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← In copertina: due camminatori sul Sentiero
Francescano nei pressi di Valfabbrica.

Autunno 2011 - www.sentierofrancescano.it

Nel

cuore

del

di

Sentiero

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
seguendo tappa per tappa il percorso del
Sentiero Francescano, con questo numero
raggiungiamo il “cuore” del medesimo.
Se percorrete in auto la strada SS318, entrando a Valfabbrica leggerete nello stesso
cartello che ne annuncia l’ingresso la dicitura: “Cuore del Sentiero Francescano”.
Anche se non esattamente a metà della distanza chilometrica tra Assisi e Gubbio, Valfabbrica rappresenta infatti il “centro”
ideale del percorso.
Qui ha sede la nostra Rivista e la nostra Associazione. Capirete, dunque, come la cosa
ci dia particolare trepidazione e una marcia
di entusiasmo in più a fare “gli onori di
casa”.
In questo numero del nostro periodico, incentrato sulla stagione autunnale e i suoi
eventi storico-culturali, noterete, a parità di
pagine, la presenza di un numero maggiore
di titoli e articoli, proposti con maggior snellezza.
Diamo innanzitutto il benvenuto nella Rivista alla carissima amica Carmen Nardi, giornalista di Gubbio, che ci racconterà quanto

* autore e giornalista, direttore responsabile della rivista

di significativo avviene nella zona eugubina.
Spazieremo poi dalla Barcaccia a Coccorano, dalla Fonte di San Francesco alla Fraticciola, dalla Madonna del Chiascio alla
diga di Valfabbrica.
I luoghi e gli eventi toccati in questo numero
sono dunque numerosi e tutti affascinanti:
quanto leggerete non ne esaurisce esaustivamente la portata.
Perciò ne continueremo a parlare anche nei
prossimi numeri, nonostante essi saranno
polarizzati prevalentemente attorno alle
successive tappe del Sentiero Francescano
che proporremo.
Ricordiamo ai nostri lettori che accettiamo
e valutiamo volentieri la pubblicazione di articoli, racconti o altri contenuti inerenti le tematiche di questa Rivista, motivo per cui
invitiamo nuovamenti a farsi avanti.
Particolari novità, a livello di cronaca storica,
sono costituite dal ritrovamento dell’antico
altare di Coccorano con la sua scritta misteriosa e dall’inizio dei lavori di restauro della
medesima chiesetta. Ne parliamo proprio in
questo numero.
Buona lettura!
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Notizie dall’Associazione “Amici del Sentiero Francescano della Pace”

Autunno

Tra i colori dell’
di

Simone Zerbini *

↘ Un momento della camminata Assisi-Gubbio del 1-3 settembre.

Siamo ormai entrati da tempo nella stagione autunnale. Questo mi impone il fare una riflessione
su quanto, noi amici dell’Associazione, abbiamo
fatto nel periodo estivo uscente.
Nel mese di luglio, su invito del Comune di Valfabbrica, abbiamo partecipato ad una assemblea dedicata alle associazioni presenti sul territorio con
l’obiettivo di coinvolgerci nella fase di progettazione del nuovo piano edilizio. Da questo primo incontro introduttivo ne viene fuori un dato
interessante che evidenzia la sensibilità verso l’associativismo riposta dall’ente in una delle fasi più
delicate dell’amministrazione di un luogo.
Velocemente siamo arrivati ad agosto e per la festa
religiosa di metà mese dedicata alla Madonna ci
siamo recati,organizzando una breve passeggiata
lungo un tratto del Sentiero, alla chiesina di Caprignone. Mi preme sottolineare non è tanto l’evento,
che affonda le proprie radici nelle tradizioni religiose locali e di cui vi avevamo dato notizia, quanto
piuttosto segnalare ai futuri fruitori del Sentiero,
un progetto che rivolge la propria attenzione al
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luogo. Ci segnalano infatti l’intenzione da parte
della curia vescovile di Gubbio di acquistare e ripristinare l’edificio annesso alla chiesina con lo scopo
di farne un punto di riferimento per coloro che affrontano il cammino tra Assisi e Gubbio.
Riallacciandomi agli aspetti legati agli interventi edilizi vi segnalo la notizia, da confermare, dello stanziamento di un finanziamento per la risistemazione
della chiesina di Coccorano, nel comune di Valfabbrica, con primi interventi strutturali anche per la
connessa canonica.
Poco più di due settimane dopo la festa di Caprignone, abbiamo accolto l’invito inviatoci dagli organizzatori del pellegrinaggio Assisi-Gubbio
organizzato dalla diocesi di Gubbio, evento anche
questo segnalato in precedenza, ed abbiamo aderito unendoci al gruppo dei partecipanti il secondo
e terzo giorno, sempre a causa di impegni lavorativi
che non ci hanno permesso di essere presenti fin
dalla partenza. L’evento organizzato con il patrocinio della curia vescovile di Gubbio ci ha permesso
di conoscere in modo migliore il tratto del Sentiero
che da Vallingegno scende verso Gubbio. È stata
un’ottima occasione per conoscere e farci conoscere dall’alto prelato della città dei Ceri. Insieme
abbiamo condiviso lunghi tratti del Sentiero e la
convivialità in alcune soste effettuate per ripristinare le energie. Si è rivelata persona disponibile al
dialogo, per nulla lontana dal sentire comune, disponibile a condividere il cammino con chiunque.
Un elogio va ad uno dei nostri associati, Raffaele,
che ci ha degnamente rappresentato durante il secondo giorno nel tratto Valfabbrichese in quanto
guida del gruppo su richiesta degli stessi organizzatori.
Un elemento, in contrasto con la positività del-

* Presidente dell’Associazione “Amici del Sentiero Francescano della Pace”

↖ La scolaresca di Gubbio che ha percorso il Sentiero Francescano.

l’evento, non può essere non segnalato. Questo ultimo tratto che partendo dall’Abazia di Vallingegno
scende verso la città di Gubbio ha evidenziato alcuni problemi di percorribilità. Tratti impervi e mal
segnalati si sono alternati ad altri percorsi ai bordi
di strade principali ad alta percorrenza di auto con
difficoltà di percorrenza, specie per le persone
meno equipaggiate e preparate; non dimentichiamoci della ridotta manutenzione che a volte ha
reso difficile anche l’identificazione del sentiero..
Alle porte dell’autunno, l’Associazione ha avuto il
piacere di accogliere presso la propria sede, in località Sambuco, durante la pausa pranzo, un nutrito gruppo di studenti di una scuola primaria di
Gubbio insieme ai loro insegnanti ed ad alcuni genitori presenti. Anche qui, il nostro Raffaele ha
fatto da guida nei due giorni ed è grazie a lui che
i giovani partecipanti hanno potuto meglio apprezzare questa realtà locale.
Non era la prima scolaresca a percorrere il Sentiero
e credo non sarà l’ultima, ma una cosa certamente
è stata dimostrata: giovani e meno giovani, si sono
trovati gli uni a fianco agli altri e per un momento
il tempo ha rallentato i suoi ritmi. In una società
dove si vive nel consumo veloce di ogni cosa, nella
scarsa attenzione a ciò che ci circonda, dove si delega ad altri o a cose la crescita esperenziale delle
nuove generazioni, dove il pensare è prevalentemente aggressivo e media-dipendente, è difficile
trovare uno spazio dove riscoprire una dimensione
diversa, più vicina al vivere semplice, più lenta e
consapevole dei valori fondanti l’esperienza
umana.
Ed è proprio il Sentiero Francescano della Pace che,
in questa occasione, ha reso possibile la riscoperta
di questa esperienza dimenticata . Forse da questo
vissuto che una delle mamme presenti ha tratto un
consapevolezza che non posso non riportare: “Si
parla spesso di gemellaggi con genti di paesi lontani e sconosciuti, di separazioni o secessioni, mentre bisognerebbe riscoprire i propri territori e quelli

confinanti e tra questi fare gemellaggi, riscoprire
beni comuni che uniscono e storie passate che si
intrecciano”.
In questi ultimi giorni alcuni di noi hanno avuto
anche l’opportunità di seguire in parte un altro interessante evento che nasce lungo il Sentiero Francescano della pace ad opera dell’Associazione
Alveare di Torchiagina. Sono giunti ormai alla
quinta edizione gli organizzatori di “Cum tutte le
creature”, rassegna ecologico-ambientale tenuta
presso la Torre Chiascina . Temi toccati sono quelli
rigrardanti l’ambiente e l’ecologia ma non solo,
tutti direttamente od indirettamente connessi al
tema della pace. Siamo interessati ad instaurare
contatti di collaborazione con l’associazione dimostratasi molto sensibile alle tematiche ed agli
aspetti connessi con il sentiero francescano della
pace.
Come vedete, pertanto, ci siamo fatti trasportare
dalla corrente in questo periodo estivo. Ma discutendo delle sorti della nostra associazione con alcuni soci, qualche proposta operativa è stata
abbozzata. Ci piacerebbe infatti dare spazio nella
nostra rivista alle vostre foto scattate lungo il Sentiero. Non solo condividere la strada, quando insieme ad altri pellegrini l’avete affrontata, ma
anche i ricordi fotografici che potrete inviarci per la
pubblicazione nella rivista, in qualche rubrica
aperta allo scopo. L’altro progetto che abbiamo in
mente è quello di organizzare insieme ai nostri
amici lettori una “tre giorni sul Sentiero” da noi
guidata, con pernottamento in tenda.
Aspettando una qualche vostra impressione, idea
o suggerimento su quanto vi abbiamo appena prospettato in quest’ultima parte dell’articolo, vi
mando un caro saluto insieme ad un augurio di
buon lavoro a coloro che si sono impegnati nella
realizzazione di questo quarto numero della rivista.
Se volete anche voi potrete essere protagonisti nei
prossimi numeri con i vostri ricordi o con qualche
scritto da pubblicare.
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CRONACA
a cura della

Redazione

26 agosto - 4 settembre:

Autunno
Valfabbrica

festa dell’
a

↑ Scorcio del centro storico di Valfabbrica addobbato per la Festa
dell’Autunno 2011.

VINCITORE IL RIONE PEDICINO
Anche se non di antica istituzione, il Palio di Valfabbrica (o Festa dell’Autunno) riscuote crescente
interesse e vede sempre più numerosi visitatori.
I tre Rioni del paese, Badia, Osteria e Pedicino, si
sfidano prima con sfilate in costume, poi sul campo
di gioco con un vero e proprio palio a cavallo.

Appare notevole a chiunque vi assista l’apparato
delle sfilate: costumi mediavali, carri sofisticati e giganteschi, scenografie da colossal, coreografie studiate fin nei dettagli. Il tutto cucito spesso attorno
ad una storia che viene declamata in lingua antica
e inscenata da figuranti e attori, piccoli e grandi.

