e vicinanze
(sono forse le case avute in dote, per le Monache, dalle proprie famiglie?). Viene in aiuto del
monastero certo Giovanni di Gigliolo di Forte
che fa un legato a favore della sorella ivi monaca (a. 1317). Paolina è badessa nel 1342. Le
monache sono povere e trovano difficoltà
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anche per avere libri sacri e necessari, come il
Breviario, ma al tempo della Badessa Giacoma
di Giovanni di mastro Pietro (a. 1364) suor
Mattia riceverà precisamente per il Breviario
ben sette fiorini da don Giovanni della chiesa
di S. Stefano. Se nel 1437, le monache non vi
sono più a S. Croce, c’è però la chiesa nella
quale Paolina vedova di Angelino di ser Paolo
vende terreno a donna Biagia di ser Marino Vittori, priora del monastero di S. Maria del Paradiso che segue la regola del Terzordine”
(Falcinelli, 1982, p.89).
Il convento viene menzionato anche dal Canonici in un documento del 1318, dove compare
la qualifica di ospedale: “ Verso il 1382, le monache si trasferirono nell’interno delle mura cittadine …Nel 1318 (11 agosto) è documentato
un cottimo di terreno in vocabolo ospedale dei
Galli; per il 1342 conosciamo il nome dell’abbadessa …suor Vannula;…Nel 1382 … avanti
alla porta della loro abitazione è stilato un atto
pubblico, alla presenza dell’abbadessa suor
Giovanna Benciveni d’Assisi; il giorno 9 novembre dello stesso anno, “nell’oratorio delle case
delle Suore di S. Croce del Ponte dei Galli, situate nella città di Assisi, in Porta S. Giacomo,
si riunisce il Capitolo per decidere sulla dote
della novizia Giuliana di Pietro Ciccoli, medico…” (Canonici, 1977, p. 16).
Si hanno notizie del convento fino al 1476,
anno in cui, da un documento, risulta una cappella sita in ultima parte Texii, la quale parrebbe
essere proprio quella del monastero di cui
stiamo trattando. Certo è che un insediamento, come quello di Santa Croce, costituito
dalla chiesa, dal convento e dall’ospedale annesso, era nevralgico nel medioevo per poter
istaurare un contatto non solo religioso-spirituale, da parte delle monache benedettine, ma
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anche effettivamente operativo con pellegrini
e indigenti del territorio.
La funzione caritativa è, del resto, molto in uso
nei monasteri benedettini ed è indice della così
detta hospitalitas dell’epoca medioevale, vale
a dire del dovere religioso-spirituale di accogliere, soprattutto, pellegrini stanchi e stremati
da lunghi e rischiosi viaggi, oltre che malati e
bisognosi.
È noto, infatti, che: “…Un tipo caratteristico di
asilo è costituito nel medioevo dagli “hospitales” – da hospes cioè ospite-, nei quali stranieri
e mendicanti offrono il proprio lavoro in cambio di una modesta accoglienza. Gli ospedali,
che rappresentano i primi ricoveri religiosi, nascono in gran numero nell’occidente cristiano,
proprio in aiuto dei più bisognosi. Anche se autonomi nella gestione delle loro funzioni, essi
si appoggiano a confraternite, ordini monastici,
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corporazioni o chiese, che li proteggono e li
aiutano nella sussistenza.
Ospitalità e assistenza sono da sempre precetti
fondamentali della dottrina religiosa: nel 763 –
Regola di Crodegango – si stabilisce che tra i
principali compiti dei capitoli organizzati a vita
comune, c’è l’accoglienza e i prelati sono obbligati a disporre di un ricovero per stranieri in
prossimità delle chiese. Tale incombenza è ribadita nel Concilio di Aquisgrana dell’816 e ancora in quello di Nantes alla fine dello stesso
secolo, che impone ai parroci la cura degli infermi, sia pure di passaggio. È certo in ogni
caso che fin dal III secolo le chiese sono in gran
parte provviste di un ospizio” (Vagnarelli, 1999,
p. 20).
L’ospitalità e l’assistenza erano senz’altro favorite dalla posizione strategica di cui godeva il
monastero di Santa Croce, collocato lungo la

via che dalla porta di San Giacomo discende
per il declivio di Santa Maria degli Episcopi sino
al Ponte dei Galli, per poi immettersi nel percorso che, attraverso il castello di Petrata e la
vicina cittadina di Vallis fabrice (l’odierna Valfabbrica), si snoda fino a Gubbio.
La presenza dei numerosi viandanti che ogni
giorno si trovavano a percorrere tale tratto di
sentiero sicuramente si accentuò e venne
senz’altro assecondata dalla pace successivamente raggiunta tra Assisi e Gubbio, soprattutto dopo la guerra contro la vicina Perugia.
Il monastero venne abbandonato dalle Benedettine durante la seconda metà del secolo XIV.
La scarsa sicurezza del luogo costrinse le stesse
a ripiegare entro la cinta urbana vicino la chiesa
di S. Giacomo di Muro Rupto, come è attestato
da un documento del 1382, in cui si legge:
“actum Assisii ante portam domus habitationis
monalium S. Crucis de Ponte Gallorum”.
Le suore, precisamente, si ritirarono “in quello
che oggi è il Monastero di clausura delle Monache Bavaresi, poco a monte della chiesa di S.
Giacomo, in vicolo S. Croce” (Falcinelli, 1982,
p. 90). Attualmente, da un punto di vista architettonico, si può dire che: “…del monastero
originario rimangono ben poche tracce. Sopravvive parte del recinto murario che lo conteneva nel quale sono ancora visibili delle
nicchie ricavate nello spessore murario. La loro
diversa posizione altimetrica ci consente di rileggere la variabilità dei livelli nei quali doveva
essere articolato, i quali probabilmente non differivano molto dall’attuale andamento del terreno. È ipotizzabile una disposizione dei vari
corpi su più piani regolarizzati tramite muri di
contenimento, in parte ancora presenti in sito.
Ad eccezione del portale, che fiancheggia il
fronte della chiesa, le murature esistenti non ri-
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velano alcuna traccia di bucature verso
l’esterno; la regolarità dei ricorsi in pietra locale
non lascia pensare ad eventuali tamponature,
ad eccezione di alcune lacune nel tessuto murario di posteriore risarcitura. Ciò sottolinea
anche il carattere difensivo della struttura atta
a contenere e proteggere il corpo conventuale,
in un periodo storico caratterizzato dalle frequenti sortite militari e di brigantaggio. Si ricordi, a questo proposito, che lo stesso vescovo
di Assisi nel 1241 fu a capo di una rappresaglia
contro il convento benedettino che faceva capo
alla cappella di S. Donato, e che questa terminò
con il saccheggio del monastero e l’imprigionamento della badessa.
Il frammento più consistente del perimetro murario è la parete sudorientale. Questa si sviluppa linearmente per circa 33 metri ed è
esternamente fiancheggiata dalla via che sale
alla città.
La scalarità nella successione delle nicchie che
vi si aprono dal lato interno, lascia pensare a
tre differenti quote di impianto distinte dalle
tracce di innesto di spine murarie. Il tratto della
medesima parete prossimo all’angolo meridionale del recinto, e compreso tra questo e l’ultima traccia di spina muraria, per una
lunghezza di circa 9 metri, è caratterizzato da
un ispessimento forse dovuto ad una maggiore
altezza della struttura. Il lato sudorientale manifesta caratteristiche analoghe a quelle sopra
descritte. Il lato nordovest, che si affaccia verso
il corso del Tescio, aveva funzione di contenimento del terrapieno per la realizzazione della
terrazza inferiore. Nei tratti in cui risulta ancora
visibile appare sconnesso o con rimontaggi parziali di fattura posteriore. Il recinto è chiuso a
nordest dal corpo della chiesa e da un annesso
posteriore in continuità con essa. È tuttavia da
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essi separato da un ambito sottolineato da una
ulteriore traccia muraria, rispetto alla parete
della chiesa leggermente sghemba, che poteva
significare un ulteriore elevato a chiusura di
quel lato.
La struttura appare pressoché analoga in tutte
le parti e costituita da una muratura per ricorsi
di pietra calcarea del Subasio” (a cura di Fondazione Sorella Natura).

