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← In copertina: un tratto del Sentiero sotto
l’abbondante neve dell’inverno 2012.
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Dopo un

anno
di

di

vita

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
è già trascorso un anno dalla fondazione e
dal lancio di questa nostra rivista e, con il
presente numero, diamo il via al secondo
anno di vita della pubblicazione.
Nella scansione temporale di uscita del nostro scritto, che è trimestrale, tutte le quattro stagioni si sono alternate per la prima
volta, dando tocchi di colore, profumi e suggestioni di volta in volta diversi agli articoli
proposti.
Ci possiamo ritenere soddisfatti di quanto
stiamo realizzando. La rivista riscuote un significativo numero di visite alla settimana
nel “counter” del nostro sito internet e apprezzamenti giungono di tanto in tanto da
più parti sia per i contenuti proposti che per
l’aspetto grafico stesso.
Cresce giorno dopo giorno anche il numero
di coloro che collaborano con la loro penna
e firma dalle colonne di queste pagine, annoverando giornalisti, professionisti e gente
comune.
Tutti assieme, tutti gratuitamente, tutti solo
per ...passione. Passione e quel non so che
di speciale che una realtà francescana come

* autore e giornalista, direttore responsabile della rivista

questo “Sentiero” sa evocare in qualcuno,
anzi, più di qualcuno.
Ora inizia l’anno “II” e ci fa un effetto
strano ma piacevole veder comparire in copertina raddoppiata la “bacchetta” finora
solitaria del numero romano di anno di edizione.
Da parte mia, questa è l’occasione di ringraziare tutti coloro che collaborano alla stesura e readazione di questi articoli, in
particolar modo - mi sia consentito farlo l’amica Valeria Passeri che dimostra con
estrema disponibilità e accuratezza il suo affezionamento a questa giovane rivista. Un
grazie non può mancare anche a quanto ci
invia frequentemente la mano “sapiente”
del medico Daniele Crotti.
È anche l’occasione di ricordare che questa
rivista appartiene a tutti e che tutti possono
contattarci per proporre degli scritti, delle
considerazioni, dei quesiti, delle fotografie.
In questo quinto numero molti articoli ruotano attorno alla tappa del Sentiero che va
da Sambuco al Castello di Biscina.

Buona lettura!
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Notizie dall’Associazione “Amici del Sentiero Francescano della Pace”

Tra i colori dell’
di

Inverno

Simone Zerbini *

Stiamo ormai assistendo all’uscita di scena di questo breve ma nevoso inverno.
Un po’ a sorpresa quella che sembrava una stagione non molto fredda rispetto al passato, si è dimostrata abile nel regalarci paesaggi che da tempo
non vedevamo da queste parti.
La neve ha a lungo accompagnato le nostre giornate per la gioia dei bambini e di coloro che sanno
fermarsi e prendersi del tempo per meravigliarsi ancora difronte a questo spettacolo della natura.
Di certo qualche problema può averlo creato, ma
allo stesso tempo il sentiero dedicato al poverello
di Assisi si è colorato di una luce insolita accompagnato a tratti da un silenzio impreganto di rispetto
per la natura e per quello che ancora sa regalarci.
Questo ha di certo rallentato il passaggio dei pellegrini che solo nei primi giorni di marzo sono tornati a farsi vedere di nuovo sul percorso. Qualche
solitario temerario ha, nei scorsi giorni, grazie
anche al perdurare di un lungo periodo di giornate
soleggiate, trascorso la notte accampandosi in
tenda nelle vicinanze della sede dell’Associazione.
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In questo periodo di calma, dedicato al riposo ed
alla riflessione, anche lo sparuto gruppo degli associati ha rallentato la propria attività dedicata all’Associazione.
Pertanto non abbiamo molto da raccontarvi in questo articolo che, solitamente, scrivo per dare voce
e colore alle attività del gruppo.
Qualche nuovo amico si è aggiunto alla schiera di
coloro che hanno riempito e riempiranno le pagine
di questa rivista, nata per condividere con quanti
più possibile, questo patrimonio della cultura locale, dimenticato a lungo al di fuori delle comunità
locali, ed oggi un po’ trascurato dopo un iniziale
periodo di riscoperta, promozione e valorizzazione.
Non importa quanto verrà fatto a livello pubblico,
l’interesse verso il Sentiero continua ad attirare curiosi ed estimatori; forse l’incuria del tempo e degli
uomini lo colorerà di un particolare fascino.
Per dovere di cronaca, dobbiamo ricordare che uno
dei soci, in quanto guida escursionistica residente
lungo il Sentiero, è stato invitato in un incontro organizzato da enti pubblici locali con la partecipa-

* Presidente dell’Associazione “Amici del Sentiero Francescano della Pace”
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↖ Un tratto del Sentiero Francescano in località Sambuco.

zione di privati operanti nel settore della promozione e commercializzazione turistica, per far conoscere la realtà storico-culturale-religiosa
rappresentata dal Sentiero Francescano della Pace.
Vi aggiorneremo sugli sviluppi di questo incontro
che speriamo dia frutti abondanti.
Nel pieno di questa stagione un altro evento ha interessato il territorio che abbraccia il Sentiero. Con
un monumento dedicato alla memoria, è stato ricordato, a Valfabbrica, un fatto accaduto in località
Sambuco all’incirca una quarantina di anni fa. Si è
reso protagonista dell’accaduto un pilota istruttore
dell’aviazione militare italiana che in un volo di
esercitazione con un giovane aviatore, è morto precipitando con il veicolo in avaria a qualche centinaio di metri dalla sede dell’associazione. Costui,
che potremmo definire un eroe dell’era moderna,
è rimasto al comando del veicolo, fino all’ultimo
per evitare che il mezzo precipitasse sul centro abitato di Valfabbrica, dimostrando grande coraggio
e valore. Troverete approfondimenti in un articolo
all’interno di questo numero.
Diversamente, dovrete aspettare il prossimo numero della rivista per avere maggiori informazioni
su di un seminario che si è tenuto recentemente
all’interno della struttura che ospita anche la sede
dell’associazione. Un amico di Firenze ci ha chiesto
di poter organizzare in questi luoghi un incontro di

introduzione e pratica di una antica tecnica di ripristino di un ottimale stato di salute psico-fisica, condotto dal monaco della tradizione Bon, Tulku
Chongtul Rinpoche. L’insegnante, arrivato direttamente dalla Grande Mela per tenere l’incontro, ha
presentato nei giorni 24 e 25 marzo ad un piccolo
gruppo di partecipanti l’antica conoscenza della
cultura dell’antico Tibet, che vede nel riequilibrio
delle proprie energie vitali la via per il raggiungimento della calma interiore e del perseguimento
della pace e compassione nelle relazioni quotidiane
con gli altri. Una saggezza che ha radici in un lontano passato e che, oggi, riceve sempre maggiori
conferme da parte delle conoscenze scientifiche
moderne, rimasta integra nei secoli grazie ai monaci dell’antico Bon, cultura precedente l’arrivo del
Buddismo in Tibet.
Per chiudere questo articolo, torno di nuovo ad invitare i lettori ad inviarci foto che testimoniano il
loro passaggio lungo il Sentiero Francescano della
Pace, materiale che vorremmo mettere a disposizione di tutti i lettori in una apposita rubrica della
rivista.
Un grazie, di nuovo, a coloro che con i loro articoli
continuano a far vivere questo progetto editoriale
ed anche a quanti continuano a leggerci.
Arrivederci al prossimo numero.
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CRONACA
a cura della

Redazione

6-8 dicembre‘11:
10° raduno nazionale
A GUBBIO PER L’ACCENSIONE DELL’ALBERO

Camperisti
a Gubbio

È proprio sotto l'Albero di Natale più grande del
mondo che ogni anno si svolge il raduno nazionale dei camperisti, immancabili anche in questo
scorso Natale 2011e che a centinaia hanno affollato le piazzole di sosta della città di Gubbio.
Il primo raduno nazionale di camperisti si è svolto
a Viterbo. Quest’anno, nel decennale, l’evento si
è ripetuto nella nostra Gubbio. Per un intero week
end la cittadina è stata invasa da numerosi appassionati camperisti: giovani, famiglie e meno giovani. L’accensione delle più di mille luci dell’albero
è avvenuta ad opera di Papa Benedetto XVI per
via informatica dal Vaticano.
↑ Camper parcheggiati “sotto” l’albero di Natale di Gubbio.