25 settembre 2011

Marcia
della Pace
Perugia-Assisi
XIX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Nata nel 1961, la Marcia della Pace Perugia-Assisi
è arrivata quest’anno alla sua XIX edizione, tagliando quindi il traguardo dei 50 anni.
Ogni anno uno slogan diverso, quest’anno “Per la
pace e la fratellanza dei popoli”, tema che ha coinvolto più di 4.000 giovani.
“Marceremo contro il degrado politico, morale e
sociale del nostro Paese – ha detto Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della pace – per
riunire le energie sane del nostro Paese che la politica non sa riconoscere e costruire una Italia migliore”.
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↑ Un momento della Marcia della Pace Perugia-Assisi 2011.
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CRONACA
a cura della

Redazione

27 ottobre 2011: Le

religioni del
ancora dopo 25 anni
mondo ad Assisi

ASSISI CAPITALE DEL DIALOGO ECUMENICO
“Per costruire la pace è necessario amare il prossimo, rispettando la regola d’oro, fa’ agli altri ciò
che vorresti fosse fatto a te. Con questa convinzione non ci stancheremo di lavorare nel grande
cantiere della pace”.
Così recita il testo dell’impegno comune per la
pace declamato a conclusione della giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo da parte dei leader religiosi di
tutto il mondo sul palco della piazza della basilica
di san Francesco.
Atto finale della Giornata "Pellegrini della verità,
pellegrini della pace”, questo incontro non ha equi-

valenti nel pianeta, evento in grado di riunire i capi
di tutte le principali religioni del mondo.
Intuizione di Giovanni Paolo II, che diede inizio a
queste giornate nel lontano 27 ottobre 1986, cui
presero parte 50 rappresentanti delle Chiese cristiane (oltre ai cattolici) e 60 rappresentanti delle
altre religioni mondiali.
A conclusione della giornata, dopo alcuni di silenzio, vengono liberate tre colombe. Sul palco un
esponendte del Buddhismo tende il braccio da lontano ad una di esse. Non desiste, lascia il braccio
teso nell’offerta. E la colomba vi si posa. Ci auguriamo che ciò sia di buon auspicio per la pace.

↓ Un momento dell’incontro dei rappresentanti delle religioni del mondo ad Assisi 2011.

Perugia-Assisi
Capitale Europea
della Cultura 2019?

L’idea della presentazione della candidatura
di Perugia-Assisi a “Capitale Europea della
Cultura” per il 2019 è
davvero suggestiva.
Alla fine del 2015 sapremo se si saranno superate le preselezioni.
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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

Una scolaresca di Gubbio sul Sentiero
a cura della

Scuola Primaria della Madonna del Ponte di Gubbio

I bambini delle classi quarte della scuola primaria
nella Parrocchia della Madonna del Ponte in Diocesi
di Gubbio, hanno realizzato un’esperienza di pellegrinaggio percorrendo, nei giorni 17 e 18 settembre, il Sentiero Francescano della Pace da Assisi a
Gubbio.
Accompagnati dagli insegnanti, dalla catechista e
da alcuni genitori, essi hanno percorso a piedi la
maggior parte del sentiero con esclusione di alcuni
tratti di strada asfaltata per i quali era stato previsto
un servizio navetta.
Gli insegnanti, la catechista ed i genitori coinvolti,
hanno inteso offrire ai bambini un’esperienza di
alto valore formativo, caratterizzata da sentimenti
di amicizia, di condivisione, di fraternità, di amore
per la natura in quanto Creato e da una migliore
conoscenza della vita di San Francesco, soprattutto
alla luce della sua scelta definitiva.

Ed ora, la penna ai bambini!

Lo scorso mese di giugno, alcuni di noi hanno fatto
un’esperienza di gruppo a Santa Margherita di Burano con la catechista Giovanna.
Da qui è partita l’idea di provare a percorrere il sentiero francescano da Assisi a Gubbio.
Il 19 luglio scorso, il maestro Emanuele e la maestra
Sonia ci hanno organizzato un percorso per visitare
i luoghi sacri francescani di Gubbio.
Il 17 settembre siamo partiti dalla scuola con i pulmini ed i bagagli per recarci in Assisi, incontrare il
Vescovo e pregare sulla tomba di San Francesco
prima di iniziare il cammino sul Sentiero Francescano.

“Quando siamo entrati in chiesa a vedere la
tomba di San Francesco mi sono sentito bene
ed emozionato; abbiamo pregato ed all’uscita
padre Egidio ci ha consegnato i tau benedetti”.
“Il bosco delle lupe, che porta da Pieve San Nicolò al Pioppo, è molto lungo da attraversare.
C’erano discese ricoperte di spacchi, breccia,
sassi. Avevamo i bastoni per camminare meglio, ma si cadeva lo stesso”.
“La mattina del secondo giorno siamo arrivati
alla Barcaccia. Abbiamo visto i pesci e visitato
il mulino. Eravamo contenti perché stavamo insieme in mezzo alla natura”.
“Nel pomeriggio del secondo giorno siamo arrivati a Caprignone, un po’ a piedi ed un po’ con
il pulmino. Ci attendeva Valentina che ci ha
spiegato la storia degli affreschi”.
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“Quando siamo usciti dalla chiesa di Caprignone, dopo aver pregato, aveva smesso di piovere ed io ho pensato che fosse stato San
Francesco a mandare il temporale per rinfrescarci”.
“Partiti da Caprignone, siamo entrati in un fitto
bosco dove abbiamo cantato mentre camminavamo. Abbiamo visto una biscia ed anche un
cinghiale”.
“Il penultimo tratto per San Pietro in Vigneto
era pieno di rovi, sassi, foglie, alberi ed arbusti,
con grandi salite e discese e ripidi fossati. Avevamo cappelli e bastoni per camminare. Questo
tratto è stato il più avventuroso. Eravamo felici
e contenti di fare il percorso di San Francesco”.
“Lungo il sentiero verso San Pietro in Vigneto
abbiamo sentito degli spari sempre più forti. Ad
un certo punto tre caprioli ci hanno attraversato
la strada di corsa”.
“Il sentiero per San Pietro in Vigneto è stato
impervio, faticoso, difficile e pieno di rovi, ma
è stato supermegabello e molto divertente perché eravamo tutti insieme per pregare e lodare
San Francesco come un corpo solo”.
“Arrivati a San Pietro in Vigneto, padre Basilio
ci ha aperto il cancello dell’Eremo. Ci ha accompagnato nel chiostro dove abbiamo cantato
insieme alle nostre amiche suore poi ci ha dato
la sua benedizione in chiesa. Una cosa che ci
ha colpito della chiesa è stato il colore acceso
delle pareti: azzurro come un cielo sereno”.
“All’abbazia di Vallingegno ci ha accolto don
Roberto: abbiamo cantato e pregato. Alcuni di
noi hanno visto le mamme che ci aspettavano.
È stato un momento bello ed emozionante, soffiava un vento fresco nel chiostro”.
“Abbiamo provato gioia,contentezza e abbiamo
sentito lo spirito di un vero pellegrino!”.
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San Martino

e il

palo della cuccagna
Il cuore caldo dell’autunno a Gubbio
di

Carmen Nardi *

L’11 novembre l’aria di San Martino, uno dei
più antichi quartieri eugubini, ha un profumo
diverso dal solito. Già dal mattino si sente una
specie di elettricità, che investe le persone, le
case, persino le pietre e che si prepara ad esplodere nella festosa serata che celebrerà “in un
colpo solo” il Santo, il quartiere e la sua generosa ospitalità.
Al centro della festa, regna senz’altro lui: il Palo
della Cuccagna. La tradizione di questo gioco
popolare affonda le sue radici nel medioevo e
nella civiltà agricola arcaica, che a ragione vedeva in questo periodo particolare dell’anno
l’anticamera dell’inverno (stagione che un
tempo presentava non poche insidie!) e la necessità di entrarvi preparando le scorte di cibo
e rinsaldando quei legami sociali fatti di amicizia e solidarietà, necessari per scaldare il rigore
dei mesi invernali.
La festa, che si svolge in quello che è il “salotto
buono” del quartiere, Piazza Giordano Bruno,
è un meraviglioso incontro tra sacro e profano,
rimasto pressoché immutato fin dai tempi più
remoti.
Il viaggiatore che arriva da altri luoghi, e che
non conosce la topografia di Gubbio, lasci pure
a casa la cartina e si sperimenti nel trovare la
festa “a naso”, lasciandosi trasportare dal delizioso profumo delle castagne arrosto che dalle
18,00 comincia a diffondersi in ogni dove. Potrebbe essere un’esperienza divertente…
* giornalista per Press360° di Gubbio

Giunto nel cuore di Piazza Giordano Bruno ben
presto si accorgerà che oltre alle castagne e al
tradizionale vino novello, ci saranno altre delizie a scaldare la sua serata, come per esempio
la polenta, i fagioli con le cotiche, le salsicce arrosto.
Fino a qualche decina di anni fa avrebbe potuto
gustare anche il tradizionalissimo Miacetto e la
Robba Cotta, le cui ricette si perdono davvero
nella notte dei tempi!
A chi desidera nutrire anche lo spirito, oltre che
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il corpo, si segnalano il triduo (benedizione che
viene officiata nelle tre sere che precedono la
festa) e le due tradizionali messe dell’11 novembre che vengono celebrate alle 9,00 di
mattina, la prima, e la seconda alle 16,00 del
pomeriggio, al termine della quale (più o meno
le 18,00) la banda cittadina annuncia alla popolazione che la festa può iniziare.
Secondo tradizione, prima dell’ardimentosa
prova del “palo” si svolgono nel quartiere giochi antichissimi, quali la rottura delle brocche,
il tiro alla fune, la corsa con i sacchi e il lancio
delle scatole a sorpresa dalle finestre: si tratta
in pratica di pacchi dono (piuttosto leggeri!),
preparati con le offerte delle “botteghe” del
quartiere, che vengono letteralmente lanciati
sui cittadini, i quali possono approfittare dei
piccoli e simbolici doni che la sorte ha deciso
di “recapitargli”...direttamente sulla testa.
Tutto insomma richiama il “Paese di Cuccagna” tanto citato nei testi medievali: il paese
dove tutto ( in particolare il cibo) era concesso
senza la fatica del lavoro, dove la fame era abolita per sempre in un eterno carnevale dei sensi.
Quasi un modo per esorcizzare i rigori e gli
stenti dell’inverno incipiente.
Ma torniamo alla festa e al suo Re, il palo della
Cuccagna: quasi 12 metri di legno di ciliegio
conficcati nel bel mezzo della piazza e ben
spalmati di grasso per rendere più che faticosa
la salita alle squadre che mirano a conquistare
quel piccolo tesoro, per poi impiegarlo in una
lauta cena. In cima al palo, infatti, vengono ap-
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pesi prosciutti, salami, salsicce, pasta, formaggio e naturalmente il classico “polastro”, afferrato il quale si può dire di essere i vincitori della
serata. I ragazzi, provano, a turno, arrampicandosi l’uno sull’altro, a scalare il palo, ponendo
come base il giovane più robusto e solido del
gruppo. Da qui i simpatici nomi con i quali le
squadre si fanno riconoscere dal pubblico:
“Tutti sopra Mattione”, “Tutti sopra Balone”,
“La Banda del Mimmone”, ma anche “Argimo
tal polastro”, “Arvolemo l’pollo” e così via…
Intanto la folla, che nel frattempo ha invaso la
piazza, segue la gara incitando i partecipanti e
quasi soffrendo con loro. Qualcosa di molto simile doveva avvenire nel Medioevo quando
questo gioco, probabilmente introdotto in Italia
dai Franchi di Carlo Magno, apparve per le
prime volte. L’entusiasmo, la gioia, l’allegria che
il Palo della Cuccagna doveva suscitare si ritrovano praticamente intatti a Gubbio nella sera
dell’11 novembre: è proprio quest’atmosfera a
parlarci di una festa vera, sentita, che porta in
sé il seme di una continuità arcaica. Una festa
che non ha niente a che fare con le rievocazioni
folkloristiche per turisti, una celebrazione che
imbeve l’aria del profumo di un mondo antico,
e in molti contesti dimenticato, che mostra
quanto può essere caldo e accogliente il cuore
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quartiere però narra che, per quanto potrà essere calda la giornata, la sera come da tradizione sarà sempre molto... “fresca”. Per cui…
portate con voi qualcosa di pesante!

