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← In copertina: l’eremo di San Girolamo
di Monte Cucco (PG)
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Un

Sentiero
tra

di

e

eremi chiese

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
con orgoglio vi presento questo sesto numero della rivista particolarmente ricco di
apporti importanti, talora prestigiosi.
Esploreremo un tratto del Sentiero Francescano della Pace ricco di architettura e tradizioni spirituali cristiane antiche: da
Caprignone, terra dei “capitoli delle stuoie”
di San Francesco, all’eremo di San Pietro in
Vigneto, reso vivo dalla presenza di Padre
Basilio, passando per i borghi e gli eremi del
monte Cucco, nei quali sono nascoste suggestioni storiche legate ai Templari.
Con enorme piacere do l’annuncio della
presenza in questo numero di un inedito articolo di Anna Rita Vagnarelli, architetto e
scrittrice esperta del settore, che voglio
esplicitamente ringraziare per la sua preziosa collaborazione, unitamente all’opera
di Valeria Passeri che, giovanissima, già
molto bene promette di calcare le sue orme.
Non posso poi non ringraziare con egual
trepidazione la collega giornalista eugubina
Carmen Nardi che ci offre in queste pagine
un’inedita intervista ad Euro Poletti, altro
nome importante nel campo della ricerca

* autore e giornalista, direttore responsabile della rivista

storica nelle nostre zone, in relazione alla
presenza dei Templari in alcune località del
Monte Cucco.
Nondimeno, avendo ormai intrapreso la via
dei ringraziamenti, non voglio dimenticare
tutti gli altri collaboratori che ormai più quotidianamente ci offrono saggi davvero significativi, in particolar modo il giornalista
Antonello Tacconi e il medico Daniele Crotti.
In questo numero della rivista viene presentato il tratto del Sentiero che va da Biscina
all’eremo di San Pietro in Vigneto, con
quanto di più significativo è presente lungo
il percorso, ma non solo.
È tempo, questo, in cui si può staccare un
po’ dal lavoro e avere più tempo per sé.
Auguro che a tutti venga il desiderio di approfondire maggiormente quanto di inaspettatamente bello e importante c’è nelle
nostre terre. Un po’ lo si può fare scorrendo
le pagine di questa rivista e, se ciò avviene,
non può che farci enorme piacere.

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

4 chiacchiere
dall’
di

Associazione

Simone Zerbini *

Quando avrete modo di sfogliare questo nuovo numero della rivista, ormai la primavera starà lasciando il posto alla stagione estiva.
Questo periodo è stato contrassegnato da un
caldo, in questi luoghi, al di sopra delle medie stagionali, con pochissime piogge. Se da un lato ciò
ha creato non pochi problemi ambientali, mettendo a dura prova l’ecosistema-natura che fa da
cornice al “Sentiero”, dall’altro ha regalato giornate soleggiate e piacevoli per chi lo ha percorso.
Già da fine inverno i pellegrini avevano ricominciato ad attraversarlo, ma solo in questo secondo
quarto d’anno, il numero di coloro che hanno deciso di seguire le orme del “poverello d’Assisi” è
sensibilmente aumentato.
Nella parte finale della stagione uscente il problema
della scarsità di punti dove poter far rifornimento
di acqua si è notevolmente accentuato per via della
crescente siccità, accompagnata da temperature
degne più dell’estate che della primavera. Abbiamo
preso maggiormente coscienza, con esperienza diretta, di quanto stia diventando importante ed urgente affrontare il problema di “nostra sorella
acqua”, fino a ieri relegato all’interno dei confini
delle nazioni più povere del mondo.
La cosa piacevole e degna di menzione che ab-
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biamo notato in questo arco di tempo è l’aumento
di gruppi dove l’età media si è notevolmente ridotta. Se un tempo a seguire il percorso erano prevalentemente gruppi di piccole dimensioni e con
partecipanti prevalentemente di mezza età, con
qualche eccezione rappresentata da scolaresche
delle locali strutture educative, oggi possiamo dire
che anche i più giovani stanno apprezzando questo
modo diverso di trascorrere un periodo libero dagli
impegni del quotidiano.
Non solo giovani legati al mondo dello scautismo,
ma anche coloro, non confinati in determinati
gruppi, che vedono in questa esperienza una alternativa alle solite destinazioni e modi di fare vacanza. Ritengo che i “nativi digitali”, con il loro
web-chatting (?), daranno più ampia visibilità al
Sentiero.
In questo periodo tre sono state le situazioni che
hanno vista impegnata più o meno direttamente
l’Associazione.
In ordine di tempo, siamo all’inizio della primavera,
la prima che vorrei ricordare è quella legata ad un

* Presidente dell’Associazione “Amici del Sentiero Francescano della Pace”
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seminario di due giorni che si è tenuto nella struttura sede dell’Associazione stessa. Su invito di alcune persone interessate, è arrivato direttamente
da New York Lama Chongtul, monaco appartenente alla tradizione religiosa protobuddista tibetana del Bon Originario. Il tema centrale
dell’insegnamento trasmesso al piccolo gruppo di
partecipanti è stato quello tradizionalmente chiamato del “Budda Della Medicina”, antiche pratiche
di autoguarigione così come sono ancora oggi conservate e trasmesse all’interno di questa tradizione,
che ha origine nell’antico Tibet, secondo alcuni studiosi, precedente anche alla venuta 2.550 anni fa
del Budda storico. Questa esperienza, oltre a permettere ad alcuni di percorrere un diverso approccio con la propria salute, è stata anche un’
occasione di incontro e scambio tra due visioni religiose nell’aspetto diverse, probabilmente non
nell’essenza e negli obiettivi fondanti. Non poteva
essere diversamente lungo le “sponde” del Sentiero Francescano della Pace. E l’Associazione, che
per scelta statutaria condivide e sostiene un approccio di apertura oltre ogni barriera religiosa e
culturale, ha favorevolmente accolto questa esperienza.
A seguire, nel giorno dedicato alla tradizionale
festa del patrono di Sambuco, frazione del comune
di Valfabbrica, oltre alle ormai consolidate cerimonie religiose, che da lungo tempo vengono svolte
ogni 25 aprile, un gruppo di giovani amici, riunitesi
da alcuni anni per formare un coro, ha allietato il
pomeriggio con canti più o meno seri, intrattenendo il pubblico all’interno della Chiesina dedi-

cata ai Santi Marco e Lucia. Speriamo che questa
esperienza si ripeta anche negli anni a venire.
A giugno alcuni di noi, in qualità di rappresentanti
dell’Associazione, sono stati invitati dalla locale sezione della Croce Rossa Italiana per condividere e
collaborare ad un progetto benefico volto a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di dotare
gli Istituti scolastici locali di un defibrillatore per le
emergenze sanitarie. Come Associazione è nostra
intenzione contribuire alla giornata di sensibilizzazione e, perché no?, anche di raccolta fondi che
dovrebbe svolgersi a fine settembre, organizzando
una passeggiata lungo il Sentiero. Se il macchinario
sanitario è indispensabile nel superare particolari
emergenze evitando il peggio, è nostra intenzione
contribuire alla crescita di una cultura della prevenzione. Organizzando la passeggiata, intendiamo
sensibilizzare i partecipanti sul fatto che questa attività fisica, se fatta regolarmente, non solo può migliorare la nostra salute ma può essere anche un
momento di svago, divertimento e di convivialità.
Confidiamo in un’ampia partecipazione.
A conclusione vorrei ricordare agli associati ed ai
simpatizzanti, che si sta avvicinando anche l’assemblea sociale annuale per discutere di quanto si è
fatto fin qui e progettare il futuro dell’Associazione
stessa. Vi terremo aggiornati sulle date dell’incontro. Come di consueto torno di nuovo a ringraziare
a nome dell’Associazione tutti coloro che danno il
proprio contributo e collaborazione a che questa
rivista continui a diffondersi gratuitamente. Grazie.
Arrivederci al prossimo numero.
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CRONACA
a cura di