Assisi:
Mani che creano
Mani che salvano
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FOTOGRAFI E PITTORI IN DIALOGO
Dal 17 dicembre 2011 all’1 maggio 2012 presso la Galleria
d’Arte della Pro Civitate Christiana ad Assisi si può visitare la
mostra temporanea Mani che creano, mani che salvano: fotografi e pittori in dialogo.
La mostra presenta l’interessante risultato di una ricerca antropologico-culturale operata con la tecnica fotografica sui
mestieri artigiani-creativi ancora presenti nei nostri territori, ma
in pericolo di scomparire.
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CRONACA
a cura della

Redazione

24 e 25 marzo 2012:

Tulku Chongtul
Rinpoche a Sambuco di Valfabbrica

Con il lama

SEMINARIO CON UN LAMA BONSHEN
Si è tenuto recentemente presso Sambuco di Valfabbrica un seminario guidato da una delle massime autorità del protobuddhismo Bonshen, il
monaco lama Tulku Chongtul Rinpoche, nato in
India da genitori tibetani.
Una trentina di persone provenienti da tutta Italia,

↑ Il lama Tulku Chingtul Rinpoche al suo arrivo a Sambuco.

e anche dall’estero, ha partecipato alla due-giorni
che verteva sul tema La guarigione energetica dei
maestri illuminati delle origini.
Di questo evento che ha coinvolto in prima persona
il nostro Presidente daremo un resoconto più aggiornato nel prossimo numero della rivista.
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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 piazza e un monumento

al pilota

Gianni Tempioni
di

Antonello Tacconi *

Neanche la neve ed il freddo hanno fermato
nei giorni scorsi l’inaugurazione del monumento e della piazza alla memoria del pilota
dell’aereonautica Gianni Tempioni.
L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Anastasi, ha voluto con questo gesto così
ricordare la figura di un eroico militare che re-

sosi conto che l’aereo in avaria stava precipitando nel territorio valfabbrichese, all’interno
del Sentiero Francescano in zona Sambuco, rimase consapevolmente dentro il velivolo per
garantire la salvezza della vita all’allievo pilota
lanciatosi dall’aereo stesso.
Proprio l’allievo di allora, il generale Marcello

Caltabiano, era presente all’inaugurazione
della piazza e del bel monumento con targa
alla memoria dell’amico Tempioni.
Lo stesso generale Caltabiano ha ricordato la
* giornalista e docente di Scuola Primaria
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figura di Tempioni, leggendo le motivazioni
della medaglia di argento assegnato al militare
scomparso, in un momento molto emozionante con di fronte le autorità istituzionali e militari.
Dopo le parole del generale Caltabiano e del

sindaco, vi è stato l’intervento dell’assessore
provinciale Feligioni e quello degli alunni della
scuola secondaria di primo grado di Valfabbrica, con la presenza del dirigente scolastico
prof.ssa Gentili.
Soprattutto i ragazzi delle scuole con i loro
pensieri, hanno messo in evidenza la loro sensibilità verso la storia di Tempioni come esem-
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pio di persona che ha sacrificato in modo consapevole la vita per salvare il prossimo. Lo
stesso generale Caltabiano si è poi rivolto ai
giovani alunni con un significativo messaggio
nel quale ha ricordato l’importanza nella vita
non solo di rivendicare i propri diritti ma di coltivare ed onorare i propri doveri di
uomini e cittadini.
Poi vi è stata la scopertura del monumento con sopra una simbolico
pezzo d’ala di un TF104 simile a
quello in cui volavano Tempioni e
Caltabiano quarant’anni prima sui
cieli sopra il territorio di Valfabbrica.
Monsignor Bartolucci, una delle figure che proprio nella manifestazione di venerdì hanno ricevuto la
cittadinanza onoraria dal Comune, ha poi benedetto il monumento.
Infine lo stesso sindaco Anastasi
ha scoperto la targa in cui è riportata l’intitolazione della piazza a
Tempioni.
La cerimonia si è conclusa con la
bella preghiera dell’aviatore letta
dal generale Caltabiano.
Prima dela cerimonia alla piazza,
presso la sala consiliare vi era stata
la consegna delle cittadinanze
onorarie a vari personaggi che per
differenti motivi hanno legato le
loro vicende al territorio valfabbrichese.
Tra questi il sopra citato monsignor Bartolucci per molti anni parroco a Valfabbrica, ma delle cittadinanze sono
state consegnate anche il cardinal Fortunato
Baldelli, allo stesso generale Caltabiano, al generale della Guardia di Finanza Lorenzo Reali,
al luogotenente dei Carabinieri Mario Righetti,
al maresciallo dei Carabinieri Claudio Zeni e infine al funzionario di Protezione Civile Ivo Fucelli.
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L’Inverno

con gli occhi di

Mario Rigoni Stern
a cura della

Redazione

↓ Mario Rigoni Stern.

Ci fa piacere tratteggiare qualche pennellata
sulla stagione invernale citando le magistrali parole del celebre scrittore Mario Rigoni Stern. Si
tratta di un inverno sull’altopiano di Asiago,
ormai al suo volgere verso la primavera.
A segnalare l’arrivo dell’inverno, da sempre, è
per primo lo scricciolo che si avvicina alle case
degli uomini. È il più piccolo degli uccelli europei, un batuffolo raccolto di piume brune con
fini striature più scure e una piccola e breve
coda sempre portata all’insù. Il suo richiamo è
come un leggero tocco su un campanellino
d’argento: è con questo che chiama la neve. Il
suo nome lo denota così antico che certamente
la sua presenza faceva compagnia agli uomini
nell’età della pietra: Troglodytes troglodytes; da
noi in cimbro lo chiamiamo rasetle che vuol dire
nervosetto, o, anche, furiosetto, per i tedeschi
è Zaunkoenig: re delle siepi.
Arriva dal bosco a fine novembre o a dicembre,
si fa vedere e sentire furtivo e domestico tra cataste di legna dove si introduce alla ricerca di
ragni o mosche. Così lo ricordo sin dalla mia
lontana infanzia e subito, dopo di lui, giungerà
puntuale la neve dai monti a nord: leggera e
secca, uno spolverio su boschi e case; ma se da
est abbondante da bosco a bosco a coprire le
erbe secche e il muschio, i cespugli, vestendo
di bianco gli alberi: tutto diventerà nuovo, irreale e misterioso.

È profondo il silenzio della neve; quando cade
anche la notte diventa più silenziosa e dolcissimo il sonno. È diversa anche la luce. Stanno
immobili dentro il bosco cervi e caprioli, volpi e
lepri. Quando il sole ritornerà saranno le cesene
a salutarlo: erano partite dalla Scandinavia e da
villaggio a villaggio sono giunte sino a noi perché il giorno ha più luce e ci sono le bacche dei
sorbi dell’uccellatore che ancora rimangono
brillanti sugli alberi accosto alle case.
Il fumo della legna secca che brucia nelle cucine
ristagna sopra i tetti e un volo di cornacchie attraversa il cielo inquadrato dalla finestra; anche
nel profondo del bosco caprioli e cervi alzando
la testa guardano il nuovo paesaggio.