Per la stesura di questo articolo l’autrice ringrazia Ulisse Fata, presidente dell’Associazione
Quartiere di San Martino, per la pazienza, il
tempo e il prezioso materiale fornito.

ANTICHE PIETANZE PREPARATE
CON LA CARNE DI MAIALE

più vero dell’autunno... Quasi come quello
degli abitanti di questo quartiere senza tempo.
Piccola annotazione utile: l’11 novembre, si sa,
il tempo ci regala uno scampolo di sole quasi
estivo “in onore” di quella che è definita
“l’estate di San Martino”. Una leggenda del

Il maiale era la ricchezza delle famiglie di un
tempo. La maggior parte della carne si lavorava
per farne salsicce, capocollo ecc. e poterla così
conservare per tutto l’inverno. Con le parti deperibili si preparavano due piatti tradizionali
che venivano offerti durante la festa di San
Martino.
Il Miacetto: era considerato un piatto economico ma prelibato. Si preparava recuperando
in un recipiente il sangue del maiale e lavorandolo con acqua, formaggio grattugiato, pangrattato, pinoli e il grasso del maiale stesso. Ne
veniva fuori una pastella croccante, servita avvolta in foglie di fico.
La Robba Cotta: altro piatto considerato molto
prelibato. Si preparava con parti del maiale,
quali zampe, lingua, muso, coda, trippa, orecchie. La carne veniva messa sotto sale per tre
giorni, dopodiché veniva lavata prima della cottura ed insaporita con finocchio, cipolla, chiodi
di garofano, alloro, ginepro, pepe nero, aglio.
Il tutto veniva fatto bollire per circa tre ore
prima di essere mangiato filante.

Le ricette sono state gentilmente fornite da
Francesco Baldinelli, titolare dell’antica macelleria del quartiere di San Martino.
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Da

Valfabbrica
a

di

Sambuco

Diego Mecenero

Il tratto da Valfabbrica a Sambuco, sempre nell’ambito del territorio comunale valfabbrichese, inizia in prossimità del campo da calcio del paese e, attraverso la “via di San Benedetto”, fa passare sul lato destro dl fiume Chiascio mediante un ponte.
Si tratta di una stradina asfaltata che poco dopo si allontana dal fiume stesso. Dopo qualche
centinaio di metri, in concomitanza con le segnalazioni del sentiero, si gira a destra su
strada sterrata andando così a risalire la valle del fiume [ 0 h , 1 5 ’ ] .
Attraverso un tratto piuttosto comodo e ombroso ci stiamo ora dirigendo verso la località
della Barcaccia (vedi pagina 18) [ 0 h , 4 0 ’ ] , poco prima della quale si incontra la chiesetta
di campagna dedicata a San Benedetto e al Beato Paolino da Coccorano (figura di cui parleremo a conclusione di questo articolo). La chiesina, restaurata nel 1993 a seguito del ter-
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↑ Allargamento del ﬁume Chiascio a Valfabbrica nella zona cosiddetta
della Barcaccia.

remoto, è una delle testimonianze della
forte antica presenza benedettina sul territorio, nonchè della potenza della contea
di Coccorano, realtà che di certo San Francesco d’Assisi ebbe a conoscere e frequentare.
Subito dopo la chiesa merita una visita la
parte del fiume che anticamente veniva
guadata mediante una barca (la Barcaccia), imbarcazione piuttosto ampia e

piatta che ancora viene custodita sotto a
una tettoia. prima di immettersi sulla
strada asfaltata si svolti quindi a destra
sulla stradina sterrata che porta al Chiascio, meta tutt’oggi di pescatori (vedi foto
su questa pagina).
Immessi quindi sulla strada asfaltata, prendendola nella direzione di sinistra, ci si
avvia verso la diga di Valfabbrica (vedi pagina 30).
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Ad un certo punto, prima di tale sbarramento artificiale, la segnaletica del Sentiero
ci fa entrare a sinistra nel bosco e risalire
verso la chiesetta di Coccorano.
[ 1 h , 3 5 ’ ] . Lungo la salita, che piano piano
si dirada allargando quindi la veduta del panorama, è possibile vedere la diga di Valfabbrica, il castello di Coccoranaccio (vedi
primo numero della Rivista), il castello di Biscina, la linea dell’Appennino con il monte
Catria e il monte Acuto e, più verso nordest il castello di Giomici.
↗ La chiesa di San Benedetto in località Barcaccia.

↑ Tratto sterrato del Sentiero Francescano da Valfabbrica alla zona
della Barcaccia.

Della chiesa di Coccorano, di importanza
eccezionale dal punto di vista storico, anche
francescano, abbiamo parlato e parleremo
ampiamente nei numeri della nostra Rivista.
A proposito di ciò, ci dà enorme piacere
dare l’annuncio che è stato dato il via a dei
lavori di restauro, che erano urgentissimi.
Recentemente è stato fortuitamente scoperto l’antico altare di questa chiesina, che
sarà ricollocato al suo interno a lavori conclusi (vedi pagina 20).
16

↑ Un albero di pere dietro la chiesetta di Sambuco.

Dalle «Cronache Silvestrine» di Sebastiano Fabrini
Una volta San Silvestro si recò a visitare il monastero del Sambu
eremitico di notte e in tempo d’inverno, quando vi era moltissima
non aveva nulla da offrire da mangiare al Padre San Silvestro, ch
di carità, cocendogli un po’ d’erbe e mettendogli in tavola qualche f
quella ora e non era possibile andare in alcun luogo a procurarl
n’andò subito nell’orto del Monastero, dove miracolosamente, in m
lissimi cavoli. In un albero poi vide maturate in un momento pe
molte lodi al Signore, prese delle erbe e delle pere, e le portò al Sant
della santità e carità del suo discepolo, che così chiaramente veniva
e cenarono insieme con grandissima consolazione spirituale di tutt

↗ La chiesin
questo luogo

uco, in provincia di Perugia, e arrivò in quel luogo selvaggio ed
a neve per tutto, con ghiaccio e freddo intensi. Il Beato Paolino
he egli avrebbe voluto accarezzare e ricevere con qualche segno
frutto; ma di queste cose si vedeva privo in quella stagione e in
le. Si raccomandò al Signore con grande affetto di cuore, e se
mezzo alla neve e al ghiaccio, trovò delle erbe verdeggianti e beler divina potenza delle pere. Tutto lieto e contento, rendendo
to Padre perché ne mangiasse. Egli, vedendo ciò, rimase stupito
ano scoperte e proposte da Dio con un miracolo evidentissimo;
ti i padri di quel Monastero.

na di Sambuco, dedicata a San Marco Evangelista e Santa Lucia. In
o visse gran parte della sua vita e morì il Beato Paolino da Coccorano.
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Da Coccorano si scende e, dopo una serie
di incroci ravvicinati, seguendo la segnaletica, si esce dal bosco e si arriva alla località
di Sambuco, sede ufficiale della nostra Rivista e Associazione [ 2 h , 1 5 ’ ] . Sappiate che
qui sarete sempre i benvenuti!
Di questa località e della
sua chiesina abbiamo
trattato e tratteremo ancora, ma in questa occasione abbiamo intenzione di presentare brevemente la figura del
Beato Paolino da Coccorano, al secolo Paolo Bigazzini. Abbandonata la
nobile origine della sua
famiglia, egli lasciò tutto
e seguì le orme di San
Silvestro Guzzolini, il
fondatore di una riforma benedettina.
Proprio a Sambuco, una
delle sedi di questa riforma, il futuro Beato
visse e morì.
A questo luogo è legata
la memoria di due interessanti miracoli:
► il miracolo delle pere;
► il miracolo delle campane.
Riguardo le campane si
narra che alla morte dell’amico e fondatore San
Silvestro, il Beato Paolino nonostante fosse
a moltissimi chilometri di distanza ebe
un’apparizione nella quale udì il suono delle
campane che annunciavano la morte del
Santo. Del più caratteristico miracolo delle
pere riportiamo qui a lato il racconto tratto
da un antico testo silvestrino.
17
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Barcaccia

La

e la sua

di

chiatta

Valeria Passeri *

↗ La “Barcaccia” custodita ancora presso le rive del ﬁume Chiascio.

Barcaccia, insieme a Coccorano e Sambuco,
costituisce un’altra tappa fondamentale del
tratto di Sentiero descritto in questo numero
della rivista.
Si tratta di una piccola località, sita nel cuore
del percorso Assisi-Gubbio, consistente in alcune case dislocate lungo la strada che conduce a Valfabbrica, da cui dista circa 3 km.
Si suppone che il nome sia dovuto alla presenza ivi della famosa chiatta, ovvero di una
barca, simile ad una zattera, che veniva usata
per traghettare da una sponda all’altra del
fiume Chiascio. Tanto è vero che sotto una
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tettoia, in prossimità delle sponde del fiume,
è possibile, ancora oggi, ammirare un’antica
chiatta; che questa sia proprio quella di cui si
è servito Francesco d’Assisi per attraversare il
fiume, nei suoi viaggi verso Gubbio, non è
possibile dedurlo, sta di fatto che è molto vecchia.
La probabile presenza a Barcaccia della dogana fa presumere che “...ivi fosse appunto il
passaggio tra due diverse giurisdizioni e si pagasse quindi il pedaggio” (Falcinelli, 1982, p.
389).
Lungo la strada in direzione Valfabbrica, che