3. La chiesa di Santa Croce
Presso il Ponte di Santa Croce è ancora ammirabile la chiesa omonima, della quale “…nel
1666 il Cardinal Rondanini scrive che… (la
messa) vi si celebra il 28 luglio perché giorno
anniversario della consacrazione della chiesa, e
il 3 maggio e 14 settembre per le feste della
Croce; il monastero dirupo e la chiesa appartengono al 1° monastero di S. Croce in città; i
resti e la chiesa sono nella parrocchia di S. Margherita, la chiesa è ben tenuta, ma non dirà altrettanto il vescovo Palmerini nel 1717”
(Falcinelli, 1982, 90).
Dopo il trasferimento delle monache entro la
più sicura cinta urbana, in prossimità della
chiesa di S. Giacomo di Muro Rupto, “…facil-
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mente la chiesa, con vicende alterne, è stata si
e no aperta al culto, ma è certo che, per decenni, prima dell’ultima guerra, non veniva officiata. Solo nel 1942 è restaurata, divenendo
“…centro ideale di attrazione di tutta la contrada. La venerazione e l’attaccamento per
quel sacro luogo acquistano un concreto valore
per quell’apparizione, in sogno all’affittuaria
Stella Brunetti in Masci, di una giovane monaca
↙ Il piccolo borgo di Pieve San Nicolò.

che essa ama chiamare “la sua monachina” di
nome Cecilia. Sempre in sogno la monachina
volle anche indicare nella parete il luogo della
sua sepoltura (…)”, e la Masci aiutata dal marito Basilio e dal Padre Nonni (allora parroco di
S. Margherita, nella cui giurisdizione rimane S.
Croce), fece di tutto perché il luogo di culto, da
fienile e stalla, tornasse a casa di
preghiera”(Falcinelli,1982, p.90).
Dal punto di vista architettonico: “…la chiesa
è composta da un’unica sala e si mostra con
una fronte a capanna, sormontata da un piccolo campanile a vela in laterizio, di fattura
molto tarda. Centralmente si apre il portale, archivoltato a sesto acuto, coronato da una semplice cornice, di fattura simile a quello che lo
affianca come ingresso attuale al giardino.

Sopra di esso si trova una nicchia, o finestra
murata, archivoltata a tutto sesto, contenente
le “Storie della passione”, opera di Gianni e
Lella Berti del 1983. È evidente il recente rifacimento di questa porzione muraria, così come
la discontinuità nella muratura tra la facciata
della chiesa ed il recinto del monastero.
La copertura è a tetto, intervallata da due archi
diaframmi a sesto acuto in laterizio, impostati
su pilastri in pietra connessi alle murature perimetrali. La parete di fondo è arricchita da un
affresco datato al 1643, attribuito a Girolamo
Marinelli, raffigurante S. Elena e S. Caterina in
adorazione della nuda Croce, tema divenuto
assai “caro”all’ordine francescano. Tale opera
deve essere al più contemporanea alla ristrutturazione della chiesa. Osservando i molteplici
esempi coevi presenti nella diocesi, risulta che
la chiesa di S. Croce è insolitamente compressa
da un punto di vista spaziale nella profondità
rispetto all’alzato. È ovunque riscontrabile che
i rapporti proporzionali tra lunghezza, larghezza e altezza tendono costantemente ad un
maggiore sviluppo in senso longitudinale, indipendentemente dalla tecnologia dell’intradosso di copertura. Inoltre quello di S. Croce
risulta essere l’unico esempio privo di catino
absidale. Citiamo a conforto di questo confronto formale la chiesa di S. Stefano in Assisi,
estremamente simile a quella che ipotizziamo
doveva essere stata la chiesa oggetto di questo
studio. Inoltre sono evidenti nella parete posteriore tracce di innesti murari che lasciano supporre un maggiore sviluppo volumetrico,
probabilmente perduto per un crollo parziale e
recuperato in parte successivamente come costruzione di matrice rurale forse connessa all’attività del vicino mulino. Si potrebbe da ciò
↑ L’interno dell’antico forno del castello di Coccorano.
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prendere in considerazione l’ipotesi di una originaria copertura a volta, così come ne è stata
appurata l’esistenza in S. Stefano. Per altro
questi si interrompono alla quota corrispondente all’evidente rimontaggio dei ricorsi murari immediatamente sotto la linea di gronda,
segno della necessità di ricostituire un nuovo
piano di imposta per la copertura. Un processo

↑ Il cosiddetto Ponte dei Galli, sul ﬁume Tescio.

analogo di riduzione volumetrica deve aver interessato il priorato benedettino di S. Masseo,
tuttavia con l’inversione delle parti frontale terminale rispetto a S. Croce. In altri casi quali la
Pieve di S. Tecla, S. Maria di Valfabbrica o S.
Donato presso la stessa località è invece documentata la perdita dell’abside. Questo a testimonianza del fatto che per un periodo storico
piuttosto ampio, che va dalla metà del secolo
XI a quantomeno l’intero XIII, esiste in questo
territorio una tipologia spaziale ben definita e
rispetto la quale è difficile pensare che la chiesa
di S. Croce rappresenti l’unica eccezione” (a
cura di Fondazione Sorella Natura).
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4. I mulini in loco esistenti
La presenza di mulini presso S. Croce testimonia l’influenza dei monasteri dell’epoca sull’assetto idrico del territorio e sulla bonifica del
contado, tanto è vero che la maggior parte
degli stessi era ubicata proprio lungo i corsi fluviali (Valfabbrica costituisce un esempio emblematico di tale attività di bonifica).
Dalla bibliografia si legge che i mulini operanti
nella zona di Santa Croce fossero tre: “…1)
quello di San Rufino sotto i Sassi Cupi, rimasto
attivo fin dopo l’ultima guerra, il cui ultimo mugnaio fu Giovanni Pagliacci; 2) quello di Ponte
dei Galli, danneggiato da una piena del Tescio
e rimesso in funzione nel 1460…in funzione
fino a poche decine d’anni fa; 3) quello di Maragone, ugualmente attivo fin dopo la prima
guerra mondiale che è stato chiamato anche di
S. Caterina” (Canonici, 1977, p. 16).
Come per tutti i mulini siti lungo il corso del Tescio, quello di S. Crispolto a Bettona e quelli
lungo il corso del Sembro e Topino ne è stata
attribuita la diretta proprietà alla comunità di
S. Pietro, così per quelli nei pressi del ponte dei
Galli, se ne è dapprima registrata la dipendenza
dalla comunità di S. Benedetto al monte Subasio, e poi da quella di S. Giacomo.
Secondo il Falcinelli parrebbe che nel 1193,
anno in cui una quota del mulino sul Tescio
presso vocabolo Ponte dei Galli viene donata
alla Cattedrale di San Rufino, non vi era ancora
una comunità benedettina che poteva avere un
più diretto controllo sull’attività di tali mulini.
A proposito dei mulini di Santa Croce, si narra
che: “…è della Cattedrale, nel 1417, il molino
che Tommaso di Mattiolo Bozzi promette, al
canonico amministratore di S. Rufino don Angelo Luzzi, di gestire con il servizio d’un asino
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Croce siano stati tre o quattro, non uno o due
soli; del resto, anche con quello di S. Vittorino,
la Città non avrebbe potuto avere il necessario
per il pane, e la campagna per pane e biade;
ecco che un lombardo, Beltramo Rossi, abitante abituale di Assisi, vende il balìa Mosciole,
un molino sul Teschio, ma siamo nel 1498. Le
monache avevano già venduto, nel 1403 un
molino e del terreno nel 1414. Forse il Rossi era
affittuario del molino venduto dalle monache?
Magari suo padre ché, nel 1460, un molino riprende a funzionare presso S. Croce” (Falcinelli, 1982, pp.88-89).
Di fatto è, comunque, certa l’esistenza di un
mulino che molti hanno visto attivo fino alla seconda guerra mondiale. Si tratta del mulino sito
a monte del Ponte dei Galli in direzione delle
frazioni San Donato e Petrata.
↑ Visione satellitare della zona del Ponte dei Galli.