11

Il Sentiero Francescano - Anno II, Numero 5

Gli scoiattoli escono dal nido e salgono sui
pecci facendo cadere la neve: vanno a ricercare
gli strobili che nascondono i piccoli semi.
Anche se l’inverno sembra tutto mortificare,
nella nuova luce del bosco si riprende a vivere.
Camminando dentro in quel bianco di luce propria, tra gli alti tronchi muschiati d’argento,
anche il tempo diventa irreale e vivi in un
mondo metafisico come dentro un sogno: non
ha più peso il tuo corpo, non è faticoso il passo
e cammini vagando da pensiero a pensiero. In
un infinito tra gli alberi innevati anche le cose
della vita appaiono più chiare.
[...] Con il crescere della luce del giorno anche
la foresta prende splendore dal sole; nelle ore
meridiane la neve si scioglie dai rami a piccole
gocce che via via si allungano come pendagli.
Ai piedi delle conifere si adagiano le squame
degli strobili rosicchiati dagli scoiattoli.
L’urogallo che si è acquartierato nel solito abete
antico isolato e dominante trova casa da svernare e rustico cibo nelle foglie: le deiezioni secche e legnose sotto i rami attorno al fuoco
dimostrano la sua presenza; lui è lì sopra la tua
testa, immobile nel più fitto, ti guarda, ti lascia
passare e ti segue più con l’udito che con gli
occhi e senti il suo sguardo: aspetta la primavera e non lo devi disturbare nella sua dimora.
[...] Se così andando nel silenzio dell’inverno
dovessi vedere sotto gli alberi i covi dei caprioli,
fermati a osservare le tracce e cerca di allontanarti con discrezione da quel luogo che loro
hanno scelto per svernare: uno spostamento
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potrebbe metterli in crisi alimentare; loro sanno
perché erano lì e se osservi lentamente e con
calma vedi allora che, se anche sotto la neve,
sono riusciti a discoprire le pianticelle di mirtillo
di cui cibarsi.
All’inizio dell’inverno si erano formati i nuclei
famigliari: femmine madri, giovani, femmine
non maturate e piccoli dell’anno; di solito è la
femmina anziana che sceglie il posto per svernare, o che ritorna al “solito posto” e che
guida e regola la vita del gruppo. I maschi non
svolgono compiti di particolare importanza e
ogni tanto gironzolano nei dintorni.
Anche i cervi maschi vanno d’inverno per conto
loro, lasciando le madri alle giovani femmine e
ai nati dell’anno i posti migliori. I maschi adulti
manifestano la tendenza a isolarsi quando, a
fine febbraio o nella prima quindicina di marzo,
perdono i palchi: non amano farsi vedere senza
il simbolo della loro regalità.
È dopo una grande nevicata di febbraio che
l’inverno mostra le sofferenze dei caprioli e dei
cervi; molte volte non riescono a spostarsi nemmeno di poche centinaia di metri per ricercare
il cibo; allora stanno riuniti in branco dove il
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bosco è più fitto in attesa che finisca il maltempo. I caprioli mordono e divorano il verde
degli abeti fino a ridurre in stecchi i rami che
fuoriescono dalla neve; i cervi strappano con i
denti le cortecce anche da alberi adulti: abeti,
pecci, saliconi, faggi. Per loro e anche per il
bosco diventa una sofferenza: gli animali più
deboli muoiono e gli alberi straziati a primavera
non germogliano.
Fu un inverno di una decina di anni fa che due
giovani caprioli vennero a ripararsi accosto al
muro della casa dove abito; erano ammalati e
smagriti, forse cacciati dal piccolo branco proprio perché in quelle condizioni.
Durante il giorno si allontanavano di poco e
una notte uno venne a dormire sotto la finestra
nella nostra camera, l’altro sotto le arnie delle
api. Cercavo di tenerli in vita con carote, foglie
di verza e bucce di mele, ma non servì. Di uno
trovai poche resti sulla neve dove le volpi lo
avevano trascinato e dilaniato, l’altro qualche
giorno dopo sul sentiero dove era stato sbranato dai cani randagi.
A dicembre, dopo le prime nevicate nel secondo giorno di sole, esco a fare un cerchio di

qualche chilometro nel bosco vicino per capire
e leggere sulla neve che cosa è rimasto alla
chiusura della caccia: lepri, caprioli, volpi;
hanno i loro sentieri di avvicinamento e le
tracce di ricerca.
Sul finire dell’inverno, a marzo, quando invece
di giorno la neve si ammolla e di notte gela, sì
da fare corazza e portare il passo senza sprofondare, il bosco che preannuncia la primavera
diventa odoroso, bello e favoloso. Cammini alla
sommità degli alberi giovani e ti trovi a guardare gli apici all’altezza degli occhi, come un
uccello o uno scoiattolo.
Già le gemme si gonfiano; sotto gli alberi più
alti e folti la neve già si è sciolta perché loro accolgono e trattengono il calore del sole.
Puoi osservare i morsi dei caprioli sui mirtilli e
le loro fatte non più secche e grigie ma più
morbide e scure; senti anche il richiamo delle
cesene in volo verso i Paesi del Nord. Anche i
crocieri, Loxia curvirostra, sono particolarmente
vivaci nel richiamarsi ondeggiando il volo da
bosco in bosco.
[...] Un giorno camminando verso la primavera
in arrivo giunsi all’orlo di una radura illuminata
dal primo sole; la neve vecchia era ricoperta da
due dita di neve fresca e per naturale curiosità
mi avvicinai per leggere su quella pagina
bianca.
Era un luogo particolare per stagione, condizioni di bosco – un bosco giovane verso valle,
uno maturo verso la montagna – e sentieri che
convergevano.
Già le gemme si gonfiano; sotto gli alberi più
alti e folti la neve già si è sciolta perché loro accolgono e trattengono il calore del sole. Puoi
osservare i morsi dei caprioli sui mirtilli e le loro
fatte non più secche e grigie ma più morbide e
scure; senti anche il richiamo delle cesene in
volo verso i Paesi del Nord. Anche i crocieri,
Loxia curvirostra, sono particolarmente vivaci
nel richiamarsi ondeggiando il volo da bosco in
bosco.
Mario Rigoni Stern, da L’Inverno.

13

Il Sentiero Francescano - Anno II, Numero 5

Da

Sambuco
a

di

Biscina

Diego Mecenero

Con l’articolo del precedente numero eravamo arrivati a Sambuco, nel territorio valfabbrichese, sede della nostra Associazione e rivista. Da qui scendiamo, aggirando l’antica chiesetta dedicata a San Marco e Santa Lucia e raggiungiamo in breve la strada asfaltata più
in basso [ 0 h , 2 ’ ] .
Prendiamo la strada verso sinistra e proseguiamo sull’asfalto per circa 700 m. Qui oltrepassiamo un ponte e dopo altri 700 m troviamo una strada che sale verso sinistra
[ 0 h , 5 0 ’ ] . In questo incrocio troviamo un tabellone di legno descrittivo del Sentiero Francescano.
Poco dopo aver imboccato questa strada in salita, subito dopo una casa diroccata, giriamo
a destra per un sentiero che si inoltra in un bosco piuttosto diradato.

14
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Dopo aver attraversato un paio di fossi, il sentiero comincia a
salire rapidamente, inoltrandosi maggiormente nel bosco. Si
sbocca infine su di una carrareccia [ 1 h , 2 0 ’ ] .
Qui si continua sulla strada e dopo aver oltrepassato una seconda casa diroccata, denominata Misciavola, si continua dritti
evitando di imboccare ad un bivio successivo una stradina che
sale a sinistra.
Continuando sulla strada principale senza ulteriori deviazioni
si arriva finalmente al Castello di Biscina, meta di questa nostra
quarta tappa [ 2 h , 2 5 ’ ] .

↑ Il Castello di Biscina.
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↑ Il pannello del Sentiero collocato al primo bivio descritto nella tappa.