* dottoressa in Legge appassionata dei luoghi francescani
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un tempo veniva chiamata “Romea”, si
trova, inoltre, la chiesetta benedettina, conosciuta anche come “chiesetta dell’Ospedale”, dedicata a S. Benedetto e a Beato
Paolino Bigazzini. È un’ulteriore testimonianza, come la chiesa di Santa Maria Assunta in località Badia di Valfabbrica, del
ruolo nevralgico che hanno avuto in questi
luoghi i monaci benedettini nella Loro straordinaria attività di bonifica del territorio,
nonché della grandezza e potenza del feudo
dei Bigazzini di Coccorano, ferventi ammiratori e amici di Francesco: “Giacomo (dei Bigazzini) uno dei più caldi ammiratori ed
amici di Francesco d’Assisi il quale venne da
lui più volte ospitalmente accolto nelle sue
terre e n’ebbe in dono il luogo di Coprignone” (Cristofani, 1895, p. 18).
La chiesetta, in stile romanico, molto sobria,
con due finestre a Nord e a Sud, si presenta,
tuttora, in buono stato, “...con bella facciata
sulla quale, a destra, spicca il bel campaniletto...” (Falcinelli, 1982, p. 389). È stata più
volte oggetto di rifacimenti e restauri.
La casa colonica vicina alla chiesa, ad oggi
proprietà Vagni, come in passato, “...reca
sulla carta topografica del 1754, il termine
di “ospedale”, che è quello edificato da Giulio Bigazzini nel 1659, dotato del podere
delle “Sodelle”, soppresso poi nel 1786”
(Falcinelli, 1982, pp. 389-390).
Che, ivi, vi fosse un ospedale è probabile,
considerata, come riportano le fonti bibliografiche, “...una bella esposizione di muro
che parrebbe essere il prospetto di un ospizio
per pellegrini, difatti la facciata è sulla stessa
direzione della posa del ponte...” (Falcinelli,
1982, p. 389).
Per quanto riguarda il ponte della Barcaccia,
pare che questo, intorno al 1450, sia stato
oggetto di un’aspra contesa tra i Conti di
Coccorano e il Duca di Urbino: “Bigazzino di
Giacomo conte di Coccorano e Petroia allegava haver dominio assoluto in tutto il
ponte, si per esser stato fatto dal Conte Gia-

como e dal Conte Filippo, suoi maggiori (antenati), come appare ne’ libri pubblici consigli, che il Comune di Perugia fa una
esaltazione della magnificenza di essi Conti
l’anno 1296 sotto il dì 12 di giugno et 8 luglio, si ancora per l’assoluto dominio dell’intero fiume da tempo antichissimo, e senza
memoria di principio spettante ai detti Conti
ovunque tocchi il lor Territorio” (Pellini, 1664,
vol. II, p.588).
Gli animi dei contendenti sarebbero stati,
poi, messi a tacere nel modo seguente: “Pare
che lo stesso Innocenzo III, nel 1488, faccia
da paciere richiamando l’elogio fatto a suo
tempo da Clemente VI (1342-1352) a Giovanni di Biscina, conte di Coccorano, circa la
costruzione “in località Barcaccia” [di] un solenne ospedale ad uso di pellegrini poveri ed
un grande ponte sul fiume Chiascio, in una
strada pubblica sulla quale ogni giorno passava una moltitudine di gente e numerosissimi pellegrini diretti a visitare la tomba degli
Apostoli. Il Duca urbinate, di fronte a tanto
testo, dovette rinunciare al preteso diritto sul
ponte e ne costruì uno nuovo (Pontenuovo),
sul luogo di quello attuale” (Falcinelli, 1982,
pp. 385-386).
Infine, in questa piccola località di campagna,
non poteva mancare il mulino, simbolo del
contado, che “...ha lavorato fino agli anni
’60 con gestione già F.lli Pagliacci di Belmonte, poi di Ottorino Taddei da Pantano”
(Falcinelli, 1982, p. 390).
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La

chiesa di Coccorano

e l’enigma della

di

pietra ritrovata

Valeria Passeri

Su di un’altura ben visibile, tanto venendo da
Assisi che da Gubbio, a meno di un chilometro
dal castello di Coccorano, si erge la piccola
chiesa di campagna dedicata a S. Antimo, unita
alla sua canonica per quello che oggi ne rimane.
La vicinanza della chiesa alle vestigia del maniero di Coccorano non pare essere casuale. Gli
storici suppongono, infatti, che: “...abbandonato - come in tanti luoghi - il castello, anche
la chiesa va in rovina. Ecco la necessità di ricostruirla fuori delle mura, magari il più vicino
possibile, trasferendovi il cippo dell’altare primitivo come è stato per Coccorano” (Falcinelli,
1982, p. 383).
L’abside su cui è eretto il campaniletto a vela,
oggi in parte distrutto, è rivolto ad oriente.
Sembra che il tetto e tratti delle mura siano
stati rifatti più volte nel corso del tempo.
L’iscrizione riportata sull’altare maggiore, andato perduto, testimonia l’antichità della chiesa
e del vicino castello.
Si tratta, esattamente, di un’epigrafe della
quale si conserva, nell’archivio diocesano di
Gubbio, una trascrizione, la cui difficile interpretazione costituisce tutt’oggi un enigma ancora da sciogliere e chiarire: “+ Anni Domini
nostri sunt MCL septimi. / Hoc altare est consecratum mense maj. / Trinitati in honorem S.
Marie S. Antimi Martyris S. Thome Apostoli S.
Herculani Episcopi / S. Cataldi Archiepiscopi S.
Itroppi Martyris s. Nicolai Archiepiscopi S. Lucie
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Virgis. / + Ad aram templi aderat offerendo Cataldus intraverat . + Cur non ex proprio quamvis offerebat proprium optulit ipse” (Falcinelli,
1982, p. 383).
Di recente, comunque, pare che gli esperti
siano riusciti a decifrare l’epigrafe scolpita su di
una pietra dell’altare, ritrovata rovesciata e incassata nell’angolo di un muro interno della
chiesa: “ad aram templi aderat offerendo Cataldus carnem Christi dum offerebat propriam
obtulit ipse”.
La probabile corretta traduzione sarebbe: “all’ara del tempio c’era a celebrare Cataldo (era
entrato) + mentre offriva la carne di Cristo, offrì
la propria egli stesso..” (cfr.: www.biofest.it/
portale/breve-guida-ai-monumenti.aspx).
La mensa dell’altare sembra rappresentare,
quindi, un fatto realmente avvenuto: la morte
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improvvisa di Cataldo, nel momento in cui offriva (offerendo) il corpo di Cristo (carnem Christi), ovvero nel momento dell’eucarestia.
Evento tanto straordinario che all’epoca si avvertì la necessità di tramandarne memoria, mediante un’apposita incisone sulla mensa
dell’altare, successivamente alla sua consacrazione.
La data scolpita sulla pietra dell’altare, 1157,
pare riferirsi agli anni del ministero episcopale
di S. Ubaldo, mentre San Cataldo, a cui l’ara è
dedicata, era un Vescovo venuto come San Do-

Si auspica, pertanto, l’intervento, quanto
prima, di una qualificata e attenta ristrutturazione che sappia restituire alla chiesa di Coccorano, punto “strategico” del Sentiero
Francescano della Pace per la sua collocazione
a circa metà del percorso Assisi-Gubbio, quell’antico suo splendore che, ormai, ha perso da
tempo, dopo ripetuti atti di spietato vandalismo e il susseguirsi di terremoti che l’hanno
condotta nell’ombra, fino a renderla, inverosimilmente, inaccessibile e pericolosa al visitatore.

nato dall’Irlanda. A quest’ultimo, peraltro, era
intitolata la chiesa andata distrutta nella parrocchia di Padule, nota per essere sede antichissima di monaci irlandesi che si occupavano nel
medioevo della bonifica del territorio, detto,
appunto, “padule”.
Sia Cataldo che Donato furono venerati come
Patroni, rispettivamente, l’uno a Taranto e l’altro a Fiesole. Tant’è che un altro meraviglioso
altare risalente, all’incirca, alla stessa epoca,
1134, di quello di Coccorano, proviene proprio
dalla chiesa intitolata S. Donato di Pulpiano o
S. Erasmo nella piana di Gubbio, e lo si può,
ancora oggi, ammirare nella Chiesa Abbaziale
di S. Secondo in Gubbio. Anche quest’ultimo
altare, scolpito con fregi e iscrizioni, rappresenta, assieme a quello “misterioso” di Coccorano, un capolavoro dell’arte medievale.

↖ Immagine della pietra dell’altare ritrovato. Abbiamo sovrapposto la
scrittura rossa all’originale scalpellato. La terza riga, che era girata sottosopra, l’abbiamo montata a computer in linea con le altre due.
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Il

la flora
del Sentiero

sorbo
a cura di

Daniele Crotti *, di Mario Rigoni Stern

“Teneva lontano i fulmini, gli spiriti malefici e
le streghe. In questi giorni, dopo la pioggia che
ha pure rinfrescato i prati sfalciati, i rami dei
sorbi dell’uccellatore s’incurvano sotto il peso
dei frutti. Da qualche anno non li vedevo così
abbondanti e belli, e se continua questo caldo,
nel trascorrere di una settimana, li vedrò prendere colore: prima quelli sui rami esposti a mezzogiorno e poi via via gli altri. Sul finire
d’agosto diventeranno di rosso lacca e poi quei
grappoli vistosi sui rami che si vanno spogliando delle foglie saranno irresistibile richiamo degli uccelli che scenderanno affamati
dai Paesi del Nord. Come in quell’inverno del
1946-47 quando i bellissimi beccofrusoni sembravano fiori gentili e vivi tra i rami innevati.
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(C’erano ancora, tra le case del paese, gli orti
con gli alberi di Sorbus aucuparia!).
Dalle finestre dell’Ufficio del Catasto li vedevo
inghiottire avidamente le bacche rosse e il loro
comportamento distoglieva la mia attenzione
dai registri polverosi. Se alzandomi dal tavolo
mi avvicinavo alla finestra, e da dietro i vetri ricamati dal ghiaccio mi soffermavo a osservarli,
la mia presenza non li distoglieva dal loro
pasto.
In breve tempo il sorbo su cui erano posati restava spoglio di bacche; quindi se ne stavano
immobili, ingozzati, e dopo aver scorporato
sulla neve che diventava rossa s’involavano su
un altro sorbo per continuare il pasto: erano
come una nuvola colorata di giallo, rosso,
* medico chirurgo
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bianco e nero, e seguivo immagato i loro movimenti e il ciuffo pastello che rizzavano sul
capo. Erano come li vedeva Boris Pasternak in
Siberia nel 1919: «Gli uccelli invernali dalle
penne chiare come le aurore di gelo, fringuelli
e cingallegre, venivano a posarsi sul sorbo, beccavano lentamente, scegliendole, le bacche più
grosse e, sollevando i capini, allungando il collo,
le inghiottivano faticosamente. Fra gli uccelli e
l’albero si era stabilita una
Sorta di viva intimità. Come
se il sorbo capisse e, dopo
aver resistito a lungo, si arrendesse, cedendo impietosito, e sbottonandosi
desse loro il seno, come
una madre al neonato:
“Che posso fare per voi!
Ma sì, mangiatemi pure.
Nutritevi”. E sorrideva» (Il
dottor Zìvago).
Chissà se ritorneranno
anche quest’anno, che si
preannuncia così ricco di
bacche; ma se non i beccofrosoni arriveranno certamente a nutrirsi cesene,
peppole, tordi e ciuffolotti.
Era questa una ragione per
cui accanto alle contrade,
se non accosto a ogni casa
di montagna, c’erano sempre alberi di sorbo: attirati
dai rossi frutti alle soglie
dell’inverno arrivavano immancabilmente gli
uccelli frugivori, ed era facile così catturarli, o
con il fucile o con le trappole o con il vischio. E
se questa usanza oggi ci può apparire come
cosa barbara, occorre per capirla rifarsi a quei
tempi quando pochi erano i denari, rara la
carne e arretrata la fame: una teglia di uccelli
con tanta polenta era festa per tutti.
Ma noi, ragazzi di paese, con le bacche di
sorbo, che seppure acidule e aspre molte volte
mangiavamo, facevamo anche giochi. Dopo