andando anche a prelevare grano e biade
presso le famiglie del circondario e riportare il
macinato; questo varrà per il mese di maggio;
quando la campagna è maggiormente impegnata nel lavoro, e, intanto il molinaro Tommaso percepirà tre parti delle cinque ritenute
per la molenda, tutto a suo vantaggio quello
che percepirà dalle moliture di biade. Giovanni
di Paolo Cristofani, eugubino, costruirà, nel
1412, una casa presso il molino della Cattedrale. Nel 1487 si vende l’ottava parte di un
molino detto “el molino de Ciavarino” e l’acquirente è Andrea di Giovanni del Lago Maggiore. Ciavarino, poi, è Angelo, assisano,
suocero di Matteo Ciavarino il quale chiede, nel
1498, la cittadinanza assisana e gli è concessa”
(Falcinelli, 1982, p. 88).
Gli storici ritengono che: “…i molini presso S.

A cura di Valeria Passeri
con la collaborazione di A.R. Vagnarelli
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L’

ulivo
a cura delle

Redazione

La pianta di ulivo (Olea europaea), proveniente
dal vicino oriente è una delle piante più longevi
esistenti: in condizioni climatiche favorevoli può
vivere anche 1000 anni.
Già in epoca etrusca si comincia a curarare
questa pianta nella nostra attuale Italia e in
Umbria, dove il verde certo non manca, la sua
presenza è significativa sia in termini quantitativi che qualitativi. Anzi, la sua definizione simbolica di “pianta della pace” davvero bene si
addice alla regione e ad Assisi in particolare.
Nella zona di cui trattiamo in questo numero
della rivista, il tratto tra Assisi e Pieve San Nicolò
sono numerose le sue coltivazioni e il pellegrino
↓ L’ulivo è spesso utilizzato in queste zone per ﬁni artistici.
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la flora
del Sentiero

che percorre questa prima tratta del Sentiero
Francescano può godere per lunghi tratti della
sua presenza.
Dal periodo del Medioevo in poi si registra un
declino di questa coltivazione, a causa delle numerose invasioni barbariche che limitarono agli
scambi. Più tardi, con il diffondersi delle grandi
proprietà terriere della Chiesa, ricominciò la sua
coltivazione, con l'obbligo per gli agricoltori affittuari di piantare ogni anno un certo numero
di ulivi. Ma è con il Rinascimento che l'olio
umbro raggiunge il suo apice, venendo riscoperto e apprezzato ovunque per la sua genuinità.
E fu così fino ad oggi, determinando il fatto
che attualmente l’Umbria è l’unica regione italiana ad avere ottenuto il marchio DOP per la
totalità della sua produzione nell’intero territorio, con differenti varietà di olio: il Moraiolo, il
Leccino, il Frantoio, il San Felice, il Pendolino,
l'Agogia, e altre tipologie diffuse in percentuali
minori come il Raggio, il Rosciola, il Canino e il
Maurino.
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Il

picchio
di

la fauna
del Sentiero

Raffaele Pagliacci *

Il picchio verde, più grosso del picchio rosso
maggiore, è caratterizzato da un piumaggio a
vividi colori ed un lungo becco appuntito. Il maschio ha il capo caratterizzato da una striscia
rossa bordata di nero che è nera nella femmina. Come gli altri picchi si nutre di larve d’insetti xilofagi presenti sotto la corteccia degli
alberi ma anche a terra, dove con goffi balzelli
va in cerca di formiche. Il tipico volo del picchio
verde è agile ed ondeggiante.
Il picchio rosso maggiore, possiede un vertice
nero, che nel maschio presenta una macchia
rossa sulla nuca, le guance sono bianche attraversate da una barra nera
Entrambi gli uccelli, per nidificare, sia il maschio
che la femmina collaborano per scavare cavità
nei tronchi di alberi che presentano un elevata
percentuale di marciume.
Va comunque evidenziato che forse per avere
maggior sicurezza della stabilità del nido, oltre
ad alberi marci, sia il picchio verde che il picchio
rosso maggiore usano frequentemente anche
alberi che possiedono per una loro conformazione strutturale del tronco la caratteristica di
essere cavi internamente (olmo).
A volte si stabilisce una curiosa relazione nell’utilizzo del nido con la vespa cabro. Infatti,
durante il periodo primaverile, essendo anche
molto abitudinario, il picchio va ad occupare le
cavità dei tronchi di albero, e tale occupazione
* agronomo, esperto forestale e guida escursionistica

rimane fino a che l’ultimo nidiaceo prende il
volo liberatorio. A questo punto nel periodo
primaverile – estivo la regina della vespa cabro
va ad occupare la cavità ricovero del picchio,
incominciando cosi ad ovideporre, fino all’ultima covata del nido, che è composta da larve
di vespe aploidi maschi, nate da uova non fecondate. Appena l'ultima covata è dischiusa
comincia il declino del nido, dove non resta che
l'involucro cartaceo e le cellette abbandonate,
spesso saccheggiate da formiche o utilizzato
come rifugio invernale da altri insetti come rincoti e coccinelle, o come nel nostro caso da picchi verdi o rossi maggiore. In cerca di nidi sicuri.
Aspetto:
Il picchio verde è lungo circa 32 cm e pesa da
180 a 220 grammi. Ha la parte superiore del
corpo di colore verde e il capo rosso.
Il picchio rosso maggiore è lungo circa 21-26
cm, apertura alare 42-43 cm, e con un peso di
circa 150-170 grammi.
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Canti popolari
della