Valeria Passeri

25 maggio‘12: Convegno sulla storia
Associazione Clasium

di

Valfabbrica

STORIA ED ARTE DELLA VALLE DEL CHIASCIO
Presso la chiesa di San Sebastiano, a Valfabbrica,
in data 25 maggio 2012, si è tenuto un evento culturale unico.
Con la straordinaria collaborazione del Rotary Club
di Gualdo Tadino, l’associazione culturale Clasium
ha realizzato un convegno dal titolo: “Storia ed
arte della Valle del Chiascio”, nel corso del quale, i
relatori hanno ripercorso sommariamente la meravigliosa storia del territorio di Valfabbrica, dal I secolo d.C. ai primi del Novecento.
Sono state proiettate e descritte immagini inedite,
relative al ricco patrimonio storico artistico, architettonico e archivistico di cui il Comune di Valfabbrica ne va orgoglioso.
A tal proposito, si menzionano, soltanto a titolo
esemplificativo, non certo esaustivo: la fornace romana e il mosaico del I secolo d.C. ritrovati in località Ponticello, il sarcofago “a cassapanca” del III –
IV secolo d.C. rinvenuto in località Coccorano, fino
a risalire all’epoca medievale ovvero all’altare riscoperto soltanto di recente nella chiesetta di Coccorano, nonché i magnifici affreschi dell’abazia di
Santa Maria Assunta in località Badia, per, poi, fare
un salto in pieno Rinascimento e approdare addirittura al palazzo ducale di Urbino, essendo stata
Valfabbrica soggetta al dominio dei Montefeltro,
prima, e dei Della Rovere, dopo.
In un unico evento si sono così concentrate e susseguite una serie di immagini fotografiche relative
ai più significativi beni culturali locali altrimenti reperibili in diversi musei e Archivi di Stato.
Si auspica che iniziative come questa possano sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni sull’importanza di riportare alla luce la storia del nostro

territorio e sulla necessità, divenuta in molti casi,
ormai, impellente, di intervenire con opere di restauro e risanamento conservativo.
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* dottoressa in Legge appassionata dei luoghi francescani
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INGRESSO LIBERO
↑ La locandina dell’evento.
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CRONACA
a cura della

Redazione

23 giugno 2012:
La

Notte di San Giovanni

L'ACQUA, IL FUOCO, IL SANTO, IL SOLSTIZIO D'ESTATE
A CASALE BELLINI - PALAZZO D'AIALE
Come ogni anno, l’Associazione culturale perugina
“Natura Avventura” (www.naturavventura.it) ha
organizzato una speciale serata per vivere in modalità “antica” il passaggio dal 23 al 24 giugno, in
concomitanza con il solstizio d’estate e la cosiddetta “Notte di San Giovanni”. Si tratta di una serata all’insegna di elementi tipici e ricorrenti che
alcuni nostri inviati hanno documentato per noi:
L'ACQUA: raccolta di erbe odorose e fiori per ottenere l'acqua odorosa.
I FUOCHI E I SALTI: al calar del buio sono stasti accesi i fuochi, fulcro della festa come accadeva sino
a pochi lustri fa, quando, sulle colline e monti d'Europa e quindi anche da noi, a centinaia illuminavano l'arrivo dell'estate: è bene augurale saltarvi
sopra avendo ben chiare le cose che vorremmo
veder cambiare nella nostra vita.

LA PROSPERITÀ: a mezzanotte si è colto un ramo
di felce per tenerlo a casa allo scopo di aumentare
i propri guadagni, così come durante il giorno di
San Giovanni se si compera un aglio si avrà un
anno prospero.
LA DANZA: con o senza strumenti, ci si è invitati al
ballo sublimando l'ora e la stanchezza.
IL CAPODANNO: per i grandi alchimisti, i Templari,
l'anno iniziava nel giorno di San Giovanni.
IL BATTESIMO: avvenuto alla fine della festa con
l'acqua odorosa.
LE STREGHE: ...presenti alla veglia!

IL CIBO: rigorosamente senza carne, è stato portato da ogni partecipante, quale segno di ammissione alla festa, con particolare apprezzamento per
le ricette originali.
LA VEGLIA: attorno al fuoco si sono raccontate storie, memorie, leggende e quant'altro riguardante
la "notte di mezza estate".
LE MAGIE: sono state quelle dei falò (forse quelle
dei sogni di ciascuno dei presenti).
IL GUANCIALE: sotto di esso vanno messe “le erbe
di San Giovanni” legate in mazzetto in numero di
9, compreso l’iperico, per avere sogni premonitori.
↑ La lettura di racconti e leggende durante la notte.
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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.

DIFFUSIONE GRATUITA

I Templari
di Monte Cucco

Biscina
San Pietro in Vigneto
Da

a

Caprignone:
la

storia

l’architettura
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“Attravers…..Arna” & “Sentieri Aperti” - 20 luglio 2012

Camminata di Pianello

Il Chiascio
di

Antonello Tacconi *

racconta...

Tutti i fiumi hanno delle storie da raccontare.
Ogni fiume che scorre non solo scava, modella,
deposita e trascina con sé detriti e altri elementi
della natura, ma allo stesso tempo assorbe le
vicende e gli avvenimenti delle comunità che
vivono vicino ad esso.
Nei suoi flussi, nella vegetazione intorno alle
rive, sembrano proprio imbrigliarsi le vite e i
fatti di coloro che da sempre hanno scandito la
propria esistenza e il passare del tempo e delle
stagioni al ritmo lento ed inesorabile dello scorrere delle acque.
Questo è sempre accaduto e continuerà ad essere così, fino a che esisterà un qualsiasi corso
d'acqua in un angolo della Terra.
Anche il Chiascio ci racconta storie, magari non
necessariamente memorabili come quelle di
“parenti” a lui più illustri.
Anche se poi c'è chi dice che i Goti, dopo la
sconfitta nella battaglia di Tagina (l'antica
Gualdo Tadino nel 552 d.C.) abbiano deviato il
corso del “nostro” fiume per seppellire il corpo
del proprio re Totila sotto il suo letto.
Oppure di come, vicino alle sue sponde, forse
il bandito Cinicchia o qualcun altro riuscì ad assassinare il capitano della guardia nazionale di
Valfabbrica, Cesare Bellini. Ma questa è una
storia già raccontata in una vecchia camminata
* giornalista e docente di Scuola Primaria

di qualche anno fa, dove si trattava di banditi
e di briganti e il Chiascio era uno dei teatri delle
loro gesta.
Eppure anche le storie semplici possono avere
un loro fascino e magari nascondere qualche
piccola curiosità. Storie senza pretese, in verità....
↙ Un tratto del ﬁume Chiascio presso la Barcaccia.