aver vuotato un ramo di sambuco usavamo
questo come cerbottana per lanciarci a tutto
fiato le bacche di cui prima, arrampicati sugli
alberi, ci eravamo riempite le tasche dei calzoncini. Le ragazze, invece, le usavano come granate per farsi braccialetti e collane. Ed erano
affascinanti con quei monili attorno ai polsi e
al Cono. Al genere Sorbus, della grande famiglia delle Rosacee, appartengono oltre cento
specie, e tutte, anche queste,sono distribuite nell’emisfero boreale. In
Europa partono dall’area
mediterranea per arrivare
fino alla gelida Islanda e
sulle nostre montagne si
spingono fino ai limiti della
vegetazione arborea.
Sono alberi di media grandezza, alti dai quindici ai
venti metri e che possono
raggiungere i cinquanta
centimetri di diametro.
Qualche volta assumono
anche la forma arbustiva. Il
domestico può arrivare
anche a cinque secoli di
vita, meno le altre specie. Si
adatta ai climi più diversi e
cresce spontaneo sia tra i
boschi di latifoglie che di
aghifoglie; nelle radure e
sulle pendici dei monti.
Ama i posti solatii, ma il
Sorbus aucuparia cresce bene anche all’ombra.
Il fusto è snello, cilindrico, la chioma piuttosto
rada è slanciata là dove le piante sono accostate ad altre; più arrotondata, larga e densa
nei soggetti isolati.
La corteccia è grigio-cenere, lucente e liscia,
con il tempo si scurisce e si screpola longitudinalmente verso il pedale. I rami sono un poco
più scuri del tronco, elastici nel sopportare il
peso della neve e l’abbondanza dei frutti, i ramuli sono invece pelosi, le gemme scagliose e
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cigliate. Le radici sono estese, le barbe si allungano in distanza e il fittone nel profondo del
suolo. Non tutte le foglie delle varie specie di
sorbo sono uguali: quelle del Ciavardello (Sorbus torminalis) e del Farinaccio (Sorbus aria) si
assomigliano perché picciolate e ovali, con lobi
più seghettati nel Ciavardello; quelle del Sorbo
degli uccellatori sono composte con foglioline
imparipennate, pelose da giovani, lanceolate.
Il legno del sorbo per la sua finissima grana, si
presta molto bene a lavori di tornitura, e lo apprezzano gli artigiani di montagna che nei lunghi inverni, con abilità e pazienza, ricavano
oggetti per uso domestico di un bel colore naturale che tende al rosso.
Ma pure per le sue qualità viene usato dagli incisori per xilografie (legno di testa, tagliato trasversalmente le fibre); dai liutai per fabbricare
strumenti musicali; ma anche, un tempo, per
fare congegni per macchine.
Il Mattioli, nei suoi Discorsi parlando dei sorbi
scrive: «Fa i fiori a zecche quasi come ombrelle,
onde nascono i frutti, i quali da un solo nascimento tirano i picciuoli… le sorbe quando sono
ancora rosse, e non sono mature, tagliate e

seccate al sole, mangiandole restringono il
corpo.
Macinate al molino e mangiate a modo di polenta, fanno il medesimo effetto. Il che fa ancora la decottione loro bevuta. Le tavole del
sorbo per essere ben dure, e ben salde, s’usano
per fare tavoli da mangiare, e per altre cose durevoli».
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↑ Lo scrittore vicentino Mario Rigoni Stern.

Nel celtico Calendario degli alberi al sorbo era
dedicato il secondo mese che va dal 22 gennaio al 17 febbraio: il mese della luce; e Plinio
lo poneva tra gli alberi felici per il colore dei
suoi frutti. Ed è bello e luminoso albero, e
bene sarebbe che nelle alberature delle strade
ci fossero più sorbi a rallegrare gli occhi degli
uomini e a saziare la fame degli uccelli.
Gli antichi abitatori dell’Europa del Nord dicevano che l’albero di sorbo piantato accosto
alle case e alle stalle teneva lontani i fulmini,
gli spiriti malefici e le streghe; con un ramoscello forcuto di sorbo i rabdomanti cercavano
i metalli nel sottosuolo. I contadini della Boemia distillando le bacche ben mature ottengono una grappa molto secca e profumata.
Ma fu un giorno d’autunno che in Val Gardena rimasi incantato da un sorbo dell’uccellatore forse antico quanto la casa a cui era
addossato: sul muro bianco dai balconi scuri i
grappoli rosso-lacca creavano un meraviglioso
gioco di luci che rallegrava la contrada.”
Mario Rigoni Stern
in “Arboreto Salvatico”, 1991
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Il

riccio
di

la fauna
del Sentiero

Raffaele Pagliacci *

CARATTERISTICHE GENERALI
Il riccio (Erinaceus europaeus) è un mammifero
rivestito di aculei, i quali assicurano una protezione dai grossi. Il corpo compatto, le corte ma
robuste zampe; caratteristico èd il grosso muso
appuntito, fanno apparire questo animale simpatico e curioso.
Gli aculei ricoprono tutto il corpo del riccio e
parte dei fianchi, mentre mancano totalmente
sulle parti inferiori.
Per proteggersi questo animale si raggomitola
su se stesso, cosi da offrire ad un eventuale attacco solo le parti del corpo protetto da spine.

COMPORTAMENTO E RIPRODUZIONE
Alcuni comportamenti di questo animale a
volte appaiono curiosi e particolari. Ad esempio

quando il riccio viene in qualche modo molestato, può produrre una notevole quantità di
saliva schiumosa che poi, con incredibili contorsioni sparge sugli aculei. Ad oggi esattamente non si è riusciti a dare un spiegazione
logica di questo buffo particolare comportamento
Un altro particolare curioso del riccio riguarda
la fase del corteggiamento, durante questa
fase il maschio e la femmina si inseguono velocemente in cerchio per diverso tempo, fin
quando non si accoppiano. Alcune motivazioni
logiche a tutto ciò possono dipendere dalla
grande vivacità del riccio; infatti questo animale, anche se isolato, ama correre in cerchio
per puro divertimento ma forse anche per scaricare l’eccesso di energia.
È frequente che per ogni parto nascono circa
in media 5-6 piccoli, ancora ciechi e sordi, con
pochissimi aculei flessibili. La gestazione dei
ricci cuccioli avviene tra i 34 e i 39 giorni ed è
solo la femmina che si occupa della prole.
Dopo l’accoppiamento è il maschio che segue
la femmina nella tana, appositamente creata
dall’animale.

* agronomo, esperto forestale e guida escursionistica

25

ALIMENTAZIONE
Il riccio per quanto riguarda l’aspetto nutrizionale ha costumi prevalentemente notturni; durante la notte questo animale va in cerca di
prede costituite da piccoli animali come insetti,
rane, lucertole, piccoli uccelli, topolini e persino
serpenti. Contrariamente a quel che si dice, il
riccio non è per nulla immune al veleno delle
vipere; ma a volte accade che le vipere difficilmente riescano a far penetrare il loro dente del
veleno nelle carni di un riccio protette come
sono dagli aculei, che ovviamente il riccio mantiene eretti il più possibile durante scontri con
animali tanto pericolosi.
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Tra
la

storia e leggenda

fonte di San Francesco
di

Valeria Passeri

Salendo da Valfabbrica a Coccorano, nella
zona oggi individuabile tra vocabolo Camazzetto e vocabolo Casa Nova, si trova
una fonte chiamata “Fonte di San Francesco”.
Il nome di detta fonte, ovviamente, non è
causale, ma, secondo il racconto popolare, pare essere legato ad uno dei plurimi
viaggi del Santo da Assisi a Gubbio.
Bisogna supporre che il percorso da Assisi
a Gubbio fosse, al tempo di Francesco,
tutt’altro che uniforme e agevole da compiere.
È possibile, quindi, che Francesco fosse
stato costretto, in alcuni di questi suoi
viaggi, ad attraversare anche fossi, macchie, percorrere vie generalmente non
praticate, perché poco conosciute o
troppo impervie, alternative, insomma, a
quel percorso, oggi, a noi noto come Sentiero Francescano.
Il percorso abituale poteva essere, infatti,
in un determinato momento, inagibile,
perché, magari, troppo pericoloso per la
presenza di briganti, l’imperversare delle
pestilenze, senza dimenticare la guerra incessante tra Assisi e Perugia.
L’episodio che andiamo qui a raccontare
lascia supporre proprio una probabile,
26

“Laudato si', mi Signore, per sor'acqua,
la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta”
(San Francesco d'Assisi)
quanto lieve deviazione dal tragitto “ufficiale”, ovvero da quel percorso che Francesco si ipotizza fosse in genere solito
praticare, soprattutto in tempo di pace,
nei suoi frequenti viaggi da Assisi verso la
Città dei Ceri.
Da secoli si tramanda che, in un giorno
d’estate, Francesco, attraversato il fiume
Chiascio, nei pressi di Valfabbrica, salì su
per la collina fino ad arrivare in località
Coccorano, in quella zona dove è possibile ammirare, ancora oggi, la suggestiva
fonte, soprattutto in inverno, quando vi è
l’acqua che sgorga e, tra pietre plurisecolari, scorre giù fino a valle.
Si trattava, questo, di un percorso, probabilmente, più difficoltoso rispetto a quello
ordinario, perché tutto in salita, ma, certamente, era più breve, in quanto risalendo da Valfabbrica, nei pressi di
vocabolo Pian Saluccio, sino alla collina di
Coccorano, da lì, si può poi facilmente e
in poco tempo riscendere per Sambuco e,
una volta ripresa la via maestra, proseguire in direzione Gubbio.
Giunto, ormai, a pochi chilometri dall’altura di Coccorano, Francesco, stremato
dalla fatica del viaggio e pressoché inanime dalla grande sete che aveva, si fermò
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per alcuni attimi. Innanzi a sé, bisogna immaginarsi l’incanto del creato: il bosco
verdeggiante di querce, lecci, pioppi..., i
rumori delle varie specie di animali che ivi
dimorano e animano la selva: cuculi, caprioli, volpi...
Ad un certo punto, abbassato lo sguardo,
Francesco scorge uno scoglio, vi pone
sopra una mano, e si racconta che, all’improvviso, come per miracolo, da quello
scoglio uscì prima una goccia d’acqua, poi
un raggio d’acqua.
Il Poverello, allora, estenuato dalla fatica
del viaggio e dalla calura, poté finalmente
congiungere le mani alla sorgente e bere.
Dopo tale straordinario evento miracoloso, che si continua a tramandare di generazione in generazione, si dice che
Francesco, con le mani rivolte al cielo, levò
una preghiera a Dio e alle bellezze del
Creato, manifestando, in questo modo,
tutta la sua infinita gratitudine a Sorella
Acqua che lo aveva appena sollevato dalla
terribile arsura.
Il Santo poté allora proseguire il suo cammino, risalendo fino alla cima della collina
di Coccorano, per poi riscendere fino a
Sambuco e da qui arrivare a Caprignone,
così via, sino alla meta: Gubbio.