tradizione religiosa
di

in

Umbria

Daniele Crotti *

Premessa
Nel novembre 2007 fui invitato da un amico,
Vanni Capoccia, che voleva ricordare la figura
di un magistrato sensibile e credente, a tenere una video-audio conferenza sulla presentazione con ascolto di alcuni canti
popolari della tradizione religiosa in Umbria
“Sotto la croce…Mmaria”. L’iniziativa, presentata da don Saulo Scarabattoli (che conobbe il dottor Giorgio Battistacci) e da Primo
Tenca (per introdurre flash personali sul
mondo rurale umbro), si svolse il 23 novembre a Porta S. Angelo, nella sala Miliocchi, e
si concluse con una cena di solidarietà organizzata dal Gruppo di Solidarietà Internazionale “Amici di Dino Frisullo”, di cui tutti
facciamo parte, che da un paio d’anni o tre
sta promuovendo alcuni eventi a carattere sociale laico per sostenere principalmente il funzionamento di due infermerie (“Infermeria
Dino Frisullo” e “Infermeria Enzo Baldoni”)
all’interno di altrettante scuole in Mali, dal
gruppo aperte in collaborazione con l’associazione Onlus Baobab.
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Tale presentazione, che si può leggere come
una risposta alla domanda “raccontaci quella
serata”, o come una trascrizione (ovviamente
senza testi e sonoro) di una intervista sui canti
popolari oggi, e nella fattispecie della tradizione religiosa umbra, vuol essere una nota
per richiamare l’attenzione su quanto avviene, d’insolito se vogliamo, e comunque
non istituzionale né accademico, nella nostra
regione.
Introduzione
Già Bela Bartòk nel 1910 affermava che “la
musica popolare sta sparendo e bisogna sbrigarsi a raccoglierla”.
Se da un lato la riscoperta e la riproposizione
dei canti popolari assume valenza non soltanto di memoria del passato ma anche di rivitalizzazione del nostro vissuto (“la memoria
è il nostro futuro”, recita uno slogan forse
pubblicitario, ma puntuale ed efficace), dall’altro non si può dimenticare che il canto tradizionale (termine più consono rispetto a
popolare) è stato ed è uno strumento di comunicazione e di conoscenza importante, a
mio avviso, della vita della gente, delle tradizioni, appunto, della quotidianità, ma pure
della storia, sì, della storia, ma raccontata da
un altro punto di vista, non quello ufficiale ed
istituzionale, bensì quello di chi la storia l’ha
vissuta e sofferta, in silenzio, ignorato, vilipeso, trascurato, ossia quello del popolo, o,
in altri termini, più semplicemente della realtà
contestuale tramandataci dai nostri antenati
e da noi stessi più o meno, bene o male, assimilata.
Il nostro Paese è ricco di siffatte tradizioni, di
tale cultura, di storia raccontata nel canto e
con il canto.
L’Umbria non è da meno, sia pur in un suo
contesto in parte peculiare in quanto autonomo (contadino e religioso, mondi tra loro
in armonia come in antagonismo, in una ine-
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vitabile contraddizione non soltanto in termini
ma di realistico conflitto intra e interpersonale),
ed in parte di commistione territoriale (per la
posizione centrale e l’assenza di confini naturali
nel corso del tempo ha subito flussi culturali e
quindi anche musicali dalle regioni limitrofe,
Marche, Toscana e Sabina in primis). Scrive S.
Ragni nella sua prefazione al volumetto “Raccolta di testi popolari umbri” di R. Sabatini: “La
voce del popolo è rimasta nel canto, nelle
espressioni musicali più spontanee, quelle legate alla fatica di tutti i giorni, all’avvicendarsi
delle stagioni, marra, vanga, zappa alla mano
a sottrarre nutrimento
da questa terra umbra
tanto avara per quanto
bella e pittoresca”.
Anche in Umbria troviamo, poste queste
premesse, testi di canti,
testi e canti che con
poche varianti si trovano pure in aree ben
distanti (l’esempio più
eclatante sono le canzoni narrative epico-liriche,
diffuse
dai
cantastorie, attraverso i
“fogli volanti”) o comunque testi che per i loro
contenuti abbracciano zone più vaste (e si
pensi così ai canti legati al lavoro: braccianti
agricoli stagionali, quali mietitori, raccoglitori
di frutta e di frutti della terra, …). Ma l’Umbria
è anche, o invece, se si preferisce, la regione in
cui i canti legati alle tradizioni religiose hanno
una rilevanza del tutto particolare, ed in parte
per motivazioni ai più comprensibili o comunque intuibili, sebbene le cose siano più complesse e contrastate di quanto non si possa
immaginare di primo acchito.
Se da un alto quindi forte è la tradizione musicale religiosa di e in questa regione, è altresì
vero che è proprio questa regione (con poche
altre, forse soltanto l’Abruzzo e parte delle
Marche ne tengono il passo) che ha più e da
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sempre interpretato un esempio italiano (se si
mi si può concedere il termine) di canto popolare, appunto, religioso. Ma tutto ciò, come dicevo sopra, con alcune o molte contraddizioni,
a volte plausibili a volte incomprensibili; tant’è
che, come scrive E. Sereni, “nelle raccolte di
canti religiosi troviamo correntemente la melodia di un dato canto indicata col riferimento a
quella di un canto a ballo popolare mondano,
e sovente amoroso e licenzioso: nel che ci si
conferma, ancora, una sorta di ambivalenza di
questi grandi moti popolari nei quali, nel costume come nel canto, l’esaltazione mistica ed
ascetica spesso si
combina sotto l’involucro dell’ideologia religiosa, con una
sfrenata esaltazione
dei sensi”. Forse esagera, però …
L’Umbria è terra contadina, e “sappiamo
tutti quanto contava
l’agricoltura e l’insieme dei fattori, naturali e tecnici, che
determinavano
i
buoni o i cattivi raccolti da cui dipendeva il sostentamento delle
comunità umane. Ancor più possiamo immaginare cosa potesse essere … il timore e il rischio di non vedere ripetersi ogni anno il
‘miracolo primaverile’ del rinverdire della terra,
promessa dei frutti dell’estate. Orbene, si può
dire che gran parte delle ricorrenze annuali che
tuttora noi celebriamo, più o meno modificate
secondo i sovrapposti riti cattolici - dal Natale
al Capodanno, dal Carnevale alla Pasqua, ecc.
- hanno radice nel complesso intreccio di rituali
di vegetazione, rivolti a superare e vincere quel
rischio. Attraverso i millenni quei rituali si sono
definiti, arricchiti, complicati, di rappresentazioni sacre, di balli e di canti, che sono poi un
pilone centrale del patrimonio folklorico di base
comune a tutta l’umanità …” [questo scrive S.
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Boldini in un suo volume sul ruolo e sul significato del canto popolare in senso lato inteso].
Per ricalarci nella realtà di questa regione va ribadito che per quanto riguarda i canti popolari
umbri, si constata che, come diceva sempre Sereni, “se il folklore di questa regione è, senza
dubbio, fra i più ricchi di canti che possiamo,
genericamente, qualificare religiosi per il loro
contenuto e per la loro ispirazione, esso abbonda, non meno caratteristicamente, di canti
nei quali una robusta (…) sensualità si esprime
con un vigore e con una crudezza, che non rifuggono da contaminazioni fra il sacro ed il
profano, meno frequenti nel folklore di altre regioni …”. Ma entriamo più nel dettaglio.
I canti popolari di impronta religiosa
La cultura popolare non conosce il concetto di
arte fine a se stessa, né quello di funzione estetica autonoma, poiché ogni prodotto artistico
ha una funzione principalmente pratica. Così
anche il canto popolare ha finalità pratiche ben
definite e la sua esistenza è sempre legata alla
funzione sociale, che esso esplica all’interno della collettività.
I canti della tradizione religiosa sono
scomponibili in due gruppi : i canti rituali
e/o di questua” e “i canti liturgici/paraliturgici”.
I canti rituali e/o di questua sono connessi
(vedi quanto riportato sopra) con lo svolgimento dell’anno agricolo (sono canti di
tradizione contadina, ricordiamocene);
essi coincidono con date precise del calendario popolare, per il quale alcune
feste di carattere religioso assumono
grande rilievo. Non si scordi che il calendario popolare è un lunario agricolo e
lungo questo si colloca la scansione dei
momenti rituali tradizionali della civiltà contadina. I canti coincidono così con alcune date
precise del calendario: essenzialmente il ciclo
delle feste del solstizio invernale e quelle primaverili. Legati intrinsecamente al ciclo della