Collocato a metà strada tra Assisi e Gubbio, il
castello di Biscina è stato proprio per questo
motivo uno dei punti di controllo strategici dell’antica via di passaggio, nonché del fiume
Chiascio, che scorre ai piedi della collina.
Probabilmente il nome “Biscina” deriva dalle
numerose anse che il fiume Chiascio disegna
nel tratto in cui scorre, per l’appunto come farebbe una “biscia”.

↑ La casa diroccata poco prima del sentiero da imboccare.

16

↓ Un tratto del Sentiero Francescano da Sambuco a Biscina.
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Per raggiungere in auto il Castello di Biscina bisogna prendere la SS 298 Eugubina e svoltare
a destra all’altezza della frazione Petraia, imboccando la SP 252. Dopo circa 4 km si svolta
a sinistra per la frazione di Biscina.
Accanto al Castello vi è oggi una tenuta con
un agriturismo che prende il nome stesso di
“Biscina”.

↑ La “corte” interna del Castello di Biscina.
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Il

Castello
di

di

Biscina

Valeria Passeri *

Il castello di Biscina, con la sua varietà di nomi:
Bissina, Bescina, Pissina, Piscina, Pesina, si
erge maestosamente sulla sommità di un colle
che sovrasta la valle del Chiascio.
Il nome più noto, quello di Biscina, deriva probabilmente da “biscia” e lo si fa risalire alla
serie di anse a forma, appunto, di biscia che il
fiume Chiascio disegna nella sottostante vallata.
La sua posizione è indubbiamente strategica,
non a caso è equidistante 15 chilometri da
quelli che nel medioevo erano importanti centri di potere, ovvero Gubbio, Perugia e Assisi.

18

Va detto anche che “la posizione elevata, legata sicuramente a motivi di difesa, preserva
gli abitanti della fortificazione dalle insidie
della malaria che a fondo valle trova un fertile
terreno negli acquitrini intorno ai corsi d’acqua. Ma una ragione essenziale che spinge a
innalzare una rocca su questa collina è proprio
l’estensione della vista su uno dei punti più
scoperti del territorio: il confine tra i comuni
di Gubbio e Valfabbrica e l’argine del ducato
spoletino. Ancora un castello quindi a dominare la vallata, il fiume e la strada sottostante,
uno degli itinerari di conquista degli eserciti

* dottoressa in Legge appassionata dei luoghi francescani
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del nord” (Vagnarelli, 1998, pp. 236-237).
Già i documenti di fine X secolo – 975 – citano il feudo di Biscina che, insieme a Giomici, Petroia, Peglio, Collalto, Valcodale e
Mondoglio, costituiva feudo dei Bigazzini,
Conti di Coccorano, dal cui castello, peraltro,
non è molto distante.
I Conti Bigazzini dominavano su tutta la valle
del Chiascio.
Nel 1258 “…Ugolinus dni Albertini de Coccorano comes, anche a nome dei fratelli Coradus, Bonconte, Rainaldus, e di Jacobus,
figlio del fu dnus Ugolinus de Coccorano
comes, sottomette alla città di Perugia: castrum Coccorani, Biscinae, Petrorii, Collaltum, S. Stefano de Arcellis, con le famiglie e
ogni altro possesso con il patto di riaverli, a
guerra terminata con gli eugubini, nello
stesso stato in cui ora si trovano. Actum Perusii manu Nicolai Rustici” (Menichetti,
1979, p.29).
Nel XIV secolo il feudo di Biscina diviene proprietà del Conte Giovanni di Filippo Bigazzini, discendente dei Conti di Coccorano.
Giovanni di Biscina “nonostante i favori e la
protezione accordatagli dai pontefici, viene
definito individuo di carattere violento e
senza scrupoli, a cui i suoi contemporanei attribuirono molte malefatte.
Nel 1337 tentò di contrastare con la forza il
possesso dei beni del monastero benedettino di S. Maria di Valfabbrica al priore Giovacchino Naccarelli il quale, tramite il
comune di Assisi, chiese protezione all’abbate del monastero di Nonantola da cui dipendeva in quel tempo la chiesa di
Valfabbrica.
Nell’anno 1345 Giovanni di Biscina viene nominato sovraintendente della fabbrica di S.
Lorenzo di Perugia. Fra le molte opere da lui
compiute va ricordata la costruzione di una
chiesa effettuata nell’anno 1342 nel proprio
castello.
In una supplica indirizzata in data 4 maggio
1351 al podestà del comune di Perugia viene

↖ Parte dei resti fatiscenti del castello di Biscina.

accusato da alcuni abitanti della Fraticciola
Cordicesca di aver fatto prigioniero Agnoletto di Pietro di Silvestro e di averlo tenuto
incarcerato per dieci giorni e di aver distrutto
le di lui cose” (Bensi, 1974, pp. 115-116).
Giovanni di Biscina muore nel 1352 assassinato da alcuni contadini del vicino Caresto.
Il castello passa allora al genero, un certo Tolomei di Siena, che lo vende, a sua volta, a
Giovanni di Siena: “Dicto anno (1352) nel
mese di giugno un bastardo di Messer Giovanni da Biscina con certi massari de Caresto,
amazaro dicto Messer Giovanni e robaro,
dove guadagnaro assai denaro e roba perché
era tenuto ricchissimo homo. La Biscina andò
a le mani de uno dè Tolomei da Siena el
quale havea per moglie la figliola de dicto
Messer Giovanni, et quello dè Tolomei la vendette a un altro Messer Giovanni da Siena”
(Bensi, 1974, p.116).
Nel 1356 la Chiesa Romana, tornata proprietaria del feudo di Biscina, lo dona al giureconsulto perugino Baldo degli Ubaldi
(Scavalcanti, 1903, pp.1-25): “L’investitura
del feudo ebbe luogo de iure in data 3 dicembre, in cui Baldo e i propri figli Francesco
e Zenobio, pronunciarono il loro giuramento
al pontefice Urbano VI” (Bensi, 1974, pp.
116-117).
Va, comunque, precisato che le fonti bibliografiche non sono univoche in riguardo alla
donazione del feudo a Baldo Degli Ubaldi e
alla sua localizzazione temporale; probabilmente, l’illustre giureconsulto mantiene il
feudo soltanto per quattro anni, perché nel
1360 viene concesso ad un francese, un
certo Piero Bramonte.
Nel 1383 il castello di Biscina diventa proprietà della famiglia Gabrielli che ne rivendicava il possesso, poiché un Gabrielli aveva
sposato la sorella del Conte Giovanni di Filippo di Biscina.
Agli inizi del secolo XV il feudo passa sotto
la giurisdizione dei Montefeltro, Signori di
Urbino e di Gubbio.
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Nel 1467 era già proprietà di Alovisius Francisci
de Actis di Sassoferrato il quale muore senza lasciare figli legittimi. L’unico figlio, Berardino, è
nato da una relazione con una donna coniugata
di nome Magdalena.
Le fonti bibliografiche riportano che: “Nel 1480,
Grifone dei Baglioni di Perugia, tentò di uccidere
Berardino, ma Galasso, sua guardia del corpo,
con un colpo secco uccise l’aggressore.
I Baglioni minacciarono la distruzione del castello
di Biscina.
Federico da Montefeltro, molto diplomaticamente, prese sotto la sua giurisdizione il castello
e mandò Berardino presso alcuni suoi amici di Milano. Promise la permuta del castello di Biscina
con quello di Montecerignone, in territorio di
Montefeltro, o, in tempi migliori, la restituzione”
(Menichetti, 1979, p. 28).
Nel 1482 Federico da Montefeltro muore a Ferrara e gli succede il figlio Guidobaldo di soli 10
anni.
Il 26 gennaio 1497, durante la lotta tra l’esercito
della Chiesa e gli Orsini, Guidobaldo da Montefeltro viene fatto prigioniero, tra Bracciano e
Sutri, e rinchiuso nella rocca di Soriano. Per la sua
liberazione viene stabilito un riscatto all’epoca
esorbitante, esattamente, si trattava di 100.000
ducati e 2 castelli, tra cui il castello di Biscina:
“...messer Bartolomeo Bartolini offerse e dette,
salvo el vero, 2000 ducati di sua Ex.tia in Roma,
dimandando in contraccambio la Biscina, e Can
grecole, el Ponte de Madonna…” (Menichetti,
1979, p. 28).
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Si ricorda, inoltre, che proprio nel castello di Biscina, il 6 luglio 1498, viene siglata la pace fra il
comune di Perugia e Guidobaldo I duca d’Urbino,
con la quale, finalmente, si pone fine all’acerrima
controversia insorta fra le due parti per il possesso
della torre di Coccorano posta sul limite confinario tra Urbino e Perugia.
Sempre Guidobaldo, il 10 marzo 1499, dona il
castello di Biscina a messer Bartolomeo Bartolini
istituendolo conte.
Morto il Conte Bartolini, gli succede il suo unico
figlio, Ippolito, il quale morì tragicamente trafitto
da una lancia durante il torneo per onorare le sue
nozze, in Biscina.
Dopodiché il feudo di Biscina passa alla sorella del
Conte Bartolomeo, Costanza, che aveva sposato
il Conte Roberto della Branca.
Costanza, rimasta vedova e senza prole, va ad
abitare con la sorella Francesca che aveva sposato
Giammaria della Porta, Conte di Frontone, e con
testamento del 1 gennaio 1570 lascia il feudo al
nipote Giulio I Della Porta.
I Conti Della Porta sono proprietari di Biscina dal
1570 al 1920.
Nel 1950 il castello viene acquistato dall’Ing.
Tamai, che lo rileva da una Società Immobiliare
Svizzera. Nel 1972 viene ereditato dal figlio Stefano Tamai che provvede al suo restauro.
Oggi è sede della direzione di un’azienda agraria
specializzata nell’allevamento del bestiame.
Agli occhi del visitatore, che sale da fondovalle
lungo i pendii boscosi, il castello appare così:
“Il prospetto nord del castello, cioè quello che si
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↑ L’ingresso all’antica parte del castello.