↖ Giotto, XIX scena del ciclo di aﬀreschi delle Storie di San Francesco
della Basilica superiore di Assisi, detta del “miracolo della sorgente”.
Così racconta del Santo la Leggenda Maggiore di San Bonaventura:
"Salendo il beato Francesco sopra un monte in groppa all'asino di
un povero uomo a causa di un'infermità, e invocando il detto uomo,
che si sentiva morir di sete, un poco d'acqua, ne cavò da una pietra:
la quale né prima v'era stata, né poi fu vista” (VII, 12). Un miracolo
attribuito a San Francesco riguardo l’acqua che scaturisce da una
pietra non è dunque unico.
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CRONACA DI UNA CAMMINATA

Dalla
Fratticiola
a Coccorano
di Daniele Crotti
È un giorno di domenica, quella del 20 luglio 2008. La
camminata (quanta gente con questo caldo: 60-80 persone?, di più?) si conclude con una spaghettata (rigorosamente del carbonaio; siamo a Fratticiola! la cotta per il
carbone vegetale l’abbiamo ammirata alla partenza: verrà
accesa giovedì e arderà silenziosa per due giorni almeno,
secondo le antiche tradizioni dei carbonai e delle carbonaie
del luogo. Alcuni le ricordano ma impossibile è ormai ritrovarne la antica collocazione).
Siamo partiti alle 9.00, con la lettura di una poesia di Goethe sulla bellezza della natura e sul rapporto uomo-natura,
attraversando il borgo, poi scendendo e percorrendo un
tratto della provinciale che porta a Bellugello, poi la discesa
sotto la Torricella, il Poderetto, il Toppo di Catania (poco
più su alla nostra destra) e giù sino all’imbocco del Sentiero
Francescano.
Anch’esso (il Sentiero Francescano) è obbligato a percorrere un buon tratto di strada bitumata. Sembra vi possano
essere un paio di alternative, chissà, noi non le abbiamo
scoperte. Dopo il ponte su di un fosso che evoca ricordi di
fanciullezza in chi qui ha vissuto (e ancora ci vive) si sale al
Sambuco.
Gianmaria Giappichini ci illustra la Chiesa di S. Marco in
Sambuco, da tempo di proprietà della famiglia, così come
la realtà che fu (dal ‘300 ai giorni nostri), relativa a questa
piccola chiesa (attorno alla quale “ruota una grande storia”
che parte, in tempi meno remoti, dalla famiglia Bigazzini e
arriva all’oggi).
Lo sapevate che da oltre un secolo ogni 25 aprile le famiglie
Giappichini e Pagliacci (amici compresi, e forse anche amici
degli amici) si vedono qui per ricordare la festa che un
tempo viveva nell’animo e nello spirito dei tanti abitanti,

28

Autunno 2011 - www.sentierofrancescano.it

soprattutto contadini, che qui abitavano e lavoravano?
Saliamo sino a Colgaiardo e quindi ridiscendiamo sino al cimitero di Coccorano, ormai nel
Comune di Valfabbrica.
Raffaele (dei Pagliacci), conosciuto cammin facendo, è di qua. E allora ci racconta la storia,
quella che ricorda, nei 10 minuti che abbiamo
a disposizione, per concludere (da qui il panorama sul paesaggio circostante e sui monti, laggiù a oriente, è proprio bello e ai più nuovo e
soprendente), per concludere, dicevo, con la
descrizione dei borghi del comprensorio:

Alta Biscina
Basso Coccorno
Bello Giomici
Caresto sovrano
Già, perché cosi recita la tradizione orale del
luogo. Alla Pieve (contesa tra Gubbio e Assisi,
e da Valfabbrica trascurata, è rimasta inagibile
dall’ultimo terremoto che ha colpito la regione), anch’essa ai tempi facente parte del
Ducato di Urbino, sino ad alcuni decenni fa
all’Ascensione c’era grande festa, con processione (centinaia di persone), bancarelle di ogni
tipo, gara dei somari (o muli?), giochi delle
bocce per strada (al posto del ruzzolone?), il
gioco del tot’lo. Invece da tempo immemore il
Castello non c’è più.
Da sempre chi ancora vive ne ricorda soltanto
la torre (la Torraccia), che un sentiero la univa
alla Chiesa (allora parrocchia), da anni spezzato
dalla strada superasfaltata della quale la diga
sul Chiascio è la causa.
La camminata, o quasi, è finita. Due pulmini
trasportano gli escursionisti (camminatori può
bastare, dai) in quel di Fratticiola; ma, dato il
numero imprevisto (ma ne siamo contenti: abbiamo contato un’ottantina di persone), uno
dei due automezzi deve lasciare un gruppo al
Toppo dei Cerri per potere portare tutti al luogo
di partenza in tempi utili. Qualcosa è sfuggito,
altro si è perso, altro ancora ce lo siamo dimenticati. Ma altri racconteranno, diranno, ricorderanno.
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La

diga di Valfabbrica
sul

di

Valeria Passeri e Daniele Crotti

Lungo il Sentiero Francescano a circa 3 km da
Valfabbrica si trova la diga sul Chiascio. In occasione del Convegno tenutosi a Fratticiola
Selvatica-Perugia, il 22 luglio 2011, in cui la
cittadinanza e le Istituzioni, a venticinque
anni dalla tavola rotonda del 26 giugno
1986, si sono riunite per discutere sullo stato
dei lavori e sulle prospettive future dell’opera
incompiuta, si riporta, lungi da qualsiasi denegato intento polemico, questa suggestiva
poesia di Ilde Arcelli, tratta da un libriccino di
poesie e quadri, Poesia e Arte all'Artemisia,
(a cura di) Lavinia Castellani Albanese, Guerra
Edizioni, Perugia, 2007, che in pochi versi
rappresenta lo stato dei luoghi, com’è ora e
come era in passato:
DIGHE

Sotto il pergolato e il voltabotte
ora chissà chi gioca: i vecchi
gli amici sono tutti spariti,
quel microcosmo di figli, occhi
e uvaspina - di gesti mietuti
tra carri di fieno, uccelli, allegria
poco pane e ogni cosa filtrata
dalla casa vecchia degli avi per dove partiti come spariti
nella voragine che nadida aspett
i pochi sopravvissuti.
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Chiascio
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Si dice: qualcosa sempre si perde
e porta la pen
ma la diga sul Chiascio quel mondo
ha raschiato per sempre
con la lingua che lecca/divora
(addio pioppi e cespugli di more):
in bilico nel giallo deserto
la chiesa pietrosa
ha gli anni di frate Francesco
e non sa se sparire anche lei - povero
fiore nel cuore del duro cemento
duro come qui dentro.
(Ilde Arcelli)
Lungo la via che da Valfabbrica conduce a
Gubbio, si dice che ci fosse anche un castello,
noto come il Castello del Peglio o Pillio, che,
forse, sia stato tragicamente distrutto dalle
ruspe per costruire la diga sul Chiascio. Come
riportato dalle fonti bibliografiche:
“Il castello del Peglio era invece molto importante allora, perché veniva a trovarsi sulla via
di grande traffico Assisi-Gubbio, e quindi
primo punto di difesa del territorio eugubino.
Prima della sua distruzione, 1978 circa, rimanevano resti imponenti.
Sulla facciata principale si potevano osservare
due feritoie che servivano per far scorrere le
corde del ponte levatoio.
Nei muri ancora in piedi c’erano bellissimi
archi a sesto ribassato.
Le acque della diga hanno sommerso impietosamente anche un olmo pluricentenario,
tanto bello e tanto grande che per abbracciarlo erano necessari tre uomini”.
(Pizzichelli, 1999, p. 52)
Bibliografia
Arcelli Ilde, Poesia e Arte all'Artemisia, (a cura di) Lavinia Castellani Albanese, Guerra Edizioni, Perugia,
2007;
Pizzichelli Pina, Gubbio Francescana e Sentiero Francescano della Pace Assisi-Gubbio, Gavirati Editore,
1999, cit. p. 52.
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La
e la

Madonna del Chiascio

leggenda del quadro
di

Valeria Passeri

A circa un chilometro e mezzo dal centro
abitato di Valfabbrica, sulla riva sinistra del
Chiascio, si può visitare la piccola chiesa,
ben tenuta, dedicata alla Madonna del
Chiascio, che, come gran parte delle chiesette dei dintorni, presenta una struttura
squadrata semplicissima con due piccole
finestre sulla facciata.
Emblema della chiesetta del Chiascio è il
quadro raffigurante la Madonna col Bambino molto venerato nella zona.
Da secoli, infatti, si tramanda che il quadro sia stato trovato sul greto del fiume e
che da lì sia stato poi portato nel vicino
paese di Monteverde per ivi essere collocato. Non si sa come, il mattino seguente,
quello stesso quadro venne ritrovato sul
luogo del giorno prima.
L’evento, tanto straordinario, fu interpretato dagli abitanti del posto come manifestazione del desiderio della Vergine
Maria di voler rimanere lì a Valfabbrica
lungo le sponde del Chiascio. Subito, allora, i fedeli si apprestarono ad edificarVi
una chiesa, proprio in prossimità del
punto in cui avvenne il miracoloso ritrovamento della tela.
Come si può leggere dai testi bibliografici:
“Il quadro è in tela con cornice e figure
32

della Madonna e Bambino in trono, un
Santo che potrebbe essere S. Romualdo e
una Santa, di cui resta difficile l’identificazione: è ben conservato, facilmente del
sec. XIV o XV, di buona mano. Alla Madonna del Chiascio il popolo si reca per il
Mese Mariano e per la festa della Natività
di Maria all’8 settembre di ogni anno...”.
(Falcinelli, 1982, p. 326).
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Nel 1718 la chiesetta venne ricostruita a circa 800 m dal Chiascio, per ordine di Mons. Palmerini, risultando pericolante, data anche la vicinanza al fiume e l’eccessiva esposizione ai
suoi straripamenti. Pare, infatti, che più volte sia stata distrutta dalle acque del fiume, che
soprattutto nel periodo autunnale-invernale tende ad ingrossarsi, ma, per pervicace volontà
del popolo, venne ricostruita sempre nello stesso luogo, seppur inconsueto e azzardato.
Bibliografia
Falcinelli V., Per Ville e Castelli di Assisi, Perugia, Tip. Guerra, 1982, pp. 325-326.
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La leggenda