Ma allo stesso tempo altrettanto coinvolgenti:
storie di uomini normali che intorno alle
sponde del Chiascio hanno trascorso la loro esistenza, le loro gioie, le loro speranze, i loro
amori, e talvolta le proprie paure e dolori.
Anche a Pianello, nella propria anima, nel proprio cuore e nella propria memoria ognuno ha
un suo personale “Chiascio” da ricordare e da
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lasciare al fiume come eterno testamento di
memoria. Il Chiascio, ad esempio, ci racconta
di chi ha vissuto nelle sue sponde e dentro le
sue acque un grande teatro di svago e divertimento. Di bambini nudi che nelle calde giornate estive di tanti anni fa imparano a nuotare
nel “catino” all'incrocio tra il fosso e il fiume;
magari dove l'acqua è ancora bassa e fa poca
paura a chi vuole mostrare il suo coraggio ai
grandi nel “battesimo del fiume”. Poi si passava nel più temuto ed affascinante “B'ron del
Balio”, dove si nuotava in acque più profonde,
mettendosi l'uno con l'altro alla prova, per chi
avesse più fegato e coraggio da vendere per
tuffarsi e passare a nuoto da una sponda all'altra.
E di questo gioco dentro la natura, che chi in
estate viene dalla grande città, si ricorda ancora
di più. Perché lui piccolo cittadino non ha mai
visto certi giochi, ma impara da quei bambini
di paese sporchi e nudi, nuove avventure e
mondi inesplorati che solo a Pianello può trovare.
E il gioco dei bambini nel Chiascio non si ferma
nemmeno al passaggio della guerra. Se è vero
che nelle sue rive si possono trovare giocattoli
ancora più affascinanti agli occhi di un bambino, ma altrettanto pericolosi per chi, innocente, non ne intuisce il rischio. Il Chiascio ci
racconta di Tonino, un bambino che vive la
guerra come un gioco. Un gioco che talvolta,
però, nasconde insidie e tremendi pericoli. Un
giorno sulle rive del fiume, Tonino si imbatte in
uno strano oggetto rotondo. Con la curiosità
dei bambini, lo osserva, lo esplora con le mani.
Poi vuole vedere cosa succede, battendolo con
la pietra tante volte. Poi...... bummm! Una
grande esplosione ed un calore sul suo volto
misto a sangue e dolore.
Era una bomba, per fortuna di quelle ferenti e
meno potenti, Ma che nel fiume stava là, a ricordare di come una guerra si era insinuata
dentro le sue rive, come un veleno in un corpo
ancora innocente ed incontaminato. A Tonino
gli andò bene, rimanendo per fortuna incredi-
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bilmente vivo. Ma il suo “Chiascio” lo vive ancora oggi: sui bei ricordi di tante giornate giocose, ma anche sulle cicatrici di quella
incredibile avventura.
Ma il Chiascio ci racconta anche di storie di
guerra e fame. Di uomini a cui non basta una
lenza ed una canna per pescare nelle rive del
fiume, per variare la loro povera dieta quotidiana.
Ecco che allora uno di loro si ricorda che all'aeroporto di Sant'Egidio ci sono delle belle
bombe senza spoletta lasciate dagli inglesi da
portare via e usare come una grande e deflagrante rete per raccogliere una pesca miracolosa.
Questo fu fatto nel Chiascio, verso Faustino
come a Pianello vicino al Birone: con un candelotto di dinamite al posto della spoletta, una
miccia e poi..... E poi ancora bummm!!
L'esplosione fu così forte e violenta che una colonna d'acqua di trenta metri ricadde a mo’ di
una pioggerella nebulizzante, con tutte le case
di Pianello e i vetri delle finestre tremanti dal
grande botto.
Tanti pesci vennero a galla, ma la gioia verso la
pesca miracolosa lasciò spazio alla paura dell'esplosione e al rimorso di aver fatto qualcosa
di troppo grande.
Ma il Chiascio ci racconta di pesche meno rischiose e più normali. Ci racconta di giornate
fresche e calde con ragazzi a costruirsi una
canna di bambù e pescare tutto il giorno; di
uomini che con grandi reti provano una pesca
che oggi non c'è più. Come, infine, di attese al
buio nelle calde notti estive a sentire il suono
di una campanella sopra il cimino di una canna
da pesca. Con la speranza di tirar su anguille
come ambite prede da mostrare orgogliosamente agli amici il giorno dopo.
Il Chiascio ci racconta anche di timori e paure
verso giorni di incessante pioggia che ingrossano le sue acque. Con chi ne approfitta per
arpionare i tronchi e i pezzi di legna che scorrono veloci su un tappeto liquido marrone torbido come la preoccupazione di uomini, donne
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e bambini che osservano dal ponte il suo ingrossarsi e scorrere veloce. Ecco le “piene”, con
la loro energia ed inesorabile avanzata. Talvolta
“piene” così potenti che fanno straripare l'acqua dal letto, fino a farla arrivare alle case del
paese e spesso inondarle; come accadde ad
esempio nell'alluvione del 1859.
Timori e paure che lasciano spazio anche alla
gioia quando tutto finisce e torna il sole.
Quando le “piene” nel loro passaggio si trasformano in una manna, lasciando nei campi
un benefico fango capace di far sperare ad un
raccolto migliore nella prossima estate.
Il Chiascio ci racconta anche di amori e passeggiate. Come quelle alla “moja di Bugiantella”
con tanti incontri nascosti e piccoli grandi
amori pronti a sfociare nelle prime e tiepidi
giornate di primavera.
Il Chiascio ci racconta di guardie e ladri, con
fughe precipitose ed un silenzio che nulla può
far passare, se non il “ si dice” del giorno dopo
tra lavandaie che sulle sue rive si scambiano
pettegolezzi, tra un bucato e l''altro strofinato
sulle enormi pietre del fiume.
Il Chiascio ci racconta di un Pianello gelato
sotto un freddo glaciale. Con le acque di un
fiume che per un attimo vogliono dormire lasciando spazio ad una lastra di ghiaccio da percorrere a piedi, scivolandoci sopra, come un
grande e collegiale gioco per tanti; grandi e piccini.
Il Chiascio ci racconta di gioie spontanee. Di vittorie non da bagnare con spumante o champagne. Ma al tuffo di tanti, sotto un ponte in
una calda giornata estiva di Luglio, per festeggiare una tripletta di Paolo Rossi al Brasile, che
sa di gioia e di voglia di una festa comune.
Altre storie il Chiascio ha da raccontare, ma
non basterebbero queste pagine a contenerle
tutte quanto sono le persone che lo hanno vissuto. Perché il Chiascio è dentro ogni uomo che
lo ha abitato da vicino. È dentro ogni abitante
di Pianello, come un tesoro gelosamente da custodire che rimanda ad una particolare memoria così intima che talvolta non si vuole o non

si crede di saper raccontare.
Nella nostra vita, in fondo, c'è sempre un ricordo da associare a qualcosa che abbia a che
fare con l'acqua. L'acqua di una pioggia, l'acqua di una cascata, di un mare, di un lago, di
un torrente. Molto spesso un ricordo da associare all'acqua di un fiume che rimane per sempre dentro i nostri cuori. Attaccato là, dove i
sogni si uniscono alla realtà.

Un particolare ringraziamento
al maestro Antonio Cicchi,
nobile memoria storica
del nostro paese di Pianello,
e a quanti, hanno voluto
con me condividere
un pezzetto del loro
passato e personale
“Chiascio”.

↙ Un tratto del ﬁume Chiascio presso la Barcaccia.
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Diego Mecenero
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Nella tappa precedentemente illustrata eravamo giunti al Castello di Biscina. Da qui si riparte imboccando la strada alberata che oltrepassa l’omonimo agriturismo. A conclusione
del viale ci si ritrova di nuovo sulle segnaletiche del “Sentiero Francescano” che volge subito sulla destra.
Inizialmente il tratto è sterrato, all’aperto. Grazie ad esso risaliamo per qualche centinaio
di metri fino ad incontrare poche case, in concomitanza delle quali inizia una strada in discesa che ci porta fino ad una casa colonica.
Da qui è di nuovo discesa, ancora più forte, attraversando prima un uliveto ed entrando
poi in un bosco. Si oltrepassa un torrente e si risale sulla destra, sempre tra la vegetazione,
fino a giungere alla chiesa di Caprignone [ 0 h , 5 0 ’ ] .

L’antica chiesa appare perlopiù in precarie condizioni, eppure è al contempo solenne e stabile nel terreno. Ampiamente verrà trattato di essa in maniera molto esaustiva e scientifica
da Valeria Passeri e Anna Rita Vagnarelli nei seguenti articoli sotto il punto di vista prima
storico e poi architettonico.
A me fa piacere ricordare, da un punto di vista prettamente “francescano”, che a Caprignone avvennero i primi “capitoli delle stuoie” dell’Ordine dei Farti Minori fondato da San
Francesco, presente il Santo stesso.
Si tratta, quindi, di un luogo caratterizzato da una portata storico-spirituale francescana
davvero notevole e appare piuttosto strano che esso non sia abitato e reso “vissuto” da
nessuno (anche se possiamo dare notizia che la diocesi di Gubbio si è attivata al riguardo

↑ Un tratto del percorso poco dopo il Castello di Biscina.
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↑ Uno dei numerosi aﬀreschi all’interno della chiesa di Caprignone.

per il prossimo futuro, perlomeno in termini
di ristrutturazione muraria). Se vi capita di
guardare il film di Liliana Cavani “Francesco” con Mickey Rourke, sappiate che è
tutto idealmente ambientato proprio qui a
Caprignone: durante uno dei “capitoli delle
stuoie” (riunione di tutti i frati) Santa
Chiara e i primi compagni di Francesco sie-

↑ L’eremo di San Pietro in Vigneto.
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↓ La chiesa di Caprignone.
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dono sul colle a riparare gli strappi causati
dal vento alle loro tende (il simbolismo con
le lacerazioni in seno all’Ordine, presenti fin
dall’inizio, è evidente). Chiara racconta la
vita di Francesco, mediante flashback, e
questa medicamentosa opera di “memoria” si fonde con l’azione stessa dell’ago e
filo che chiude gli strappi nelle tende.
Attualmente Caprignone – ne davamo notizia l’anno scorso qui a mo’ di cronaca – si
ripopola ogni anno il giorno del 15 agosto.
La chiesa è infatti dedicata a Santa Maria
Assunta e numerose persona vi si ritrovano
per la Messa e, al termine, una fresca fetta
d’anguria.
Ma torniamo al percorso. Da Caprignone si
percorre una strada sterrata in direzione
nord fino a lasciarla per imboccare una via
che fa scendere lungo il confine di un
campo [ 1 h , 0 5 ’ ] .
Il sentiero gira poi a sinistra e costeggia la
recinzione di un bosco fino a che arriva a
un torrente. Sopra le nostre teste passa lì
un acquedotto sopraelevato. Incontriamo
un bivio e giriamo a sinistra, cominciando
leggermente a risalire per mezzo km fino a
sboccare su una strada bianca che continua
in salita e ci porta finalmente all’eremo di
San Pietro in Vigneto [ 2 h , 0 0 ’ ] .
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Caprignone:
la
di