natura che nasce, muore e rinasce, gli eventi rituali (c’è magia e concretezza al medesimo
tempo), e quindi i canti, di questo mondo popolare sintetizzano lo stesso ciclo vitale dell’uomo. Con la diffusione del Cristianesimo si
verifica un fenomeno di sincretismo e la maggior fonte di riti/canti di questua assume un carattere (più esteriore che altro però) cristiano:
natura → uomo → Cristo.
Io mi limito ad analizzare brevemente questo
primo gruppo di canti legati alla tradizione religiosa (più che religiosi veri e propri), seppure
è indubbio come in molti di essi la carica spirituale è sentita ed è forte, reale, sincera quasi.
Tanto è vero che il canto religioso popolare può
essere letto come una composizione che si recita per ricordare, sia pur sulla base di quanto
detto, le feste del calendario liturgico: la dolcezza e l’intimità del Natale, la tristezza e la
drammaticità della Passione, la gioia della Resurrezione, e così via, sino al cantamaggio, sino
ai canti delle feste d’estate.
Dicevo che mi limito ad analizzare, più da profano che da esperto (in quanto semplice cul-

tore appassionato dei medesimi), il gruppo dei
canti rituali di questua che, rispetto a quelli liturgici, sono più numerosi e più “appetibili”,
avendo il pregio, se si può dire, di essere cantati
in lingua, italiano o dialetto che sia, e non in
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latino, la lingua per eccellenza della Chiesa, dei
dotti, del potere più in generale (questo lo
scrisse T. Seppilli nella prefazione al volume già
citato di E. Sereni; in Umbria nei riti liturgici, soprattutto professionali, della Settimana Santa,
i canti vengono comunque recitati, da uomini
e da donne, anche in latino; e probabilmente
senza conoscere neppure il significato di
quanto recitato e cantato, ma tant’è…).
Dunque i canti collegati al calendario agricolo
tradizionali possono essere suddivisi in cinque
gruppi:
1 canti legati al ciclo del solstizio d’inverno (Natale, Capodanno, Epifania);
2 canti legati alla festa di S. Antonio abate;
3 canti legati al ciclo primaverile (la Settimana
Santa e la Passione);
4 canti legati alle feste del maggio;
5 canti legati alle feste dell’estate.
Mi limiterò, per motivi vari (principalmente legati alla raccolta e all’esistenza dei canti corrispettivi, e perciò riproponibili, così come
riproposti, e di conseguenza ascoltabili), mi limiterò, dicevo, a focalizzare l’attenzione sui
canti legati alla Pasqua d’Epifania, alla “Passion
de Cristo”, ed ai canti del Maggio, seppure nel
passato grande era il sentimento nei confronti
della festa di S. Antonio abate (il 17 gennaio,
oggi ancora ricordato, soprattutto in Valnerina,
ma soltanto con cerimonie strettamente religiose e benedizione degli animali), così come
forse, ma non ne ho trovata traccia, nei canti
legati ad alcune feste o festività estive, avanti
tutte quella del Ferragosto (e Assunzione di
Maria).
Una premessa, prima di entrare nel vivo, che
vuole comprendere tutti questi canti, e quindi
i canti di tradizione orale in generale e, in particolare, questi canti rituali, nella fattispecie
quelli legati alla tradizione religiosa perché
tema della presentazione, è quella che M. Baccarelli e B. Bucci (ideatori del gruppo di ricerca
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etnomusicale Sonidumbra) riportano in un loro
documento, inseribile e a ragione in un archivio
delle tradizioni popolari (archivio storico quanto
dinamico e perciò stesso attuale): “il lento ed
inevitabile declino del rito contadino ha favorito l’interesse di gruppi che hanno ripreso la
pratica delle pasquarelle questuanti in forme
piuttosto spettacolari apportando, anche involontariamente, elementi estranei alla pratica
tradizionale come gli improbabili costumi, strumenti, e prassi esecutive nell’esigenza di ‘rappresentare’ sempre più il testo in questione.
Non va con questo dimenticato e sminuito il
grande lavoro che queste situazioni assolvono
per la salvaguardia e la ricostruzione di questo
aspetto della memoria collettiva, anzi, va detto
che lo spirito che anima i gruppi di ripresa non
segue futili mode di ritorno al passato, ma si
basa sul ripristino di pratiche che si sono sempre fatte così secondo la tradizione”.
Le Pasquelle o Pasquarelle
Come ci dicono ancora Marco e Barbara dei
Sonidumbra, “tra le varie espressioni musicali
della tradizione orale umbra la Pasquarella [o
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Pasquella] è probabilmente quella più radicata
e quella ancor oggi più praticata”. Si chiama
così perché “questa la prima Pasqua l’è dell’anno/questa si chiama Pasqua Epifania”.Insomma il termine Pasquella o Pasquarella, così
come quello di Pasquetta (di fatto in disuso) sta
ad indicare “la prima e più piccola festa religiosa dell’anno”, cui seguirà la Pasqua di Resurrezione e la Pasqua di Pentecoste.
La Pasquella (io la chiamerò Pasquella o Pasquarella) è dunque un canto di questua portato casa per casa la sera del 5 gennaio, ma
anche alla vigilia di capodanno, nei giorni precedenti l’Epifania e nel giorno stesso della befana. È costituito da un coro misto di uomini,
donne e bambini accompagnati solitamente da
organetto (anche più d’uno), triangolo/cembalo, tamburello (ma oggi può essere proposta
anche la chitarra, la fisarmonica, la zampogna,
o altri strumenti musicali). Le Pasquelle si cantano per tutto il paese (e anche nelle campagne) e si chiede in cambio offerte e doni in
natura che serviranno per il pranzo destinato a
concludere la festa medesima. Vi sono non
poche varietà di melodie e testi delle Pasquelle,
e ciascuna versione locale viene spesso rivendi-