offre all’ultimo tratto della strada, è forse il lato
più compatto e impenetrabile: ben due torri dell’impianto originario proteggono l’ingresso della
corte.
A destra la maggiore ancora intatta, coronata da
merli guelfi, a sinistra quello che rimane della seconda torre, attualmente coperta a tetto. Le dimensioni notevoli dell’intero complesso,
l’articolazione delle strutture, e soprattutto la sovrapposizione delle linee architettoniche successive, rese uniformi dalla continuità della pietra
utilizzata, non permettono un’immediata identificazione dei volumi iniziali.
Le aggiunte posteriori spesso non hanno rispettato gli allineamenti esistenti: il risultato è un impianto irregolare che avvolge la corte interna e si
apre ad est, emergendo sui volumi minori come
la chiesa o la casa del custode e, oltre ancora,
sulla valle sottostante” (Vagnarelli,1999, p. 110).
In passato, “…il castello aveva un ingresso principale con ponte levatoio e un ingresso segreto
nascosto tra gli alberi con lungo camminamento
sotterraneo” (Amoni, 1999, p.114).
La piccola frazione di Biscina confina con Fratticciola, Coccorano e Scritto: “ha ampio raggio di
orizzonte, e bello è raggiungerla dal bivio di
Scritto, ma non meno suggestivo è il quasi arrembaggio dal Chiascio, salendo forzatamente, ma
quasi fortunatamente, senza fuga dalla Barcaccia” (Falcinelli, 1982, p. 476).
Stando ad alcune fonti bibliografiche, San Francesco sarebbe stato assalito dai latrones proprio
nei boschi di Biscina (Vagnarelli, 1999, p.109).
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La

chiesetta del Castello
di

di

Biscina

Diego Mecenero
↓ L’interno della chiesetta è invaso dalla
vegetazione e da palizzate di sostegno.

Merita un breve servizio fotografico la piccola
antica chiesa del Castello di Biscina che oggi
versa purtroppo in condizioni fatiscenti.
↘ L’ingresso della chiesetta.

↓ Sull’altare principale sono appoggiate quelle
che ci sono del tutto sembrate ossa umane.

↘ Uno dei tabernacoli degli altari laterali.
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La chiesetta risulta dedicata a S. Atanasio, ma, da fonti bibliografiche si legge che: “la chiesa, nel 1333, è dedicata ai S.S. Lorenzo e Giovanni” (Falcinelli, Per Ville e Castelli di Assisi, Perugia,
Tip. Guerra, 1982, p. 475), come testimioniavano due affreschi
del ‘400 oggi perduti, uno sulla parete di fondo col martirio di
S. Giovanni Battista ed un altro di B. Nucci con S. Lorenzo.
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il

biancospino
a cura di

la flora
del Sentiero

Marta Zerbini *

Il biancospino (Crataegus monogyna) è un arbusto o un piccolo albero piuttosto ramificato
appartenente alla famiglia delle Rosaceae.
Dotato di spine, può raggiungere altezze comprese tra i 50 centimetri ed i 6 metri. I fiori sono
uniti in gruppi variabili dalle 5 alle 25 unità, denominati “corimbi”, e si presentano di colore
bianco-rosato. I frutti sono ovali, una volta maturi sono rossi e con un nocciolo che contiene
il seme.
Lungo il nostro Sentiero Francescano è presente soprattutto in ambienti collinari e in
forma cepugliosa. Non raggiunge quindi generalmente dimensioni molto grandi.
A Gualdo Tadino (PG), località che dista circa
20 km dal punto ad essa più vicino del Sentiero
Francescano, si celebra ogni anno, il 15 gennaio, la “fioritura del biancospino”, in relazione
al giorno in cui morì il Beato Angelo.

Il 15 gennaio 1324 durante il trasporto della
salma del Beato dall'eremo alla cattedrale,
lungo il percorso ebbe luogo una fioritura eccezionale di biancospini. Da allora la tradizione
si rinnova “magicamente” ogni anno.
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↘ Il Beato Angelo
di Gualdo Tadino
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il

cinghiale
a cura della

la fauna
del Sentiero

Redazione

Il cinghiale (Sus scrofa) è un Mammifero Ungulato appartenente all’ordine Artiodactyla e alla
famiglia Suidae.
Il suo habitat preferenziale è costituito da un’alternanza di boschi,che producono frutti ad alto
valore energetico come ghiande e castagne, e
prato-pascoli, dove può cibarsi insetti, radici,
tuberi e bulbi.
Si adatta facilmente ad ambienti di macchia
mediterranea purché siano produttivi e sia presente acqua.
La sua corporatura è massiccia, con silhouette
caratterizzata da testa allungata, orecchie
erette, collo corto, treno anteriore più sviluppato di quello posteriore e coda breve, terminante con un ciuffo di setole.
Le dimensioni sono assai variabili da popolazione a popolazione: la lunghezza totale degli
adulti in Italia varia fra 60 e 100 cm, mentre
per il peso oscilla tra i 50 e i 100 kg.
Per quanto riguarda l’alimentazione si tratta di
un animale dalla dieta onnivora e molto varia,
principalmente di tipo vegetale, come ghiande,
frutti, bacche, tuberi, radici e funghi. Nel periodo in cui le ghiande sono abbondanti queste
da sole a volte bastano al suo fabbisogno alimentare.
Solo raramente i cinghiali cacciano attivamente, scegliendo come vittime animali di piccola stazza come rane e serpenti, ma anche
prede di una certa dimensione, come cerbiatti
ed agnelli.