storia

Valeria Passeri *

La piccola località di Caprignone è situata
lungo l’antica strada che da Assisi, attraverso
Valfabbrica e salendo per Vallingegno, conduce a Gubbio (A. R. Vagnarelli: 1998, p. 235;
1999, p. 104.).
Percorrendo questa strada, ad un certo punto
“tra i monti boscosi che dividono Assisi da
Gubbio, circa a metà strada dalle due città, in
una gola profonda, nella quale corre, tortuosa
e scherzevole, “l’acqua che discende, dal colle
eletto del beato Ubaldo”, il fiumicello Chiagio, trovasi l’antichissima chiesa di Caprignone, celebre per i tanti fatti francescani che
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essa ricorda” (N. Cavanna O.F.M., 1910,
p.190).
Non a caso, Caprignone è il secondo insediamento minoritico fondato da San Francesco
nella diocesi di Gubbio (F. Rosati OFM Conv.,
1983, p.126).
Al tempo del Poverello d’Assisi, qui vi era una
piccola chiesa romanica del secolo XI dedicata
alla Madonna Assunta in cielo (F. Rosati OFM
Conv., 1983, p.126).
Secondo la tradizione, in questo luogo isolato
e boscoso, San Francesco intorno al 1207 sarebbe stato aggredito dai briganti e avrebbe

* dottoressa in Legge appassionata dei luoghi francescani
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poi trovato ospitalità presso il castello di Coccorano, rimanendo particolarmente legato a
questo luogo, tanto che Jacopo dei Bigazzini, Signore di Coccorano, glielo donò prima
del 1226, data in cui si ritiene che sia stato
fondato il Convento in adiacenza alla chiesa
(G. Venturini, 1982, p.55).
La donazione di Caprignone a Francesco è
così documentata: “Ugolino III di Albertino
del primo Ugolino, conte di Coccorano…
eresse doi monasteri nella diocesi di Ogobbio, donando insieme con conte Giacomo
l’anno del Signore 1260 a Silvestro, fondatore dell’Ordine dei Silvestrini, il luogo e terre
di Santi Marco e Lucia in quel di Coccorano
e fabbricando e donando nel 1261 ai frati
dell’Ordine dei Minori in quel di Petroia la
Chiesa ed il convento di Caprignone, ch’era
stato talvolta ospizio di S. Francesco nel passaggio tra Assisi e Ogobbio” (F. Rosati OFM
Conv., 1983, p.127).
L’aggressione di San Francesco da parte dei
briganti è invece narrata da Fra Tommaso da
Celano e da San Bonaventura: “Dicono dunque questi due biografi che Francesco appena ebbe fatta la rinunzia ad ogni cosa
terrena dinanzi al vescovo, lasciò tosto Assisi
e si diresse alla volta di Gubbio, in cerca di
un vecchio amico…
Ora avvenne che andandosene il Poverello di
Cristo ravvolto in logora veste e cantando
per la selva le laudi del Signore nella lingua
di Francia, come fu nelle vicinanze di Caprignone, d’improvviso gli si fecero addosso alcuni ladroni e lo interrogarono dicendo: Chi
sei tu? Sono il banditore del grande Re, rispose francamente Francesco, e che cosa ne
importa a voi?
Quei malvagi allora lo caricarono di percosse,
e gittandolo in una fossa piena di neve,
schernandolo gli dissero: Giaci lì, villano banditore di Dio! Ma Francesco non era più
nuovo a questo genere di lotte, e non si avvilì. Uscito pertanto dalla fossa e scossa la
neve che lo ricopriva, pieno di giubilo si mise

↖ L’interno della chiesa di Caprignone.

di nuovo a cantare ad alta voce le laudi del
Signore, lieto di avere trovata una sì bella occasione per avvezzarsi a patire per amore di
quel Crocifisso, di cui doveva rendersi la più
perfetta immagine” (N. Cavanna O.F.M.,
1910, pp.194-195).
Questo luogo mistico è inoltre passato alla
storia per aver ospitato il primo capitolo francescano fuori d’Assisi, presumibilmente dopo
l’approvazione della Regola bollata, tra il
1223 e il 1224 (F. Rosati OFM Conv., 1983,
p.126).
Dal documento relativo alla “Legenda de
passione sancti Verecundi” del XIII secolo, si
legge che proprio a Caprignone si raccolse
uno dei primi capitoli dell’Ordine francescano
con trecento frati: “L’autore di questa leggenda, basato sulla fede di un tale Andrea
che fu testimonio di vista, racconta che S.
Francesco tenendo nei pressi di S. Verecondo
un capitolo di trecento frati, i monaci di quel
monastero somministrarono a quei poverelli
di Cristo cibo e bevanda.
Orbene, non essendovi nelle vicinanze di S.
Verecondo – oggi Vallingegno – nessuna memoria di altro convento francescano all’infuori di Caprignone, si è costretti a credere
che quel capitolo fu qui tenuto. Se non che,
altra testimonianza più solenne non si potrebbe avere di quella che ci vien data dallo
storico assisano, Antonio Cristofani.
Questo chiarissimo scrittore dice che un tal
Iacopo della nobilissima famiglia dei Bigazzini
di Gubbio, conti di Coccorano, avendo più
volte ospitato nelle sue terre il Poverello di
Assisi, ne addivenne uno dei più caldi ammiratori ed amici, e finì con il donargli il luogo
di Caprignone…” (N. Cavanna OFM, 1910,
pp.192-193).
In merito a tale eccezionale circostanza si
narra che: “…l’Abbate e i Monaci il provvidero gratis nel miglior modo che poterono,
somministrando in abbondanza pane di orzo
e di miglio, con acqua limpida pei frati sani e
con vino inacquato pei più deboli, con fave
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e legumi d’ogni specie, come racconta il vecchio
messer Andrea che si trovò presente” (L. Rughi,
1935-XIII, pp.16-17).
Tra gli episodi, all’infuori di quelli francescani, si
racconta che, nel 1390, un certo “Navis Dominici
Nicole di Petroia dispone nel suo testamento di
voler essere sepolto ad locum fratrum Minorum
de Caprinone …e lascia a detto convento unam
petiam terre posite in villa Petrorii, fra i testi appare fr. Nicholutio Vannis, guardiano loci Caprinoni…not. Ser Matheo qd. Chole” (doc.
visionato da F. Rosati O.F.M. Conv., risale al 1402
ed è conservato presso S.A.S.G.).
Nel 1597 venne istituita a Caprignone la confraternita dei Cordigeri di San Francesco e, in data
10 luglio 1643, Urbano VIII concesse loro l’altare
Privilegiato (F. Rosati OFM Conv., 1983, p.127).
Con la Bolla “Instaurandae” di Innocenzo X, datata 15 ottobre 1652, vennero soppressi in Umbria ben ventisette conventi francescani con
meno di sei religiosi, tra i quali nel 1653 anche
quello di Caprignone, considerato l’esiguo numero di frati che al tempo ospitava.
L’intero complesso venne allora trasferito in proprietà al Seminario di Gubbio con rogito del notaio Sante Perugini (F. Rosati OFM Conv., 1983,
p.127).
Nel 1675 venne venduto al Cardinal Gaspare di
Carpegna e nel 1830 al Marchese Luigi del Gallo.
Nel 1903, il territorio di Caprignone, tranne la
chiesa, fu ceduto a Francesco Moriconi (G. Venturini, 1982, pp.55-56).
La chiesa venne in parte restaurata già nel 1915
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dal Marchese Luciano del Gallo, mentre del convento e dell’oratorio restano soltanto alcuni ruderi (G. Venturini, 1982, p.57).
Secondo gli studiosi, la chiesa e il convento di Caprignone “ ripropongono l’impianto architettonico e le dimensioni tipici dei conventi minoritici
extraurbani” (A.R. Vagnarelli, 1998, p.238).
All’interno, le pareti laterali erano ricoperte di
preziosi affreschi databili tra il XIV e il XVI secolo,
oggi, di tale ricchezza resta purtroppo ben poco.
Nelle pareti si potevano ammirare, in tutta la loro
magnificenza, a sinistra: un Apostolo, la Vergine
con Gesù in trono, Sant’Ubaldo, la Vergine seduta con Gesù e un Sant’Antonio.
Sulla parete di destra: una Madonna con Gesù,
la Vergine in trono con Gesù ed alcuni Angeli del
XVI secolo circa, e, infine, un San Francesco del
XV secolo circa, quasi nudo, colto nell’atto in cui
cerca di coprirsi con dei cenci (O. Lucarelli, 1888,
p.583).
La chiesa al suo interno custodiva anche una pala
d’altare del XVII secolo e due lastre tombali che
coprivano le spoglie del Beato Pietro da Gualdo e
del Beato Bartolomeo Baroni (G. Venturini, 1982,
p.56).
Beato Bartolomeo Baroni era un ricco proprietario
di feudi che viveva a Gubbio, il quale nel 1222 si
convertì ed entrò a far parte del terzo Ordine dei
Francescani, ritirandosi come eremita a Caprignone.
Non lontano dalla Chiesa di Caprignone vi sono
infatti i ruderi di una casa con due vani, probabilmente si tratta dei resti dell’antico romitorio del
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↙ Caprignone in lontananza sulle colline.