cata dai singoli cantori come “l’unica vera Pasquella tradizionale”. Chissà!
Ecco alcuni “titoli”: “E o di casa bona gente”,
“Me ne vengo da li ciocchi”, “La Pasquella nursina”, “La Pasquella di Gualdo”, “Gesù mio
son preparato”, “La Pasquella di Gubbio”. Ma
troppe altre se ne potrebbero reperire. Nella
nostra regione le Pasquelle stanno rivivendo; a
Cascia, da anni, nel corso del mese di gennaio,
si svolge la “Rassegna delle Pasquelle”, evento
che merita la giusta attenzione, al di là dell’apparente impostazione turistica.
Le origini della Pasquella vanno individuate
nella serie di rituali, credenza, festività che si
sono succedute nel corso dei secoli e che
hanno accomunato, come detto, i cicli della
vita con i cicli agricoli. Già il Natale riprende la
celebrazione della rinascita del Sole, dopo i
giorni bui precedenti e appena successivi al solstizio invernale. Per quanto riguarda la Pasquella e per essere conciso il più possibile,
rammento che nel periodo precristiano la ricorrenza del 6 gennaio, come momento di chiusura dei dodici giorni di passaggio dall’anno
vecchio a quello nuovo, vedeva la necessità di
propiziarsi l’anno nascente con rituali adeguati.
La Chiesa per cancellare i riti preesistenti ha sostituito tale ricorrenza con il rito propiziatorio
dell’Epifania, ovvero l’annunciazione della nascita di Gesù. Ma evidentemente, e meno male
(dico io), “arcaici elementi sopravvivono in maniera sincretica con i nuovi” (sono parole di
Marco e Barbara).
I canti della Passione
Nella Settimana Santa che si conclude con la
Pasqua di Resurrezione si cantano i canti della
Passione (o canti della passione di Cristo, o i/le
Cantapassioni). Sono anche questi canti rituali;
infatti nella settimana prima della domenica di
Pasqua i questuanti con organetto e triangolo
(questo originariamente) fanno nel corso dei
pomeriggi il giro delle case e, invitati ad entrare
entro casa, seduti, mentre i presenti restano so-
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litamente in piedi, cantano e suonano “la passion de Cristo”.
“Osservando il vasto panorama dei canti di
questua che il mondo contadino si è creato e
cantato, colpisce come la gente di campagna
abbia saputo esprimere i temi della Passione …
quasi fossero una liturgia a sostegno del corpo
e dello spirito da celebrare sull’altare della natura. La terra, …, alimentava la comunione del
pane e del vino, accoglieva il bisogno di solidarietà e custodiva nei suoi silenzi le segrete invocazioni d’aiuto. Su quella terra, madre e
nutrice, espressione del miracolo della creazione, testimone dalla nascita alla morte di
tante croci da portare e da sopportare, fu naturale inginocchiare il corpo durante la Quaresima, farsi il segno della croce, ascoltare e
rivivere le note del martirio di Gesù, mentre le
galline beccavano per le aie e il respiro del cielo
si confondeva con quello delle persone. Quei
canti si legavano ai riti della terra, invocavano
aiuto per sé e protezione per il frutto delle fatiche. … Dava sicurezza sapere che la Corte dei
Santi, guidati da una donna semplice e invincibile, la madre di Cristo, tramite tra la terra e il
cielo, era lì a proteggere i deboli e gli indifesi,
a sanare gli strappi della violenza, a rasserenare
e a confortare. …E Gesù, il buon Gesù, anche
lui un po’ contadino, era con loro e arava le
terre aride dello spirito per lasciarvi cadere un
seme che, se bene coltivato, sapeva dare buoni
frutti”. Ecco quanto scrive L. Gambacurta nel
suo recente libro sui canti della Passione di Cristo nei territori dei comuni dell’Umbria.
Le squadre di Cantapassione erano solitamente
formate da suonatori e cantori della frazione di
appartenenza. Tuttavia, l’affiatamento, l’amicizia e la necessità del momento concorsero non
poco alla formazione delle squadre con l’inserimento di elementi provenienti da altri centri
frazionali e anche da altri comuni. Da qui
scambi culturali, diffusione dei canti, memorizzazione dei testi. E così, speriamo, continui o
possa rinascere, sia pur in forma e modelli
nuovi, tale contesto etnomusicale.
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Ma ecco alcuni “titoli”: “Bovi bovi” (frutto di
diverse contaminazioni, tra orazioni e frammenti di passione, il canto serviva anche come
efficace ninna nanna; così mi ha ricordato pure
l’amico Paolo Bartoli, originario del folignate),
“Ecco ch’è giunta l’ora”, “La passione delle
ore” (detta anche “La passione delle 24 ore”
o “L’orologio della Passione”; che narra ora
dopo ora la sofferenza del Cristo), “Dua vè
matre Maria” (forse uno dei pochi canti perugini; la tradizione popolare è solitamente disseminata nelle campagne e nei paesi di
campagna, un po’ ovunque lungo tutte le valli
umbre), “Già condannato il figlio” (si è commossi e quasi affianchiamo emotivamente l’afflitta madre nel suo doloroso andare alla ricerca
sempre più consapevole del martirio patito dal
figlio), “Sotto la croce…Mmaria” (rappresenta
Maria come l’ha sempre vista e cantata il popolo: non la Madonna, regina coeli, ma una
madre terrena, tenera, spaesata e angosciata),
“Morte di Gesù”, “Il fegatello” (questo è un
esempio di “passione narrativa”: un utilizzo
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particolare della struttura musicale della passione può essere quella di interpolarvi contenuti verbali incongrui che narrano, a volte,
storie di sangue o di delitti con toni molto coloriti), “Le grazie a migliaia”.

rimbalzando da altura ad altura e annuncia l’arrivo giocondo del maggio, carico di profumi
agresti e di promesse amorose”. E così via.

Il Cantamaggio

Il CD compilato per l’evento di cui nelle premesse è disponibile gratuitamente presso la
sede della Fonoteca Regionale “O. Trotta” a
Perugia in via del Verzaro (è catalogato con il
titolo SOTTO LA CROCE…MMARIA). La manifestazione fu organizzata dal GSI “Amici di
Dino Frisullo”, come detto, in collaborazione
con l’Associazione “Vivi il Borgo”, con la Società di Mutuo Soccorso e con la stessa Fonoteca Regionale dell’Umbria. Il CD contiene 20
tracce musicali, di cui 6 relative alle Pasquarelle,
1 alla festa di S. Antonio abate, 8 alle Passioni
e 5 al Cantamaggio. Ovviamente ho dovuto
operare una selezione tra i numerosi canti reperiti già incisi o trascritti su CD. I canti sono
numerosi, ma molti non più ritrovabili (in ogni
caso io non li trovati) o non incisi su LP né tanto
meno su CD. In ogni caso li ritengo, quelli selezionati, una scelta adeguata per inquadrare
quanto esposto in questa chiacchierata.
Il materiale utilizzato per la video-audio conferenza è con me. Pertanto qualsivoglia gruppo
o associazione volesse riproporre siffatto
ascolto, mi troverà sempre pronto a collaborare
per divulgare e riscoprire tale patrimonio che
potrei anche definire “ecomuseale”, patrimonio che ancora può offrire spunti di riflessione
e di valorizzazione della nostra storia.