dei
di

sette maiali

Osvaldo Ciammarughi

“Le vere storie di Sambuco”, “Certo! Proprio vere
ragazzi! Eh! È vivo chi l’arconta [in dialetto perugino vuol dire racconta]! Storie vere raccolte dalla
viva voce della nonna Marcella. Quello che stiamo
per raccontarvi è la storia dei sette maiali”:
“C’era una volta, a Sambuco, un contadino di
nome Mariano, detto Marianaccio, che aveva sette
bei maiali grassi da vendere. Decise di farli portare,
dal figlio Baldo, alla “Fiera delle merangole” [sono
le arance; la fiera delle merangole si tiene a Pianello
(PG) il 2 febbraio di ogni anno per la festa del Patrono, San Biagio]. Siccome la strada, che poi era
un sentiero, per il Pianello, era lunga, anche per
non far arrivare gli animali stanchi al mercato, il figlio di Marianaccio pensò bene di mettersi in cammino per tempo, addirittura il giorno prima della
fiera.
Un bel pomeriggio, quindi, menando avanti i suoi
maiali e col canestrello della ghianda sul braccio, si
avviò per i sentieri dei “toppi” [vuol dire colli, alture
nel linguaggio dialettale locale.]. Cammina, cammina, cammina gli si fece notte vicino ad un convento di frati ed allora bussò chiedendo alloggio,
per sé e per i maiali, fino all’indomani mattina.
I frati, birboni!, visti quei bei maiali, gli risposero
che la stalla per le bestie c’era senz’altro, ma che
lui, per mancanza di letti, avrebbe dovuto adattarsi
a dormire col Padre guardiano che era l’unico a disporre di un letto molto ampio. Sistemati i maiali e
consumato un frugale pasto insieme ai frati, il Nostro Baldo andò a coricarsi col Padre guardiano, il
quale, una volta nel letto, biascicò alcune preghiere, spense il fioco lume e fece finta di appisolarsi.
Ma il Padre non dormì! Quando a notte alta fu ben
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sicuro che il giovanotto dormiva saporitamente, …
sapete cosa fece? Piano piano si levò dal letto,
scese nella stalla, trasferì i maiali in altro locale e,
al loro posto, fece entrare sette capre, che valevano
assai meno dei maiali. Conclusa l’operazione, si rinfilò piano piano sotto le lenzuola.
La mattina, molto presto, il figlio di Marianaccio si
alzò, per riprendere, insieme ai suoi porci, la via del
mercato, mentre il Padre guardiano dormiva alla
grande.
Come detto nella stalla dei maiali c’erano state
messe le capre, ma il Nostro giovane, al buio e
mezzo insonnolito non se ne accorse e, agitando il
canestrello della ghianda, invitò i suoi animali a seguirlo. Strada facendo, però osservò che gli animali
erano molto vivaci, che procedevano saltellando,
riuscendo a stento a mantenerli sul sentiero, borbottava quindi tra di sé: “ma che hanno sti maiali?
Ma che hanno?! Saltano come le capre! Sta a vedé
che i frati m’han combinato qualche brutto
scherzo?”.
Alle prime luci del giorno arrivò al mercato e subito
trovò un compratore: “Oh, Va! Quanto vuoi de ‘ste
capre? “, “Quali capre?” rispose Baldo “Io c’ho i
maiali da vendere non le capre”, “Oh va” rispose
l’altro, “E ‘ste capre di chi sono?”, “Ma che capre
un corno” fece di rimando il Baldo mezzo arrabbiato “Lo voi capì che io c’ho i maiali e non le
capre!”, “Oh va” insistette ancora il compratore
(che poi altri non era che Pepparino di Monteverde
che era sempre solito dire: “Oh va’!”), “adesso mi
vuoi far credere che i maiali c’hanno i corni e ‘l pelo
lungo così? Oh va’, mica so’ diventato scemo!”.
Il giovanotto considerò attentamente le bestie che
aveva condotto alla fiera e dovette convincersi che
* pensionato , memoria storica del territorio
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erano proprio capre. “Che fare ?” si domandò, ci
pensò un poco… poi decise di vendere intanto le
capre, riservandosi di vendicarsi coi frati per la beffa
e il danno subiti. Cedette le capre a Pepparino per
un giusto prezzo e, tornato a casa, consegnò il ricavato al padre, dicendogli: “tené o bà ma ancora
non ve l’ho finiti de dà!”.
Per qualche giorno rimuginò tra di sé la vendetta
per i frati, poi, una bella sera …indovinate un po’
che idea gli venne? Si mise addosso una tunica di
frate e, con una voluminosa bisaccia sulle spalle,
una bella sera si presentò al convento dei frati.
Bussò ed, al frate portinaio che gli venne ad aprire
l’uscio, disse che si era tanto stancato a camminare
tutto il giorno sotto il peso della bisaccia, colma di
buone cose raccolte con la questua, e che, pertanto, essendo lontano dal suo convento chiedeva
un lettuccio per riposarsi fino all’indomani. Il frate
portinaio gli raccontò la solita storia: che non
c’erano posti e che avrebbe dovuto adattarsi nel
capace letto del Padre guardiano; il finto fraticello
finse di gradire la sistemazione e si coricò insieme
al Padre guardiano.
Verso mezza notte il Padre guardiano scese piano
piano dal letto e si avvicinò alla bisaccia dell’ospite,
ma, in quello stesso istante Baldo, che aveva tenuto
sempre gli occhi aperti balzò in piedi ed impugnato
un nodoso bastone che teneva nascosto sotto la
tonaca, cominciò a menar botte con sacro furore
sulla schiena del Padre guardiano che non si aspettava una tale vigorosa reazione. “Nun so ‘l frate”
gli gridava mentre lo bastonava “non so ‘l frate!
So quello dei sette maiali, o pelle o quadrini! O
pelle o quadrini!”, “Non m’ammazzà” implorava
il frate, “Va nel comò prendi tutti i soldi che trovi,
non me finì!”.
Il Baldo corse al cassetto del comò, infilò nella bisaccia tutti i soldi che trovò e se ne tornò a casa lasciando il frate con le ossa rotte. Consegnò i soldi
al padre, dicendo: “tené o bà, ma ancora non ve
l’ho finiti de dà !”. Marianaccio contava i soldi e
pensava: “ma quanto ha fatto de quei maiali?”.
Passò qualche giorno, poi il ragazzo ripartì con un
fardello sotto il braccio.
Arrivato nei pressi del convento si fermò in un boschetto, estrasse dal pacco una bella tonaca bianca
e una cuffia tutta arricciata e si travestì da suora.
Così conciato, all’imbrunire, bussò alla porta del
convento ed al portinaio disse di essere una mo-

naca infermiera che era stata ad assistere un malato e che sulla strada del ritorno, essendo ormai
quasi buio, chiedeva un giaciglio qualsiasi per passare la notte.
L’ineffabile frate si dichiarò contento di riceverla nel
convento perché, essendo il Padre guardiano dolorante per certe ammaccature ed avendo lo stesso
l’unico letto grande del convento, coricandosi con
lui avrebbe anche potuto fare qualcosa per alleviargli il dolore.
Dopo un po’ la finta monaca era nel letto del Padre
guardiano. Costui, prima si fece fare qualche massaggio sulle parti più doloranti poi le diede la
buona notte. Invece di dormire, le si accostava sempre di più, mentre la finta monaca si scostava da
lui e, tanto più il frate si avvicinava, tanto più la monaca si allontanava finché arrivò alla “proma” [vuol
dire estremità, punta del letto nel linguaggio dialettale locale ] del letto. Allora, scese all’improvviso,
tirò fuori da sotto la tonaca il solito manganello e
giù botte un’altra volta sul groppone e sulla zucca
del Padre guardiano. “Nun so la monaca”, gli gridava mentre lo bastonava “non so la monaca !”
So quello dei sette maiali, o pelle o quadrini! O
pelle o quadrini!!”, “Non m’ammazzà” implorava
il malcapitato frate “non me finì!”, “Apri il comò
prendi tutti i soldi che trovi, non me finì!”, non me
finì!”.
Il Nostro giovane riaprì il cassetto del comò, intascò
quanti soldi trovò e li riportò subito al padre: “tené
o bà, ma ancora non ve l’ho finiti de da!”. E il Marianaccio maneggiava incredulo tutti quei soldi e
continuava a ripetere fra sé: “ma quanto avrà fatto
de ‘sti maiali?”.
Passarono altri giorni e a Baldo venne una nuova
idea. Infilò un camice bianco, inforcò un paio di occhiali e si mise a circolare nei prati intorno all’ormai
noto convento facendo finta di cercare delle erbe
che ogni tanto raccoglieva ed infilava in una borsetta. I frati, notato quello strano tipo, gli si fecero
appresso, gli chiesero chi fosse e cosa facesse e lui,
tranquillamente, rispose che era un dottore e che
andava raccogliendo certe erbe medicamentose
per farne pomate e sciroppi antidolorifici.
I frati lo pregarono allora di fare una visita al Padre
guardiano ancora tutto pieno di lividi ed il finto
dottore, dopo averlo visitato, disse loro: “Qui, per
guarire queste ferite ci vorrebbe una pomata fatta
con certa erba così e così, che cresce solo sulla cima