Beato Bartolomeo (A.R. Vagnarelli, 1998, p.239),
presso il quale, secondo la tradizione, anche San
Francesco avrebbe più volte alloggiato e trovato
un compagno con cui andare a predicare in un
luogo tanto isolato quanto attraente per la sua
peculiare misticità.
↙ Un aﬀresco ex-voto datato 1514.
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Caprignone:
la
il
luogo, chiesa,
il
convento

di

Anna Rita Vagnarelli *

Nel pressi di Biscina e Caprignone è probabile
che la strada tra Assisi e Gubbio, cioè quella
via municipale che, nel XIII secolo, collegava
la Romagna alla Flaminia, segua da vicino il
corso del Chiascio, dove il terreno è più facile
e pianeggiante, senza risalire il colle di Caprignone. Alcuni storici individuano proprio in
quest’area il luogo dell’aggressione a Francesco, esattamente il fosso ai piedi del colle
dove, in seguito, sarebbe sorta una cappella
a memoria della vicenda.1
È altrettanto possibile che il procedere vago
dei frati li abbia portati a inoltrarsi nei boschi,
per sentieri secondari, fino a raggiungere i
luoghi più solitari e apparentemente inospitali
come questi.
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* esperta di storia dell’architettura, scrittrice
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Terre difficili quindi, ma certamente in sintonia con lo spirito dei mendicanti e perfette
per le loro meditazioni al punto che potrebbe essere proprio Caprignone ad avere
ospitato il primo capitolo generale dei francescani, celebrato all'aperto, fuori da Assisi.
Nella leggenda di S. Verecondo è scritto
"Circa ipsum Monasterium beatus Franciscus
fecit Capitulum tercentorum fratrum primorum...": alcune interpretazioni concordano
che con "circa ipsum Monasterium", riferito
all'abbazia di Vallingegno, possa intendersi
il convento di Caprignone (O. Marrani s.d.).
A conferma di ciò, sulla parete di sinistra, all'interno della chiesa attuale, troviamo l'iscrizione "...incepit Ordo Minorum".
Risalito il versante ripido e scosceso, la parte
alta della collina mostra ai frati le tracce di
un’attività edilizia pregressa, attraverso i ruderi di una pieve e di un sacello pagano situato su un poggio, a nord della chiesa
attuale.
La pieve, dedicata a Santa Maria Assunta in
Cielo, era già esistente alla fine dell’XI secolo
e apparteneva alla contea di Coccorano.
Sembra sia stato lo stesso Alberto Bigazzini,
signore di Coccorano, a donare a Francesco
questo terreno per costruire la loro dimora
(F. Rosati 1983, 126).
Più tardi, su quelle rovine, i francescani ricostruiscono un piccolo convento e il loro oratorio, che, già dal tempo della fondazione,
entra a far parte della custodia Eugubina.2
Ma Francesco non è il solo ad essere attratto
dalla forte spiritualità di questi boschi: intorno al 1222 il B. Bartolomeo Baroni, un
proprietario di feudi che vive a Gubbio, si
converte e veste l'abito dei penitenti del Terz'
Ordine, ritirandosi verso Caprignone.
I resti del suo romitorio sembrano essere i ruderi di una casa a due vani a piano terra, situati a poca distanza dalla chiesa "dalla
parte a nord sopra un poggetto..." (G. Manuali 1850, 173).
Più volte Francesco alloggia presso di lui, fa-

↖ La chiesa di Caprignone.

cendosi accompagnare nelle campagne vicine per predicare e forse è lo stesso eremita
che lo segue per la via di S. Verecondo. Le
sue spoglie rimangono nell'eremo francescano, insieme a quelle del B. Pietro da
Gualdo, fino al 1450 quando vengono trasferite nel S. Francesco di Gubbio.
A testimonianza delle tombe, restano a Caprignone due sarcofagi in pietra lavorata, incassati nelle pareti longitudinali della navata.
Altre volte troviamo il cenobio di Caprignone
citato in documenti che testimoniano l'ospitalità offerta a frati e forestieri: S. Bonaventura da Bagnoregio visita l'oratorio nel 1269
e nel 1271, mentre nel 1291 vi sostano numerosi pellegrini (J.H. Sbaraleae 1759, 255).
Nel 1653 durante il papato di Innocenzo X il
convento viene soppresso e non sono più nominati i guardiani della chiesa: la proprietà
passa dai francescani al Seminario di Gubbio,
che la cede nel 1675 ai conti di Carpegna (G.
Manuali 1850, 179).
Nel nome Caprignone, secondo alcuni storici,
è inteso un significato pagano che riporta
alla tradizione di immolare una testa di capra,
ma l’espressione si presta anche ad intendere
un tempio dedicato a Cupra Giunone chiamata “Cupra” o “Cypra” dagli etruschi (I.
Vagnarelli, 1967, 57-8).
Delle due costruzioni oggi rimane in piedi la
chiesa, restaurata agli inizi del secolo scorso,
mentre dai pochi resti del monastero possiamo solo intuirne le dimensioni e l’orientamento.
L’interno dell’oratorio è un unico ambiente,
a sviluppo longitudinale allungato e tetto a
capriate; la sola modulazione dello spazio è
data dal restringimento dell’area absidale,
preceduta, com’è di prassi, dal grande arco
trionfale. L’abside, enfatizzata da una maggiore luminosità rispetto alla navata, non altera la linearità dell’impianto planimetrico,
riproponendo, ancora, una forma quadrangolare priva di alcun movimento strutturale
o figurativo. Caprignone, catalogabile come
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↓ Il portale d’ingresso della chiesa.

chiesa-fienile, risponde in pieno ai canoni stilistici
mendicanti, che in questo momento stanno
emergendo, con novità e autonomia, nel panorama dell’architettura religiosa del centro Italia.
L’assenza di decorazioni, lo spazio unitario delimitato da superfici nude, l’impiego di materiali
locali rivelano la totale adesione dell’edificio sia
agli ideali di essenzialità propri dell’Ordine, sia alle
tradizioni costruttive del luogo.3

una scelta forse eccessiva ha portato alla totale
demolizione del monumento, senza tentarne alcuna operazione di recupero dei materiali originari.
Nei dintorni del Peglio più di uno storico ricorda i
ruderi di un ponte romano, ma nessun ritrovamento convalida la notizia.

IL CASTELLO DEL PEGLIO
Non lontano da qui, nella direzione di Gubbio, un
altro fortilizio si presenta sulla via intrapresa dai
mendicanti, certamente meno imponente di
quello di Biscina, ma pur sempre temibile con la
sua struttura monumentale e il ponte levatoio per
accedere al "palatium" (P.L. Menichetti 1979,
268-71): il castello di Pillio, meglio conosciuto
come Peglio.
È l'unico dei dintorni edificato a fondo valle,
lungo la strada municipale, a pochi passi dal Chiascio; questa posizione in apparenza più espugnabile, permette di controllare da vicino una delle
vie di comunicazione più frequentate.
Di proprietà del comune di Gubbio, ne è infatti
una porta militarmente importante e in rete con
le altre fortificazioni di confine, oltre a difendere
se stesso, diviene un primo presidio del territorio,
quindi della città.
Il sito del castello purtroppo ricade nell'area dell'invaso previsto dalla diga costruita sul Chiascio;
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1