È risaputo come questo animale, particolarmente presente nella nostra Umbria, danneggia le colture degli agricoltori.
Da indagini condotte al riguardo nella provincia
di Perugia risultano nel nostro territorio maggiormente attaccate dal cinghiale le colture di
mais, cereali (frumento duro e tenero, avena,
orzo, segale, farro, sorgo), girasoli, vigneti e le
zone di prato-pascolo (ivi incluse anche alcune
specie di leguminose da foraggio).
Anche lungo il tratto del Sentiero Francescano
ci si può imbattere nella presenza del cinghiale:
cosa fare se avviene un incontro del genere?
Ecco alcune indicazioni:
► Rimanere immobili e scrutare l’ambiente
in cerca di alberi su cui eventualmente poterci arrampicare.
► Se si ha un cane zittirlo e tenerlo vicino a
noi, non potrebbe mai spuntarla sul cinghiale.
► Non fuggire correndo, il cinghiale corre più
velocemente dell’uomo.
► Ricordiamoci che il cinghiale, se non ha
con sé i propri piccoli, è un animale schivo.
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La
della

di

storiella

capretta della neve
Daniele Crotti *

Accanto alla torre, quella dell’elettricità,
da non molto arrivata finalmente anche
alla Fratticiola, poco fuori del borgo vecchio, abitavano due cognate, ciascuna
con la rispettiva famiglia. Erano fratelli i
mariti delle due donne. Abitavano nella
medesima casa, una al piano terra, l’altra
al piano rialzato. Era una casa costruita
poco dopo la fine della seconda grande
guerra.
La suocera delle stesse, e madre dei due
fratelli, cui era molto legata, come un
tempo succedeva nelle famiglie contadine
(un legame di parentela sentita ed allargata anche alle nuore, rapporto che però,
e non di rado, poteva essere quasi dispotico), la suocera, dicevo, abitava lì vicino,
ma in una vecchia casa, di quelle coloniche, un tempo tale ma allora già parzialmente rimessa posto (vi lascio immaginare
come), in ogni caso vivibile.
Si diceva delle due case: la casa de’ majano de sopra e la casa de’ majano de
sotto, la prima quella della suocera, la seconda quella nuova dei figlioli. La meno
giovane delle cognate era una persona
sveglia, attenta, buona lavoratrice domestica, già mamma di due figli. La più giovane, ancora senza figli, era invece un po’
26

cojoncella, quanto meno così si diceva in
giro e sovente anche lo si poteva notare.
La suocera ne approfittava, e i lavori più
noiosi, a volte faticosi, talora banali (onde
evitare danni peggiori), sovente cadevano
sulle spalle della nuora apparentemente
meno sveglia.
Erano i primissimi anni ’60. Siamo nel periodo delle festività di fine anno. Quell’inverno di neve ne era caduta tanta a
Fratticiola. Non tanta, certo, come quella
della nevicata del ’56 di qualche anno addietro, ma in quei giorni lo strato bianco
impediva ai più di circolare per le viuzze
del borgo.
La cojoncella venne dapprima obbligata
dalla suocera ad andare a comprare alcune marche (i francobolli, che molti chiamavano marche, per alcune lettere o
cartoline da spedire a dei parenti emigrati
in Argentina), poi, sempre in mezzo alla
neve, a comprare allo spaccio locale zucchero e poche altre cose che mancavano
per la casa. Si racconta che al ritorno la
donna, trovandosi di fronte cumuli di neve
e avendo difficoltà a superare l’ostacolo,
poco prima di giungere a casa, le dimore
sulla sinistra e la torre dell’energia elettrica
a destra, per riuscire a scavalcare tutta ‘sta
* medico chirurgo
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neve altro non fece che appigliarsi ai fili
della corrente elettrica e saltare dalla parte
opposta, senza minimamente rendersi
conto (si ipotizzò) cosa stesse facendo. Ma
sapete che non successe nulla?
Chissà, forse in quel momento l’elettricità
era saltata, o i fili erano scollegati, o chissà
che altro ancora, sta di fatto che la cojoncella (lo sarà poi stata davvero?), tranquilla
tranquilla, si ritrovò di là dall’impiccio nevoso sana e salva come era partita qualche decina di minuti prima. La cojoncella
si chiama Zemira, o Zamira, forse Zelinda,
non ricordo bene (ma non certo Zaira;
questo è un coriandolo del tempo, è
un’altra storia). Noi la vogliamo ricordare
come Zelinda, se non vi dispiace.
Quel giorno, era ormai pomeriggio inoltrato, a Zelinda venne ordinato, sempre
dalla burbera (quanto meno con lei) suocera (o forse le suocere sono sempre burbere in quanto suocere?), di andare a
prendere la capretta (mancavano pochissimi giorni alla fine dell’anno). La suocera
si era accorta che bisognava far segare an-

cora un po’ di legna per la sera di lì appresso. La capretta, così lassù era chiamata, era quello strumento in legno, fatto
in casa e a mano spesso e volentieri, in cui
si appoggiavano i lunghi pezzi di legna
per segarli in due. La suocera le intima di
caricarsela sulla spalle, se troppo pesante
e ingombrante, purché la portasse vicino
a casa per tempo, prima del buio.
La nostra Zelinda altro non può fare che
acconsentire, guai sennò, e si avvia verso
la “sua” capretta.
Entra nel recinto poco lontano, dove tutti
i paesani hanno gli orti ed i recinti per gli
animali, entra, dicevo, nel suo recinto,
cerca la capretta, nascosta al coperto
nello stalletto, la trova, la sua bella caprettina bianca e nera (che buona ricotta produceva!) e se la carica in groppa, come
dettole dalla suocera. “Eccovi la capretta,
cara suocera, ma mi raccomando, non
dite a me anche di segarla, che bona non
sono!”.
Ecco la storiella di Zelinda o Zemira o Zamora, la cojoncella della Fratticiola.
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IL ROBIN HOOD DEL CONTADO PERUGINO