35

del toppo di Coccorano. Se voialtri andate tutti, alla
svelta, a raccoglierne una certa quantità, io posso
tenere compagnia al Padre guardiano fino al vostro
ritorno, poi gli preparo la pomata e gliela applico a
dovere”.
I frati non se lo fecero ripetere due volte, con le loro
ciampellette, ticcole… taccole, ticcole… taccole,
partirono in tromba alla ricerca dell’erba miracolosa. Ma il finto dottore, come i frati si furono allontanati un po’, ritirò fuori, da sotto il camice il
famoso bastone riccioluto e ricominciò ad usarlo
pesantemente sulla schiena del povero frate: “Nun
sò ‘l dottore” gli gridava mentre lo bastonava “non
sò ‘l dottore! Sò quello dei sette maiali”, gli ripeteva per l’ennesima volta “o pelle o quadrini! O
pelle o quadrini!” e giù botte da orbi.
Il poveretto non sapeva più come raccomandarsi:
“Nun me finì! Non me finì! Abbi pietà! Va nel
comò prendi tutti i soldi che trovi, non me finì!,
non m’ammazza!”.
Baldo aprì ancora una volta il cassetto del comò, lo
ripulì di tutti i soldi, ma prima di andarsene, sull’uscio si fermò e, rivolto al frate, l’avvertì che se
l’indomani sera gli avesse mandato a casa tre frati
con tre sacchi di grano, avrebbe ritenuta definitivamente chiusa la partita e non l’avrebbe più picchiato.
Il frate accettò subito l’offerta e promise di mandare i suoi confratelli col grano.
La sera dopo infatti, eccoti puntuali tre frati con altrettanti sacchi di grano. Il Nostro giovane li fece
sedere vicino al fuoco ad asciugarsi perché erano
bagnati di pioggia e fradici di sudore, poi li rifocillò
alla sua tavola ed infine, poiché si era fatto tardi,
preparò loro un gran letto. Prima di coricarsi si rimisero un po’ intorno al fuoco ed uno dei frati
notò, sotto la cappa del camino, due “cosi” a penzoloni che potevano sembrare due gambe umane
e chiesero al giovane cosa fossero; “È la mi’mamma”, rispose brusco il giovanotto “che stanotte passata ha fatto la piscia nel letto e allora,
per punizione l’ho appiccata sotto il camino”.
Erano invece i suoi stivali che aveva messo ad asciugare.
I frati si diedero una guardata e pensarono: “Attenti a non farcela anche noi la piscia nel letto, altrimenti finiremo appesi come la vecchia!”. Ma il
Baldo una ne faceva e cento ne pensava. Durante
la notte, mentre i tre frati russavano sonoramente,
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si alzò, riaccese un focherello e preparò un bel pignattino di macco, poi, pian pianino si introdusse
nella stanza dei frati e, sollevato leggermente le
lenzuola, distribuì tutto il macco tra le gambe dei
frati.
Verso l’alba uno dei frati si destò, sentì qualcosa di
molle e di appiccicoso tra le gambe e pensò, con
terrore di aver fatto, addirittura, la cacca a letto. Lo
disse sommessamente tutto spaurito ai suoi compagni, i quali, sentendosi nelle stesse condizioni, risposero altrettanto impauriti: “Anch’io! Anch’io!”.
Si buttarono giù dal letto, indossarono in tutta
fretta le tonache, e, infilate alla meno peggio le
ciampellette, ticcole… taccole, ticcole… taccole,
ticcole… taccole, ticcole… taccole, ticcole…, taccole, ticcole… taccole, ticcole… taccole se la diedero a gambe nel buio, per la campagna.
Nell’attraversare correndo un gran campo di cavoli
intravidero delle figure umane che procedevano
chiotte chiotte e con circospezione in mezzo ai cavoli.
Erano ladri di cavoli che, trascinandosi dietro capaci
sacchi, li andavano riempiendo.
I frati decisero di acquattarsi in mezzo ai cavoli e di
aspettare, così nascosti ed in silenzio che gli altri (i
ladri) se ne fossero andati. I ladri, intanto, avanzavano nel campo intenti a riempire i loro sacchi di
refurtiva ed il loro capo diceva agli altri: “Cogliete
le palle più dure che quelle tenere non valgono
niente!”.
Ad uno dei ladri capitò tra le mani la testa di un
frate e comunicò agli altri: “Ne ho trovata una
dura, ma dura come non ne ho trovate mai!”. “Tagliala!” si sentì rispondere.
Allora successe il finimondo. Preso dalla paura il
frate proprietario della testa mal capitata sotto la
mano del ladro, si alzò di scatto, seguito prontamente dagli altri due e tutti e tre col curioso e veloce battito delle loro ciampellette, ticcole…
taccole, ticcole… taccole, ticcole… taccole, ticcole… taccole, ticcole… taccole, ticcole… taccole
se la filarono a gambe levate.
I tre ladri, a loro volta, sorpresi e spaventati anche
loro, abbandonarono i sacchi e si diedero a precipitosa fuga dalla parte opposta.
Così i frati fugghiavano, i ladri fugghiavano e tutti
e sei fugghiavano”.
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Statuto di Valfabbrica
del
secolo XVI

Lo

di

Valeria Passeri

Uno Statuto da prendere, ancora oggi, come
modello di rigorosa e attenta amministrazione
è senz’altro quello in vigore a Valfabbrica sotto
il dominio della Signoria di Urbino, riprodotto
nell’opera a cura di Mario Gasperini, Statuto di
Valfabbrica del secolo XVI, con introduzione di
Maria Grazia Nico Ottaviani, Comune di Valfabbrica, 1983; di appena 127 pagine.
Il periodo cosiddetto “ducale” interessa Valfabbrica, salvo l’intervallo temporale dal 1515 al
1520, a decorrere, all’incirca, dal 1497, anno
in cui la soggezione a Guidobaldo I, duca di Urbino, sembra ormai essere divenuta l’unica sicura alternativa contro le minacce sempre più
pressanti della vicina Perugia e dei Baglioni in
particolare, fino al 1624, anno in cui alla Signoria di Urbino subentra il Papa, la cui giurisdizione durerà fino all’unità d’Italia (Gasperini
M., op. cit., pp. 10-11).
Si presume che tale statuto risalga all’epoca di
Guidobaldo II, Signore di Urbino dal 1538 al
1574.
Nell’incipit si legge che è stato fatto ”ad…honorem et reverentiam, et ad honorem, statum,
et exaltationem illustrissimi et excellentissimi
domini Guidobaldi Urbani necnon Ducis et patroni dicti castri, comuni et populi et specialium
eiusdem personarum…” (Gasperini M., op.
cit., p. 23).
Non è il primo e unico statuto di Valfabbrica,
ma, probabilmente, si tratta di una copia rinnovata di preesistenti statuti, consistente in 94
carte non numerate, di cui 20 bianche. È sud-

diviso in 169 rubriche distribuite, a loro volta,
in 5 libri: il primo libro riguarda gli uffici (“del
giuramento et offitio del capitano”, “de la libertà et offitio de’massari”, “del sindaco del
communo”…); il secondo, le cause civili (“del
luogo di render ragione”, “de le citationi civile”, “de la dote”…); il terzo, le cause penali
(“de la bestemmia”, “del pigliar per li capelli”,
“di accusare et non provare”…); il quarto, i
danni arrecati al Comune e ai privati (“de danni
dati con bestie”, “di dar danno a le ghiande”,
“de dar danno a li carbonari”…); il quinto
libro, infine, riguarda gli straordinari (“de vender il vino”, “de non haver horto”, “de buttar
acqua per la fenestra”…).
Significativo è che dalle carte pervenuteci, a dispetto di quanto si possa pensare e a differenza
di quanto avvenuto a Gubbio, non emerge uno
stato di ingerenza del duca nell’organizzazione
politico-amministrativa del comune di Valfabbrica. Quello che più meraviglia è che qui non
risulta neppure un luogotenente di nomina ducale, quale longa manus del duca di Urbino,
che, a livello locale, tutto controlli e sorvegli a
garanzia dell’Autorità centrale.
Uno statuto, insomma, ricco di valori morali e
principi giuridici, che vale la pena leggere, perché rappresenta perfettamente la vita di un piccolo comune del XVI secolo come Valfabbrica,
che, nonostante la supremazia ducale, resta,
forse, troppo decentrato da Urbino per poter
perdere la propria identità politico-amministrativa a favore del potere centrale.
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La

posta
dei

lettori

risponde

Diego Mecenero

Sono un convinto escursionista e faccio parte
di alcune associazioni naturalistiche. Avendo
72 anni tendo naturalmente a scegliere le
escursioni più adatte a questa età. Potrei avere
qualche informazione sulle prossime iniziative
riguardanti il Sentiero Francescano?
Grazie per la Vs. disponibilità. I migliori saluti.
Gianfranco Ticchioni
Gentilissimo Gianfranco,
in accordo con il Presidente dell’Associazione
“Amici del Sentiero Francescano della Pace”
abbiamo, per prima cosa, in programma una
tre giorni di cammino sul Sentiero, con probabile pernottamento in tenda.
Se non riusciamo a realizzare la cosa in tempi
immediati, sarà probabile che questa iniziativa
venga annunciata a primavera.
Altre iniziative più snelle, come camminate di
poche ore, saranno programmate dettagliatamente nel prossimo numero della Rivista.
Scrivici qui:

sentiero@sentierofrancescano.it
Percorrete a piedi il Sentiero
Francescano della Pace?
Mandateci le vostre foto
e il vostro Diario di viaggio!
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AVVISO AI CAMMINATORI
Nei prossimi mesi potrebbero aver inizio nel
tratto dalla Barcaccia alla località di Sambuco, nel Comune di Valfabbrica, dei lavori
di completamento della vicina diga sul fiume
Chiascio. Dato che a causa di ciò passeranno
pericolosi mezzi pesanti lungo il tratto stradale asfaltato interessato, consigliamo ai
camminatori di non deviare dal percorso del
Sentiero segnalato e cioè di non saltare il
tratto
ufficiale
Barcaccia-CoccoranoSambuco a favore, come a volte avviene, del
tratto asfaltato. La nostra redazione è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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La

ricetta autunnale:
il

brustengolo
di

Valeria Passeri

Il Brustengolo, chiamato anche Brustengo, “è
un dolce rustico e popolare tipico di Perugia e
delle campagne circostanti dove il granoturco
era coltivato in modo estensivo”(Rossi R., Ricettario dell’Antica Tradizione Gastronomica
dell’Umbria - Anno 2000, Associazione Gastronomica dell’Umbria, 1999).
Si tratta, quindi, di un dolce della vecchia tradizione umbra, fatto con farina di granoturco
e frutta secca, di forma rotonda o rettangolare.
La ricetta è diffusa, a livello regionale, in diverse
versioni, che cambiano anche a seconda delle
varie località, qui ne proponiamo una delle
tante.

Ingredienti

• g 500 di farina di granoturco
• acqua calda quasi bollita tanta quanta ne
occorre per un impasto abbastanza molle,
• un pizzico di sale
• un mezzo bicchiere di olio di oliva
• g 120 di zucchero
• limone grattugiato
• 5 cucchiai di mistrà o rhum
• g 100 di uvetta
• g 120 di pinoli
• g 100 di fichi secchi
• g 120 di gherigli di noci
• 2 mele a fettine

Preparazione
► Aggiungete alla farina l’acqua bollente leggermente salata;
► mescolate continuamente il tutto con un
cucchiaio di legno fino ad ottenere un impasto
abbastanza molle;
► aggiungete tutti gli altri ingredienti amalgamando bene il composto;
► ponete l’impasto in una teglia da forno ben
unta, formando uno strato alto circa 2 cm;
► mettete l’impasto nel forno e fatelo cuocere
a circa 180° per circa un’ora;
► il Brustengolo va servito freddo.

Bibliografia:
Catanelli L., Usi e costumi nel Territorio Perugino agli inizi del ‘900,
Edizioni dell’Arquata, 1987;
Coppini R., Umbria a tavola – aneddoti, folclore, tradizioni, usanze
e… ricette, Edizione Guerra, Perugia, 1983;
Corsi G., Un secolo di cucina umbra, Tip. Porziuncola, Assisi, 1966;
Grassetti C. & Breschi A., La cucina umbra, Nuovissima Guida della
Cucina Umbra 250 ricette tipiche di facile sperimentazione, Carlo
Grassetti Editore in Todi, Nuova Edizione;
Regione dell’Umbria, Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e
Pesca, Umbria, sapori e saperi, 1999;
Regione dell’Umbria, Giunta Regionale, Direzione Regionale Attività
produttive, Servizio Produzioni Vegetali e Politiche per l’innovazione,
Scheda identificativa dei prodotti agroalimentari tradizionali dell’Umbria;
http://www.agriforeste.regione.umbria.it/resources/doc%20prodotti%20tipici/brustengolo.pdf;
Rossi R., Ricettario dell’Antica Tradizione Gastronomica dell’Umbria,
Anno 2000, Associazione Gastronomica dell’Umbria, 1999.
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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
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