. B. BARTOLOMASI, Notizie storico-critiche concernenti al convento
e chiesa dei minori conventuali di Gubbio, ms. (1810), conservato in
Gubbio, Archivio Francescano.
2
. Carta degli insediamenti francescani dell’Italia dei secoli XIIIXIV/1220-1340, in L. PELLEGRINI, Insediamenti francescani nell’Italia
del duecento (1220-1340), Roma, 1984.
. C. BOZZONI, Osservazioni sui procedimenti costruttivi e su alcune
soluzioni tecniche in edifici mendicanti dell’Umbria, in Gli Ordini
mendicanti e la città, (Atti del seminario di studio – Ravello 1982),
Milano 1990.
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↓ Madonna con Bambino all’interno della chiesa.
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la

la flora
del Sentiero

primula
di

Daniele Crotti *

Sono tra i primi fiori, le primule, che compaiono all’inizio della primavera, e spesso ancora
nel corso dell’inverno, già a volte a fine febbraio od ai primi di marzo.
Mi riferisco alla ‘primula comune’, quella con
le foglie verdi piuttosto intense e dai fiori gialli,
a cinque petali, chiamata, leggo sul dizionario,
anche primola oppure primaverina. Il nome deriverebbe dal latino primulu(m), diminutivo di
primus, primo, detta così dalla precoce, appunto, fioritura. Il Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, nella fattispecie lo
Zingarelli 2011, così la descrive: “genere di
pianta erbacea delle Primulàceae, spontanee
nelle regioni temperate, con foglie semplici, calice e corolla divisi in cinque parti saldate alla
base, coltivate per ornamento in diverse varietà
dai bellissimi colori. Io conosco solo la primula
gialla, per me la primula vera e propria, ossia
quella spontanea, quella che camminando nei
boschi o rasente i medesimi, tra fine febbraio
ed i primi di aprile, la potete osservare, accarezzare, ammirare”. È la Primula acaulis o Primula vulgaris, come dicono i botanici,
appartenente alla famiglia delle Primulaceae e
all’ordine Primulales.
La Primula vulgaris (o acaulis, come detto) è
detta volgarmente primavera, primaverina od
occhio di civetta: è perenne, con scapo - in botanica lo scapo è l’asse fiorifero privo di foglie
che parte dalla radice, insomma il peduncolo
fiorale - tipicamente nullo, foglie bislungo-ova-

late, a margine dentato, pelose sulla pagina inferiore, glabre in quella superiore, disposte a
rosetta; peduncoli fiorali lunghi come o meno
delle foglie; fiori con denti del calice lanceolatolineari, corolla giallo chiara o raramente bianca
(nella sottospecie P. acaulis albiflora), con lacinie obcordate - lacinia è un termine botanico
che vuol significare “incisione irregolare”; il termine botanico obcordato è un aggettivo ‘detto
di organo, frutto o foglia con due lobi allargati
alla base e ristretto all’apice come un cuore
delle carte rovesciato.
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* medico chirurgo

Primula

Una prima gemma
v' è
sul davanzale
della finestra mia,
di una variopinta
primula trattasi
dal giallo core
e mostra
ancor di più
il suo natural
splendore
aprendosi tutta
allo sguardo mio.
(Pompeo Mongiello)
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la

farfalla
di

la fauna
del Sentiero

Daniele Crotti

Farfalle. Più osserviamo e più ci appaiono inverosimili, misteriose. Come il cangiante colibrì,
l’uccello sacro ai Maya, così ci meraviglia la farfalla e la metamorfosi da bruco a larva e al fiorire del volo.
Non a caso il greco psyché significa anima e
farfalla: il dio del sonno, Hipnos, con ali di farfalla sa far sognare ogni creatura.
Forse non tutti sanno: molto prima di noi, dell’Eocene, cento milioni di anni fa, volavano.
Farfalle si ritrovano nei fossili di 50 milioni di
anni fa.
Dotate di ali squamose, le 20 mila specie finora
conosciute variano in dimensione (dai 0,3 cm
ai 30 cm di apertura alare della Acleris emargana), variopinto disegno, le membrane viventi
delle ali (le venature rinsaldanti apportano sangue, fibre nervose e ossigenanti trachee fra scaglie che diffondono profumi afrodisiaci), i mezzi
di difesa a dissuadere i predatori (svariati modi
di mimetizzarsi, tossiche larve, minacciosi segnali), diversi balli a corteggiarsi e voli (dal lento
planare del Podalirio al ronzante saettare delle
Hemaris, simili alle api, idonee a librarsi), varie
olfattive antenne (clavate o filiforme, seghettate, piumose, pettinate, che individuano un
amore probabile pure a chilometri), i tempi del
connubio (pure in volo, da intensi minuti a varie
ore), nella durata della vita (da poche settimane
a vari anni).
Talora si confondono coi loro fiori. E in certe
zone, ancora, continuano a evolversi.

Mai abbiamo sentito di una guerra tra popoli
diversi di farfalle, di una guerra tra farfalle nemiche. Anzi. Quando la larva nasce dall’uovo
diventando bruco, le mascelle-mandibole divorano tutto il tenero verde su cui giace. Alcuni
bruchi pure predano altri bruchi. Ma quando si
impupa, la crisalide macerando in digiuno si
trasforma interamente: l’apparato rodente si
tramuta in spirotromba (lunga pur 30 cm) proboscide capace di riavvolgersi.
Solo le specie primitive masticano polline come
quando i fiori non avevano inventato lo squisito
nettare.
Liberatasi poi dal suo involucro, talora serico,
la ormai farfalla, spiegando le sue ali a insaldarsi (dal torace non zampe alanti emergono
ma foglie tese da un’anima motrice, quasi pannelli solari naveggianti), vola a succhiare nettari
e impollina, pronuba: impara, ormai simbiotica,
a non nuocere.
Quale il senso di questa metamorfosi per la vita
del mondo? È un annuncio? Un invito? Una riprova che la complessità cerca di integrarsi?
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I
di

di

Templari

Monte Cucco

Carmen Nardi *

TRA LEGGENDA E MISTICISMO
UNA STORIA CHE HA ATTRAVERSATO I SECOLI
Intorno alla loro storia sono sorti miti e leggende, la loro fama ha travalicato il tempo
non smettendo mai di interessare studiosi e
semplici appassionati di tutto il mondo: sono
i “Poveri Compagni d’armi di Cristo del Tempio di Salomone”, meglio noti come Cavalieri
Templari.
Di certo si sa che quest’ordine di monaci
combattenti nacque intorno al 1118-1119 da
un gruppo di cavalieri che si diedero il compito di difendere i luoghi della Terrasanta e i
pellegrini dalle tensioni scoppiate dopo la
prima crociata del 1096.
Con l’appoggio di Bernardo di Chiaravalle nel
1129 l’ordine fu ufficializzato assumendo
una regola monastica.
Tra le attività dei Templari c’erano, oltre all’aspetto puramente militare, la coltivazione
delle terre e la gestione di attività economiche e finanziarie, che li portò in breve tempo
a costituire il più avanzato e capillare sistema
bancario dell’epoca e ad ottenere ingenti ricchezze, possedimenti e poteri.
La brama di quanto accumulato nei secoli li
rese invisi al re di Francia Filippo il Bello, che
attraverso un’aggressiva politica di screditamento basata su accuse infamanti (sodomia,
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eresia, idolatria) riuscì ad ottenere lo scioglimento dell’ordine, tra il 1312 e il 1314, e ad
assumere su di sé molti dei suoi beni e possedimenti. Gli ultimi maestri dell’ordine Jacques de Molay e Geoffrey de Charnay furono
arsi vivi il 18 marzo del 1314 davanti alla Cattedrale di Parigi. Una parte di questa affascinante storia pare abbia avuto il suo corso
proprio nel territorio umbro-marchigiano del
Monte Cucco, in un’antica valle che nel Medioevo ebbe rilevanza strategica.
l territorio di cui si parla si raggiunge percorrendo la strada statale “Arceviese” tra Sassoferrato e Scheggia, dalle Marche passando in
Umbria; in corrispondenza del ponte sul Torrente Sentino si devia a sinistra per imboccare
la “Strada Provinciale 47 di Montecucco”, ed
è proprio lì che si spalanca agli occhi del visitatore una valle, ribattezzata “Valle Sacra”,
che ancora conserva le vestigia di un tempo
carico di misticismo e mistero.
A Perticano, allora detto Rivoretroso o Rigopetroso, situato tra le Diocesi di Gubbio e Nocera Umbra e i distretti delle città di Gubbio
e Sassoferrato, sorse una precettoria templare, cioè un importante centro di controllo
e comando dei cavalieri del tempio di Geru* giornalista per Press360° di Gubbio
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salemme, legato alla chiesa locale di San Paterniano, Vescovo di Fano.
Nel territorio tuttavia ci sono altre tracce della
presenza templare. Questo è quanto ha ipotizzato e, in buona parte anche riscontrato,
lo studioso Euro Puletti, che in questa intervista ci svela i particolari di un’affascinante
storia.
Innanzitutto quali furono le sorti della precettoria templare di Perticano?
E.P.: Fu scomunicata ed interdetta nel marzo
1310, quando, nella vicina Gubbio, fu celebrato il processo contro i cavalieri templari
dell’Italia centrale e quelli di Perticano in particolare, sulle porte della cui precettoria furono inchiodati i mandati di comparizione per
i “Templari del Monte Cucco”.
Non presentatisi, i “Cavalieri del Cucco” furono processati e condannati in contumacia.
Nel 1333 la precettoria di Perticano era già
passata nelle mani di quei monaci-cavalieri
denominati Ospedalieri di San Giovanni.
Più tardi entrò nei possedimenti della curia
del castello di Pascelupo, direttamente dipendente da Gubbio, di cui costituiva uno degli
↑ L’antico borgo di Pascelupo.