La storia
di Francesco Alfani
di

Valeria Passeri

Nel corso della storia, il Sentiero Francescano con i suoi luoghi solitari, se non
in alcuni tratti impervi, è stato dimora o anche soltanto passaggio di briganti
noti per le loro avventure e malefatte.
Oltre al brigante Cinicchia di cui si è già parlato in questa rivista (anno I, n. 2,
p. 37), si ricorda il colonnello Francesco Alfani nato a Perugia nel 1563.
Francesco proveniva da nobile famiglia, era figlio del Conte perugino Severo
Alfani. L’appartenenza ad una ricca famiglia gli permise di ricevere una buona
educazione e a quattordici anni poté intraprendere la carriera militare.
Il rigore della vita militare e il benessere familiare furono ben presto abbandonati
da Francesco, quando poco più che ventenne, nella quaresima del 1584, partecipando ad un gioco tra nobili, venne insultato dal Conte Anastagi.
Il giovane, sentendosi ferito nel proprio orgoglio, si vendicò dell’accaduto uccidendo un servitore degli Anastagi. Da quel momento l’Alfani mise in atto una
serie di vendette, per le quali venne cacciato da Perugia, e si diede al banditismo.
“Radunati attorno a sé altri malviventi, nel 1586, Francesco costituì una banda
di briganti e pose la sua roccaforte a Castel d'Arno, antico possedimento della
famiglia Alfani. Il luogo, grazie alla collocazione geografica, era particolarmente
adatto a diventare covo di banditi, infatti, era un piccolo ma robusto castello,
collocato in cima ad una ripida collina, praticamente inespugnabile...”(Tufo G.Scuola Media “Bonazzi–Lilli” sede di Ripa, 2008, p. 9).
Castel d’Arno, suggestivo castello longobardo, che ancora ora oggi si può ammirare, dista meno di 10 chilometri da Valfabbrica, ma resta fuori da quello che
è il tragitto “ufficiale” del Sentiero Francescano.
L’Alfani scelse la roccaforte di Castel d’Arno anche “…perché la collocazione
geografica del castello, ai confini del ducato di Urbino, gli permetteva, in caso
di pericolo, la fuga nel ducato stesso o nei territori franchi di Biscina, Coccorano,
Valfabbrica…” (Crotti D. - Mantovani G. - Ortica F. - Salvatori L., 2009, p. 48),
cosicché, se si fosse trovato in difficoltà, in poco tempo, avrebbe potuto ivi rifugiarsi e i perugini non avrebbero potuto inseguirlo.
Quando nel 1592 venne eletto Papa Clemente VIII, Francesco Alfani venne riabilitato ovvero gli venne concesso una sorta d’indulto per tutte le malefatte fino
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ad allora commesse a patto che i suoi uomini si fossero arruolati nell’esercito pontificio.
Recatosi in Francia, partecipò alla guerra contro gli Ugonotti
guadagnandosi tanti meriti al punto da essere insignito del titolo di colonnello dell’esercito pontificio.
Tuttavia, tornato a Castel d’Arno “…ritrovò i vecchi amici, ricostituì la banda di briganti e, assieme al fedele Angelo Boncambi, riprese a far razzie in tutto il contado. La sua crudeltà
lo portò a rubare addirittura nella Badia Celestina di Civitella
Benazzone e ad uccidere persino l'abate poi, furbescamente,
per ingraziarsi gli abitanti del posto, divise il bottino con mezzadri e braccianti.
Per molti anni questa impresa sopravvisse grazie ai racconti dei
contadini che paragonavano l'Alfani ad una specie di Robin
Hood del contado perugino” (Tufo G. - Scuola Media “Bonazzi–Lilli”, sede di Ripa, 2008, p.10).
Alfani è passato alla storia anche per aver avuto la sfrontatezza
di sfidare il nuovo governatore di Perugia, Monsignor Schiaffinati, il quale aveva il precipuo incarico di catturarlo e arrestarlo: “...alla taglia che il governatore mise sulla sua testa,
Francesco, notte tempo, rispose tappezzando le mura di Perugia con cartelli in cui prometteva mille scudi a chi lo avesse
aiutato ad uccidere il nuovo governatore. La fortuna del colonnello durò ancora alcuni anni, a lui furono attribuiti oltre
settanta omicidi ed una infinità di rapine ma, nel 1598, venne
arrestato e incarcerato nella Rocca Paolina con la “sola” accusa
di stupro nei confronti di una giovane contadina. Il processo,
però, non fu mai fatto perché l'Alfani, come aveva promesso
al momento della cattura, riuscì a fuggire dalla Rocca” (Tufo
G.-Scuola “Bonazzi–Lilli”, sede di Ripa, 2008, pp. 10-11).
Ad un certo punto della sua vita, Francesco, stanco di quanto
subito e di rischiare continuamente, decise di abbandonare il
brigantaggio e si sposò con Almenia Lamberti dalla quale ebbe
tre figli.
Morì nel 1635 a Cortona, dove si era trasferito con la famiglia.I
cronisti dell’epoca lo ricordano un uomo “mediocre di statura,
di giovanile e delicata faccia, dai capelli castagni, di viso tondo
e carnagione bianca…” (Tufo G. - Scuola Media “BonazziLilli”, sede di Ripa, 2008, p. 9) che “...passava con “disinvoltura” dall’osteria del Pianello, dove giocava e litigava…alle
danze nei palazzi…” (Crotti D. - Mantovani G. - Ortica F. - Salvatori L., 2009, p. 48). Una storia, quella di Francesco Alfani,
che rappresenta perfettamente un’epoca buia, in cui “la miseria va di casa in casa; i briganti strisciano per valli e colli senza
controllo, di giorno e di notte, in tutto il circondario...” (Falcinelli, 1982, p. 298).

29

Il Sentiero Francescano - Anno II, Numero 5

Il

cimitero
degli

di

abbandonati
Daniele Crotti

Fratticiola Selvatica è un piccolissimo e relativamente vecchio borgo sito sopra la diga sul
Chiascio, dove Coccorano sovrasta la piana
di Valfabbrica. Se il viandante dovesse percorrere il Sentiero Francescano, proprio all’altezza di Coccorano, sopra la Barcaccia,
potrebbe salire alla Chiesa di S. Marco, ricca
di storia anche recente, e da qui, se avesse
tempo e fosse curioso in modo particolare,
potrebbe perdere un paio d’ore per salire alla
Fratticiola e ascoltare le leggende del luogo.
Da qui il panorama sopra la vallata del Chiascio che segue ai pie’ il Sentiero Francescano
che porta verso la Biscina e da qui a Gubbio,
è affascinante. La discesa potrebbe poi condurre il nostro viandante direttamente alla Biscina, sul sentiero principale che sta
percorrendo, attraverso sentieri alternativa,
passando per la Pieve sottostante Fratticiola.
Eccovi una leggenda ascoltata da un’anziana
informatrice, da sempre abitante in questo
luogo.
Fuori del paese della Fratticiola, lungo la
strada che porta a Bellugello, c’era una volta
un cimitero. Era situato più o meno all’altezza
della Torricella, oltre i Viali. Ma non era un cimitero come l’attuale, come tutti i cimiteri
che si conoscono.
Nei cimiteri comunali i defunti vengono solitamente deposti in adeguate casse e quindi
interrati, in cappelle di famiglia, per chi se lo
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può permettere, oppure in loculi singoli o
multipli ma sempre bene raggiungibili. Il cimitero della Torricella era un cimitero anomalo. I defunti vi venivano deposti così,
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denudati magari, ma senza una benché minima protezione o possibilità di un loro successivo riconoscimento. Forse erano persone care,
ma l’indigenza, la povertà, la fatica erano deterrenti per maggiori attenzioni al riguardo
dello scomparso, o, chissà, potevano essere
persone morte in circostanze misteriose, equivoche, oppure erano persone non amate dai
più, dai familiari stessi, e pertanto venivano alla
bell’e meglio buttate in queste anonime fosse.
L’anima di questi defunti, reietti o di fatto abbandonati perché “pesi morti”, non era in
pace. No. Lo spirito di questi defunti si ribellava. Si faceva sentire, protesta, rabbia o dispiacere che fosse.
Allora in molti partivano dal borgo della Fratticiola assai presto la mattina. Chi scendeva

↓ Veduta della località di Fraticciola Selvatica.

verso il Chiagio per lavorare la terra, chi andava
verso la Biscina o verso Valfabbrica, sin’anche
alla Castalda, per lavorare da manovale o da
muratore, chi rientrava la sera dei giorni di
festa dopo la visita a casa della fidanzata, insomma non erano pochi quelli che all’imbrunire dovevano passare per la strada della
Torricella, dove, lì appresso, c’era il cimitero
degli abbandonati. Ebbene, sovente lo spirito
di quei defunti quivi abbandonati si faceva sentire, protestava, di rabbia, di dispiacere, di rammarico. I passanti improvvisamente vedevano
arrivare dei sassi; potevano volare sopra le loro
teste, potevano colpirli, potevano rotolare
lungo la strada che stavano percorrendo. Sotto
al greppo, dietro una quercia, dietro un muricciolo, nascosto da un masso poteva nascondersi un brigante, un uomo di malaffare, un
pazzo. Lo cercavi, sempre. E sistematicamente
non trovavi nessuno. Mai. Nessun rumore di
qualcuno che scappasse, nessuno scalpiccio
che potesse testimoniare la presenza di un
bandito, di un burlone, di un marrano. Cominciò a serpeggiare la paura. Si cercava di evitare
allora di percorrere tale strada, ma spesso non
v’era altra soluzione che passare da lì e, seppur
deviando di poco il percorso, era impossibile
sfuggire alle ire delle anime in pena degli spiriti
di questi defunti dimenticati.
Poi venne la guerra. Una grande guerra. In
molti dovettero partire. Alcuni non tornarono.
Chi ritornò non ritrovò più quel cimitero strano
e che incuteva timore, panico, terrore. La
guerra, anche per chi restò e la subì a casa, al
paese, portò un tale dolore che anche le anime
in pena dovettero probabilmente rassegnarsi.
Ora tutto è cambiato. Il nuovo cimitero accoglie solo le anime di persone sepolte cristianamente. Chi passa per la strada che rasenta la
Torricella non sa cosa succedeva tanto tempo
prima. I pochissimi anziani rimasti che allora
subirono le angherie per i torti forse perpetrati,
se mai passassero da quelle parti, non saprebbero più riconoscere i luoghi del cimitero degli
abbandonati.
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Inverni
poesia

di

32

Marcello Ramadori
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Stazionano i muli neri di carbone
e legna umida a soma
e sale l'odore di muffa
a penetrare i sensi dell'attesa.
Ci saluta la neve in arrivo,
riponiamo le zappe
non c'è guerra di terra
solo arranco tra le speranze
sul greto di un fiume rumoroso
che lascia sognare.
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Lungo il Sentiero
con