I canti di maggio, o canti del maggio, o il/i Cantamaggio, celebrano l’avvento della primavera,
della nuova stagione agricola e anche loro affondano le radici nei riti di fertilità (il piantamaggio ne è una versione più recente e
certamente meno “poetica”), e quindi di augurio e di benessere, gioia e spensieratezza, per
tutti quanti.
I canti del maggio sono canti sempre di questua in cui vi è l’invito ai padroni delle case in
cui e/o sotto cui si va a cantare a offrire un
dono, strettamente di natura, in natura, e
quindi vino e prodotti alimentari, che poi serviranno per far festa tutti insieme, i maggiaioli
con il loro seguito. Le squadre si muovono per
cantare il nuovo maggio tradizionalmente la
notte del 30 di aprile (ma il Cantamaggio è
stato riproposto e lo si ripropone anche in altri
giorni, il 1° maggio stesso o le domeniche più
vicine); le squadre sono formate da vari cantori
con i suonatori (originariamente con strumenti
a percussione e fisarmonica e/o organetto) e
con il “canestraro” (anche più d’uno); quest’ultimo è adibito a raccogliere le offerte di cui
sopra. Solitamente si canta fuori le case e sotto
le finestre, quasi delle “serenate collettive”.
Sicuramente questi canti sono, tra tutti, quelli
più divertenti, più gioiosi, più allegri. Ecco alcuni “titoli”: “Maggiobello”, “Maggio a saltarello” (“Apriteli le porte e le finestre/ne semo
al core de la bona gente…”; canto di influenza
marchigiana, questo), “Ecco maggio” (ad un
inizio delicato e armonioso segue un invito
chiaro alla partecipazione e alle “offerte” concrete), che nella versione assisana incornicia
una tipica maggiolata che “è una specie di richiamo gioioso che corre attraverso la vallata,

Considerazioni

Riferimenti bibliografici
Marco Baccarelli e Barbara Bucci, Ecco Pasqua Befana. Il rito
delle pasquarelle dalla tradizione alla rassegna di Cascia, Percorsi Umbri, Provincia di Perugia, maggio 2007
Sergio Boldini, Il canto popolare strumento di comunicazione
e di lotta, Editrice Sindacale Italiana, 1975
Luigi Gambacurta, E la passion de Cristo, Provincia di Perugia,
2007 (con CD allegato)
Giancarlo Palombini, Cantar l’Umbria, Edizioni Anteo, 2005
(con CD allegato)
Emilio Sereni, Note sui canti tradizionali del popolo umbro,
Umbria Contemporanea, Quaderni, 2007
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La
del

leggenda

licantropo Pieve San
di

di

Valeria Passeri

Tra le tante leggende che aleggiano nel territorio di Assisi, si ricorda quella legata ad un episodio che, un tempo, si suppone sia realmente
avvenuto a Pieve San Nicolò (leggenda narrata
anche da Vittorio Falcinelli nell’opera: Santa
Maria del Gualdo, in Per Ville e Castelli di Assisi,
Tip. Guerra, Perugia, 1982, pp. 65 e 66).
Si racconta che, in una notte di luna piena, due
fratelli si trovarono a passare nei pressi del castello di Pieve, - ancora oggi visibile, per quel
che ne rimane- , e, ad un certo punto, avvicinatisi alle mura del maniero apparve loro
un’immagine surreale quanto incredibile.
Si trattava di una strana creatura, identificata
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Nicolò

dalla tradizione popolare come “lupo mannaro”, chiamata anche “licantropo” (dal greco
λύκος (lýkos), “lupo” e ἄνθρωπος (ànthropos),
“uomo”).
Pare che fosse un essere umano del tutto “inconsueto” che, nelle notti di luna piena, subiva
un’inverosimile, in ogni caso, non voluta metamorfosi.
Si trattava, quindi, di una persona che avrebbe
assunto le sembianze di un lupo.
Un personaggio, d’altra parte, quello del lupo
mannaro, già noto alla letteratura classica latina, se si pensa che, nel I sec. d.C., Petronio
ne parla nel Satyricon, 61-62, pertanto, non c’è
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da meravigliarsi se, nel succedersi dei secoli, lo
stesso è divenuto, poi, protagonista di leggende popolari locali.
Si narra che quando l’anomala creatura si
trovò, all’improvviso, al cospetto dei due fratelli, sorpresa e, al tempo stesso, impaurita
dalla presenza dei due, iniziò ad emettere spaventosi ululi e strazianti grida.
Fu allora che il lupo mannaro, per non farsi riconoscere, avrebbe incominciato a saltare a
piedi pari giù lungo tutta la strada che da Pieve
San Nicolò conduce alla macchia così detta
“delle Lupe”, nelle vicinanze di Valfabbrica.
Tra urla e grida impressionanti si dileguò sino a

scomparire tra la fitta boscaglia, ove le sue urla
si fecero sempre più lontane fino a svanire,
come un soffio di vento, nel soprannominato
“fosso delle Lupe”.
Da qui, – tra plurime congetture -, si spiega
probabilmente, l’origine del nome, “macchia e
fosso delle Lupe”, in quanto dimora, secondo
la tradizione folcloristica locale, nientemeno
che di un licantropo.
Testi consultati:
Falcinelli V., Santa Maria del Gualdo, in Per Ville
e Castelli di Assisi,Tip. Guerra, Perugia, 1982,
pp. 65 e 66.
Petronio (Petronius Arbiter), Satyricon, 61-62,
traduz. a cura di V. Ciaffi, Torino 1967.
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RECENSIONE

Cd-Rom PERCORSI RELIGIOSI
A cura di Diego Mecenero
La casa editrice di Milano La Spiga è uscita
quest’anno con una pubblicazione per la
scuola secondaria di primo grado (scuole
medie) alla quale è allegato un interessante cd-rom nel quale si tratta anche
del Sentiero Francescano della Pace.
Il supporto multimediale fa riferimento a un testo intitolato Cercatori
d’infinito e così descrive il percorso:

Itinerari di approfondimento attraverso i luoghi,
i personaggi e le tradizioni religiose in Italia

DIGITAL DATA

©

Nel 1206 San Francesco rinunciò ai
beni terreni, riconsegnandoli al padre,
e, vestito di un saio, partì per Gubbio;
il suo viaggio, narrato con grande ricchezza di particolari dai biografi, è
stato ricostruito e identificato in un tracciato ancora in gran parte esistente: si
tratta del Sentiero Francescano della Pace
che si snoda tra le città di Assisi e Gubbio e che
costituisce il primo tratto del percorso che unisce Assisi alla Verna. Il tracciato, in seguito, fu
più volte seguito da Francesco per recarsi proprio alla Verna mentre intonava canti di lode
verso Dio e tutte le creature. Ancora oggi è
possibile percorrere il Sentiero, che vuole costituire un simbolo di pace tra gli uomini di ogni
razza e tra l’umanità ed il creato, in nome dell’amore, nel tentativo di rafforzare il contatto
con la natura. Il Sentiero offre occasioni di preghiera, riflessione e meditazione, anche grazie
alla presenza dei monumenti francescani situati
lungo il percorso che diffondono i valori della
semplicità, della frugalità, della fratellanza e
dell’umiltà. A metà del percorso tra Assisi e
Gubbio è collocata la cittadina di Valfabbrica,
definita “Cuore del Sentiero Francescano della
Pace”.