estremi baluardi lungo il confine orientale,
verso la Marca anconetana e l’Adriatico.
Tra le attività dei templari vi era la coltivazione di terreni, si è trovato qualcosa del genere a Perticano?
E.P.: Certo. Sulla sinistra del Rio Freddo si
estendevano i terreni posti nel distretto di
Gubbio. Altre terre sussistevano nell’area dell’attuale Balza del Metolone, lungo il versante orientale del Cucco.
I Templari prima e i Giovanniti poi coltivavano
una vigna nelle vicinanze dell’assolato centro
di Monte Bollo, oggi frazione di Scheggia.
Sulla montagna di Monte Bollo risulta, ancor
oggi, documentato il toponimo, di fonte
orale, ’L Campo dei Frati, il quale potrebbe
anche essersi anticamente riferito ai Templari
o ai Giovanniti.
Un’altra striscia di terra si estendeva nel
piano dell’antichissimo mulino di Perticano,
lungo il Rio Freddo e la strada: bisogna ricordare che quasi ogni precettoria importante,
o ospizio, tendeva ad attestarsi lungo un
corso d’acqua perenne, impiantandovi, e stabilmente, il proprio molino da cereali. Oltre
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al molino i templari del Monte Cucco avevano
a Perticano anche una “piscaria”, cioè uno
sbarramento artificiale lungo il Rio Freddo, nel
quale allevavano pesci d’acqua dolce, necessari
alla loro dieta monastica fatta di “magro”. I
resti di questa piscaria sono stati significativamente ritrovati di recente in località le pescae
da me e da altri e revisionati da un importante
archeologo umbro.

↘ Sant’Emiliano in Congiuntoli.

Quali altre tracce hanno lasciato i templari nel
territorio?
E.P.: Ci sono fondati motivi per pensare che la
Quali indizi ci portano a questa conclusione?
costruzione dell’Eremo di San Girolamo di
Monte Cucco (Scheggia) sia stata “sponsorizE.P.: Vi sono inoppugnabili documenti d’archizata” da qualche influente ordine religioso mevio a provarlo. Una corridievale, come ad esempio
↓Croce templare rinvenuta sulla roccia.
spondenza tra il vescovo di
quello dei templari. A Collina
Nocera e i templari di San
di Purello, ritroviamo, invece,
Giustino d’Arna. Santa
la piccola chiesa rurale di
Croce dipendeva, infatti,
Santa Croce di Culiano, sordalla precettoria di San Giugente, un tempo, nel territostino d’Arna presso l’attuale
rio di giurisdizione del
Piccione di Perugia. Nel
Castrum Sigilli. Essa recava il
1986, poi, i terreni agricoli
titolo di "S.Crucis Hierosolocontornanti l’edificio di
mit[anae]", vale a dire Geroculto hanno restituito ben
solimitana,
perciò
‘dei
tre cippi confinari, tutti recavalieri Gerosolimitani’ (che
canti, incisa direttamente
furono altra cosa rispetto ai
sulla pietra, una croce paTemplari), o ‘di Gerusatente, di tipologia templare.
lemme’, e, dunque, forse, alLe commende agricole,
meno in origine ‘templare’.
come quella appunto di S.
Essa fu altrimenti, e posteCroce, avevano spesso una
riormente, detta "S. Crucis
domus loro dipendente.
de Culiano Cruciferorum",
Nella località Colmartino di
cioè, forse, degli Ospitalieri
Costacciaro, già nell’anno
di San Giovanni o dei Croci1156,
esisteva
una
Domus Berardelli nella
feri. L’edificio sacro costituisce, dunque, con
quale il giorno otto di settembre, si riunirono
una certa probabilità, una struttura d’antica
il vescovo di Foligno Anselmo, i monaci dell’abpertinenza del notissimo ordine monastico-cabazia di Fonte Avellana e quelli di Sant’Andrea
valleresco dei Templari, o Militi del Tempio di
dell’Isola dei Figli di Manfredo. Un’altra croce
Gerusalemme, ed è, oltre a quella di Perticano
d’apparente tipologia templare, incisa sulla
l’unica fondazione templare nella pur vasta dioroccia insieme ad un calice, la troviamo sul
cesi di Nocera, databile al XII secolo.
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muro di una rimessa agricola a Villa Scirca di
Sigillo ed una croce degli Ospitalieri di San Giovanni è stata trovata non lontano dai luoghi citati.
Un’altra croce di tipo templare è incisa su di
una stele funeraria, che fu inserita (forse nel
secolo XIV), quale materiale lapideo di recupero, nel muro della torre dell’abbazia di
Sant’Emiliano in Congiùntoli.

cesso ebbe il suo scontato epilogo a Palombara
Sabina, il 27 maggio del 1310. La sorte dei
pochi che si presentarono a "confessare",
anche se possiamo immaginarla del tutto infausta, ci è rimasta completamente ignota.

Quale fu la sorte dei templari nel territorio eugubino?
E.P.: "Il referto di morte" dei Templari, in queste nostre zone s’iniziò a stilare nel periodo
compreso tra il 3 ed il 7 marzo 1310. Il processo fu inaugurato a Gubbio nel palazzo della
chiesa di Santa Croce della Foce, prima, e nel
palazzo del Vescovato, poi, dove, probabilmente, furono chiamati a comparire numerosi
Templari di rilievo delle nostre zone (fra cui,
certo, anche taluni della precettoria di Perticano e della commenda di Santa Croce di Culiano di Sigillo), e, soprattutto, il Gran
Precettore dell’Ordine, Fra Jacopo da Monte
Cucco. Fra i testimoni dell’accusa va segnalato
Hubaldus, priore dell’abbazia di Insula Filiorum
Manfredi di Costacciaro.
Al termine della prima seduta, gli inquisitori,
non essendosi presentati né il Gran Precettore,
frà Jacopo da Monte Cucco, né molti altri imputati, dichiararono costoro contumaci. Il pro-

↗ L’intervistato Euro Poletti.

Euro Puletti insieme ai suoi collaboratori riuniti
nell’associazione antiche vie del Monte Cucco
stanno lavorando alla realizzazione di una
guida della “Valle Sacra” e di un suggestivo itinerario templare all’interno di essa. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al
presidente Claudio Antonelli al numero 339
1677257 mail: cucco_orienta@yahoo.it o consultare il sito web www.pascelupo.it
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Il

Castello
di

di

Giomici
Valeria Passeri

Il castello di Giomici si eleva con le sue torri
maestose sulla sommità di una collina tra Valfabbrica e Casacastalda.
Pur non trovandosi lungo il sentiero francescano, merita, comunque, di essere visitato,
in quanto memoria viva di un passato ricco
di storia e tradizioni.
Nel medioevo, insieme a Biscina, Coccorano,
Petroia, Peglio e altri castelli vicini, costituiva
la prima linea di difesa del Comune di Gubbio all’estremo confine Sud con Perugia ed
Assisi. Tant’è che, tra il 1100 e il 1400, il piccolo borgo di Giomici viene spesso coinvolto
nelle cruente lotte tra Gubbio, che ne detiene
il controllo, e Perugia, nonché nelle plurime
guerre di conquista tra quest’ultima ed Assisi.
Il suo nome deriva forse da “Glomisso”, nobile tedesco che intorno all’anno 1000 ne fu
il primo signore e probabilmente il fondatore.
Glomisso pare fosse sceso in Italia al tempo
della formazione dei regni romano-barbarici,
al seguito degli Imperatori Germanici della dinastia degli Ottoni.
All’epoca, le Signorie feudali dell’Umbria facevano capo al Ducato di Spoleto, fondato
dai Longobardi, poi passato ai Franchi ed alle
successive dinastie degli Imperatori Germanici fino alla nota dinastia degli Hohenstaufen
di Svevia da cui discese Federico I Barbarossa
(1155-1190), Enrico VI (1191-1197) e Federico II (1220-1250).
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È proprio al tempo di Federico I Barbarossa
che risalgono i primi documenti su Giomici
di cui abbiamo conoscenza, firmati dallo
stesso Barbarossa nel 1160 e nel 1163, con i
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quali pare siano stati stabiliti i confini tra Assisi
e Gubbio. Giomici, infatti, era stato conquistato e saccheggiato da Assisi, durante la
guerra con Gubbio tra il 1140 ed il 1160, e,
pertanto, era necessario delimitare i confini tra
le rivali Città Stato. Con il documento del 1160,
Barbarossa assegna prima il possesso di Giomici
ad Assisi, poi, con quello del 1163 a Gubbio.
Precisamente, con l’atto del 1163, Federico I di
Barbarossa riceve sotto la sua protezione l’abbazia di S. Donato di Pulpiano, sita nel territorio
di Gubbio, alla quale annette Giomici.
Va ricordato inoltre che, alla fine del XII secolo,
circa un sesto del castello e del territorio di Giomici costituiva feudo dei Conti Bigazzini, insieme a Coccorano, Biscina, Petroia, Peglio,
Collalto, Valcodale e Mondoglio, come testi-