GIScover.com
di

Diego Mecenero

http://www.giscover.com/tours/tour/display/1416

In questa nostra epoca caratterizzata dalle rivboluzioni dei cosiddetti “nuovi media” ci sembra utile segnalare la presenza della mappatura elettronica del Sentiero Francescano in formato GPS, realizzata da Luigino Brunetti nel sito www.giscover.com.
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Mediante questa tecnologia possiamo ripercorrere l’intero percorso
del Sentiero Francescano da Assisi
a Gubbio con un computer, un cellulare o un tablet.

È possibile muoverci lungo i vari
segmenti del Sentiero zoomando
sulle zone che maggiormente ci interessano.

Cliccando sopra i vari “punti di interesse” compare il nome della località, nonché le coordiante
satellitari che possiamo impostare,
per esempio, in un navigatore.
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Possiamo scegliere una visualizzazione “tecnica” della mappa oppure
possiamo
vedere
fotograficamente il territorio, mediante la tecnologia di Google
Earth.

Il sito internet permette di stampare e/o spedire per email l’intero
percorso del Sentiero Francescano,
elencandone tutti i punti di interesse memorizzati.

Registrandosi gratuitamente al sito
è possibile, infine, scaricare un file
in terminazione “kml” per l’inserimento in un nostro sito, oppure
“ov2” per dotare del percorso il
nostro navigatore in automobile.
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La

posta
dei

risponde

lettori
Diego Mecenero

Buongiorno,
mi chiamo Roberto e vi scrivo da Recanati (MC).
Questa estate vorrei fare il Sentiero Francescano tra Loreto e Assisi; sapete consigliarmi
dove posso trovare una guida pratica o un sito
internet di riferimento per avere informazioni
sul tracciato da seguire?
Ho già provato nei vari uffici di informazione
turistica di Loreto, ma non ho trovato niente.
Roberto T.
Gentilissimo Roberto,
il percorso cui lei fa riferimento non si chiama
Sentiero Francescano (che riguarda Assisi-Gubbio in Umbria), ma Via Lauretana. Si tratta di
un antico percorso che solo l’anno scorso è
stato rivalutato e rilanciato.
Le allego qualche stralcio di un articolo che ho
scritto al riguardo per una rivista della sua zona
denominata Emmaus.
Qualche informazione sul percorso in questione la trova su www.anticavialauretana.eu.
Lo scorso 25 aprile 2011, giorno di Pasquetta,
ha ripreso il passo un antico pellegrinaggio,
quello di Assisi-Loreto, con l’intento di recuperare e valorizzare la cosiddetta “Via Lauretana”.
Non molti i partecipanti, quasi una sorta di manipolo di coraggiosi incaricati di riaprire un sentiero chiuso da molto, ma il gesto è molto
significativo. Alla guida del gruppo don Paolo

Giulietti, vicario generale dell’Arcidiocesi di Perugia, e don Giampaolo Grieco, vice-direttore
del Centro giovanile Giovanni Paolo II di Loreto.
Il percorso del pellegrinaggio è di circa 150 chilometri.
«Promuovere questo recupero - ha affermato
Mons. Giovanni Tonucci, Arcivescovo di Loreto
- significa centrare l’attenzione su di un tratto
fondamentale della storia cristiana del nostro
Paese. Roma, Assisi e Loreto sono le tappe
principali di questo antico itinerario spirituale
che offrono al pellegrino la luce della testimonianza e dell'insegnamento di San Pietro, San
Francesco e della Vergine Maria».

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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La

ricetta invernale:
la

focaccia con i ciccioli
di

Valeria Passeri

In Umbria la tradizione del maiale è molto forte
e ben radicata, come, del resto, in gran parte
della nostra Penisola.
Non a caso, tra le scene della tradizione agraria
e della cultura feudale raffigurate nella vasca
inferiore della Fontana Maggiore di Perugia, il
mese di dicembre è rappresentato proprio dalla
macellazione del maiale.
In passato, infatti, l’uccisione e la macellazione
del maiale venivano vissute come una sorta di
rito: era un momento conviviale in cui amici e
parenti si ritrovavano tutti insieme a lavorare e,
al contempo, festeggiare. Si trattava di un
evento così importante della vita contadina a
cui nessun componente della famiglia poteva
esimersi, anche per il particolare pregio di cui
godeva la carne di maiale e quindi l’avvertita
necessità di collaborare in un tale momento.
Con il tempo questa tradizione si è affievolita
ma, tuttora, nelle campagne continua ad essere vissuta in modo intenso come in passato.
Non è raro, infatti, andando per i sentieri delle
colline umbre, imbattersi in allevamenti di maiali che, ancora oggi, sono praticati al fine di ricavarne prelibati prodotti, come salsicce,
prosciutti, salami…ecc., da consumarsi in famiglia nel corso dell’anno o anche a livello imprenditoriale (la norcineria umbra ne costituisce
l’emblema).
In Umbria, ma non solo, è molto in uso ricavare
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dal grasso del maiale i cosiddetti ciccioli, chiamati anche cicole, ciciole…
Secondo la ricetta della tradizione popolare,
salvo eventuali varianti: prima, lo strato adiposo viene separato e pulito dalla cotenna, poi,
viene tagliato a cubetti.
Questi ultimi, una volta predisposti, vengono
messi a cuocere a fuoco lento e costante in un
pentolone, fino ad ebollizione, per circa tre ore.
A mano a mano che sale la temperatura, il
grasso si fonde e i cubetti iniziano a cuocersi
nel proprio grasso.
Quando il composto ha assunto un colore rosadorato, viene filtrato mediante canovaccio e
quindi scolato dal grasso.
La parte solida che rimane sono i ciccioli.
Il grasso colato, invece, lasciato raffreddare e
solidificare, diventa strutto, e viene usato in cucina al posto del burro.
I ciccioli sono ottimi al naturale, ma anche
come impasto per la tipica focaccia umbra, di
cui, qui di seguito, si riporta la ricetta, una delle
tante versioni esistenti
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quando, versandovi un pizzico di farina,
questa tosterà senza annerire;
► spianare con il mattarello l’impasto ottenuto
fino a formare un disco alto circa 1 cm;
► disporre l’impasto sul testo, livellandolo con
le mani;
► una volta che la focaccia è cotta su di un
lato, provvedere a girarla dall’altra parte
facendo attenzione a non romperla;
► la focaccia sarà pronta, quando su entrambi
i lati avrà assunto un colore dorato;
► serivire la focaccia calda.

Ingredienti

•
•
•
•
•
•

g 500 di farina
acqua
g 20 di lievito
una manciata di ciccioli di maiale
3 cucchiai di olio d’oliva
sale

Preparazione
► fare la fontana con la farina;
► unire alla farina il lievito, il sale quanto
basta e l’olio;
► aggiungere acqua a temperatura ambiente
e cominciare ad impastare;
► a mano a mano aggiungere i ciccioli;
► lavorare l’impasto fino ad amalgamare
bene il tutto;
► scaldare sulla brace il testo di pietra, di
coccio o metallo (oppure, in tempi moderni,
una teglia antiaderente);
► il testo avrà raggiunto la giusta temperatura
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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