CD WIN-MAC

CERC. INFINITO
2011 CDROM

20
11

-
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In riferimento a questa sezione del Cd-Rom dedicata
al Sentiero Francescano
viene segnalato il sito internet della nostra rivista e
nell’immagine posta a supporto viene collocato anche
il nostro logo.
L’interessante opera è concepita come una mappa
zoomabile dell’Italia nella
quale sono evidenziati tutti
i punti di interesse a carattere artistico, storico, religioso, folkloristico.
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RECENSIONE

CINICCHIA E... LA SUA LEGGENDA
A cura di Valeria Passeri
In occasione del 150° anniversario dell'Unità
d'Italia si vuole ricordare la leggenda di Cinicchia, il più celebre fuorilegge che operò, all’incirca, proprio intorno al 1860, nella campagna
di Assisi e dintorni, la cui vera storia è rimasta
in parte sconosciuta.
Perché, quindi, non farlo con la lettura del
breve racconto scritto da Cleo Rossi, intitolato:
“Cinicchia e …la sua leggenda”, Edizione Rossi
– Perugia, 1989, di sole 53 pagine.
Si tratta di un libro dallo stile semplice e scorrevole che narra gli episodi più noti, in parte
documentati e in parte tramandati dalla cultura
popolare, in cui si avverte il bisogno di Cinicchia, piccolo artigiano dell’epoca, di riscattare
l’onore della propria famiglia, dopo essere stato
vilipeso dal disonorevole evento che vide come
vittima, in prima persona, sua sorella Chiara.
Un’epoca quella di Cinicchia, nella quale forte

era il senso della dignità e dell’onore familiare,
per il cui rispetto, questi si è sempre battuto
contro ogni forma di sopruso da parte dei più
ricchi, fino al punto di darsi alla macchia ed essere, così, soprannominato “Cinicchia Re della
Montagna”.
In poche pagine si racchiudono, in una chiara
ed esaustiva sintesi, le avventure del più celebre
brigante che, trovando riparo nei luoghi più impervi della campagna umbra, toglie denaro al
ricco per darlo al povero, fino al felice epilogo
in cui, dopo anni di fughe e insidie, Cinicchia
riesce, finalmente, sotto falso nome, a ricomporre la propria famiglia e a tornare ad esercitare la professione di una vita, quando tutti
pensavano, ormai, che fosse espatriato, se non
morto.
Una leggenda, quella descritta dall’Autore, da
cui emerge, chiaramente, una realtà sociale che
sta cambiando, in cui crescente è il bisogno di
riscattare e difendere i propri diritti e valori,
anche attraverso il brigantaggio.
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posta

La

dei

risponde

lettori

Diego Mecenero

Ho letto con piacere la vostra rivista e mi congratulo con voi per aver portato a conoscenza
con chiarezza un pezzo di storia quanto mai attuale.
Augurandovi un prosieguo costruttivo nell’interesse comune vi esorto a non dimenticare di
indicare percorsi atti a persone diversamente
abili di zone dove con essi si possa sostare assaporando quel profumo di pace che si respira
lungo la via di San Francesco.
Claudio Raja

Claudio carissimo, grazie per le congratulazioni, che ci fanno molto piacere, e per aver
toccato il tasto di un tema che merita una risposta decisa, anche se breve.
Il Sentiero Francescano, pur essendo una realtà
che registra un crescente interesse, non gode
però ancora di una buona serie di strutture
adatte ai pellegrini, abili o diversamente abili
che siano. È nostra intenzione fattiva lavorare
su questi argomenti. Per i diversamente abili sarebbe già un buon primo passo far sì che possano trovarsi a loro agio in alcuni selezionati
posti “strategici” del Sentiero.
Scrivici qui:

sentiero@sentierofrancescano.it
LA RICETTA

La torta di Pasqua al formaggio
A cura di Valeria Passeri
La preparazione della torta di Pasqua al formaggio, qui sotto riportata, così come quella
della torta dolce Pasquale, era, ed è rimasta,
tuttora, in alcune località umbre, una tradizione che le famiglie di un tempo curavano nei
minimi dettagli. Era un rituale capace di coinvolgere tutta la famiglia, vista la cura metico-
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losa che richiedeva la preparazione degli ingredienti, la lievitazione e la faticosa quanto delicata fase dell’impasto.
Le donne di casa, ogni anno, in prossimità della
sera del Sabato Santo, si apprestavano a cucinare le torte di Pasqua, che, insieme ad altre vivande, venivano, poi, poste in un cesto di
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giunco o di ruta, fatto da contadini, e coperte
con un tovagliolo, il migliore che si aveva in
casa.
Dopodiché le torte, così allestite, venivano portate in chiesa per la benedizione.
La sera del Sabato Santo, infatti, si celebrava,
per la ricorrenza, un’apposita messa, che ancora oggi viene detta in molte parrocchie.
Le torte, dolce e salata, assieme alle altre pietanze benedette, uova sode, vino, capocollo, e
altri salumi tipici del maiale ucciso in inverno,
venivano servite la mattina di Pasqua a colazione, con l’auspicio della buona sorte.
La torta di Pasqua, quindi, con la sua ricca storia e antica tradizione, rappresenta, certamente, un prodotto caratteristico del territorio,
proprio di molte Regioni, specialmente dell’Italia centrale, in cui, inevitabilmente, vengono ad
intrecciarsi cultura popolare e fede religiosa.
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

g 200 di pasta lievitata
g 600 di farina
g 60 di strutto
g 60 di burro
4 uova intere e 2 rossi
g 15 di lievito di birra
g 100 di parmigiano grattugiato
g 150 di pecorino grattugiato
g 80 di pecorino fresco o groviera a dadini
g 50 di olio
sale

Procedimento:
• Porre la farina a forma di fontana sulla spianatoia;
• versare in mezzo alla farina tanta acqua
calda, quanta ne occorre per formare un impasto morbido;
• lasciare lievitare l’impasto, coperto con un
canovaccio, in un luogo tiepido, fino a che avrà
raddoppiato il volume (il Venerdì Santo i contadini riponevano il composto nella madia e lì

lo lasciavano lievitare per tutta la notte; l’indomani mattina lo riprendevano e ricominciavano
a rimpastare);
• fare una fontana con un altro poco di farina
e impastare insieme il composto lievitato, le
uova sbattute, con il formaggio grattugiato, il
formaggio a pezzetti, lo strutto, il burro, l’olio,
una presa di sale, il lievito di birra sbriciolato o
sciolto in pochissima acqua calda;
• raccogliere la farina quanta ne occorre per
avere un impasto consistente e ben lavorato;
• porre la pasta in stampi con bordi alti, untati
e infarinati (oggi possiamo servirci di teglie in
acciaio, alluminio…) e fare attenzione che il
composto non superi la metà;
• porre lo stampo o gli stampi in un luogo
caldo umido e al riparo dell’aria per tre o quattro ore;
• nel momento in cui la pasta ha raggiunto i
bordi degli stampi, cuocere in forno già caldo,
ad alta temperatura (accendere il forno a
280°C e farlo scaldare, poi abbassare a 190°C
per la cottura);
• sfornare quando la superficie ha assunto una
colorazione ben dorata.

Ricetta tramandata da Igina Micheli,
vissuta a Valfabbrica.
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CAMMINA CON NOI !
Manda il tuo indirizzo e il tuo periodo di maggiore disponibilità nei prossimi mesi: stiamo
per organizzare delle camminate lungo il Sentiero. Scrivi a sentiero@sentierofrancescano.it

www.sentierofrancescano.it
PERIODICO DEL SENTIERO FRANCESCANO DELLA PACE