↓ Veduta dall’alto del castello di Giomici.

moniamo già i documenti della fine del X secolo.
Con il documento del 14 novembre 1211, Ottone IV dona alcuni castelli a Gubbio tra i quali
Giomici.
Nel giugno del 1240, a fianco del vescovo di
Gubbio, l’abate del convento di S. Donato di
Pulpiano cede a Monaldo di Suppolino non
solo il castello, ma anche curiam totam, com
hominibus servitii et utilitatibus: “Il figlio di
Suppolino, Monaldo, nel 1222, possiede una
parte di Giomisci considerato dentro l’ambito
del Ducato Spoletano, e quanto detiene è possedimento dei Monaci di Pulpiano. Questi, nel
1240 poi, concedono in enfiteusi fino alla terza
generazione maschile, a Monaldo Suppolino,
non solo il Castello, ma anche la corte e gli uomini di servizio” (Falcinelli, 1982, p.397).
Dopo la guerra con Perugia, il giorno 8 aprile
del 1258, Gubbio acquista da Monaldo di Suppolino un palazzo e parte del castello di Giomici “…per sentirsi maggiormente protetto
dalla parte del confine sud con Perugia, e nel
1298 Gubbio delibera la custodia del Castello…” (Falcinelli, 1982, p.397).
Durante le frequenti guerre tra Perugia, guelfa,
e Gubbio, ghibellina, Giomici, posto al confine,
passa ora dalla parte dell’uno, ora dalla parte
dell’altro contendente.
Un cronista eugubino, Ser Guerriero di Gubbio, racconta che nel 1378, mentre infervorava
una delle molteplici guerre tra Perugia, Assisi
e Gubbio, avvenne a Giomici un fatto clamoroso: Senso dei Gabrielli con un colpo di mano
occupò il castello, ma uno dei difensori, tale
Petruccio di Villamagna, rifiutò di arrendersi e
si rinchiuse nella torre; gli assedianti volendo
risolvere il problema, misero in atto interventi
radicali fino al punto di tentare di abbattere la
torre pur di catturare Petruccio. Secondo le
cronache eugubine, Petruccio sarebbe crollato
con la torre sul tetto di una casa limitrofa e
forse catturato e torturato.
Il Comune di Gubbio, nella seduta pubblica del
20 agosto 1378, sempre stando alle cronache
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del tempo, avrebbe voluto ricompensare Petruccio con quindici fiorini d’oro, quale riconoscimento per la fedeltà ed il valore dimostrato
ed in ricompensa per le armi e le cose personali
che aveva perduto.
L’evento è riportato anche nella lapide affissa
ad una delle torri del castello; seppure la data
non coincida con quella riferita dal cronista eugubino, i fatti corrispondono: “Con documento del 1163 Glomisso è assegnato da
Federico Barbarossa a Gubbio. Il possesso è
confermato dai successivi imperatori. Nel 1373
Chiomiscio si ribella a Gubbio, ma ne diventa
padrone Senso Gabrielli che abbatteva parte
della Torre difesa da Petruccio de Ciuccio de
Villamaiana” (Falcinelli, 1982, p.398).
A decorrere dalla seconda metà del secolo XIV,
vari sono stati i capitani inviati a Giomici da
Gubbio, che, di fatto, continuava a controllare
il piccolo borgo, nemmeno quando non vi
aveva giurisdizione alcuna: “Tra quelli primeggia, per durata di tempo, Paolo Adolbrandi di
Santa Fiuma di Urbino. Qualche volta i capitani
devono pensare alle mura e al Ponte levatoio…
” (Falcinelli, 1982, p.398).
Nel 1419, durante la guerra tra Perugia e i
Montefeltro, Braccio Fortebraccio infligge un
duro colpo a Giomici, derubando gli abitanti,
bruciando case e danneggiando i campi vicini.
Dopo la restaurazione del ponte levatoio, si
procede, tra il 1432 e 1434, alla ricostruzione
della cinta muraria del castello distrutta dall’assalto di Braccio Fortebraccio.
Nel periodo Rinascimentale, la storia di Giomici
è strettamente legata a quella di Gubbio e del
Ducato di Urbino, di cui ne costituiva l’estremo
confine Sud.
Certamente eugubini furono i signori di Giomici, tra i quali, i menzionati Bigazzini e i Gabrielli (Nestore d’Ippolito Gabrielli s’impossessò
di Giomici nel 1524).
Nei secoli successivi, la storia del piccolo borgo
viene a confondersi inesorabilmente con quella
dello Stato della Chiesa, pur continuando a rimanere oggetto di aspre lotte tra le varie Si-

32

gnorie locali.
Tra le più nobili famiglie che si sono susseguite
nella proprietà del castello di Giomici si ricordano: i Marchesi Mosca, Benamati e Ranieri per
eredità dei Conti Bigazzini di Coccorano. A tal
proposito si rammenta che, in data 2 giugno
1515, Francesca Baglioni, sorella di Gian Paolo
Baglioni, famoso condottiero perugino, viene
condotta in luna di miele dallo sposo, Filippo di
Bernardino Ranieri, Conte di Schifanoia, proprio a Giomici, al tempo proprietà dei Ranieri.
Altre famiglie notabili, quali Giappichini e
Cenci, possedevano a Giomici alcune abitazioni.
Verso la fine del 1700, il castello di Giomici ed
i terreni annessi di circa 600 ettari diventano di
proprietà della nobile famiglia Vagni, proveniente dalla Lunigiana, le cui origini si fanno risalire al lontano 986, quando un certo Obizzo
Vagni, proprietario di un castello, aiutò Arduino
d’Ivrea a combattere Arrigo.
I Vagni, tuttora proprietari di Giomici, insieme
alla famiglia Balestra, hanno saputo conservare
l’ambiente e le tradizioni di un tempo, realizzandovi un agriturismo perfettamente in linea
con l’autenticità del luogo, in cui vivo è ancora
il vecchio detto: “Alta Biscina, basso Coccorano, Giomisci bello, Càresto sovrano”.
La chiesa di Giomici
La chiesa è dedicata a San Michele Arcangelo,
poiché, per tradizione, si soleva titolare le
chiese, collocate ai confini delle Diocesi, come
lo è Giomici, all’Arcangelo guerriero protettore
della fede cristiana. Stando alle fonti bibliografiche, sarebbe stata eretta, infatti, da alcuni Eugubini nel 1154 proprio per celebrare una loro
vittoria sul nemico (Falcinelli, 1982, p.400).
Al suo interno sono conservati frammenti di affreschi attribuiti al famoso pittore Matteo da
Gualdo Tadino (1435 circa-1507 ), raffiguranti
l’Annunciazione, San Michele Arcangelo e San
Sebastiano.
Gli altri affreschi sono esempi di pitture votive
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di artisti viandanti della scuola umbra, tra i
quali spicca la rappresentazione di Sant’Atanasio in Cattedra, Santo protettore di Giomici.
Successivamente, gli affreschi vennero scalpellati, in parte asportati e ricoperti con calce; probabilmente tale deprecabile intervento fu
dovuto a false convinzioni, diffuse in passato,
a proposito di pubblica igiene, secondo cui le
pitture murarie avrebbero avuto la capacità di
trattenere nelle crepe i germi delle più micidiali
malattie.
Per oltre cento anni la chiesa è stata luogo di
sepoltura dei defunti della famiglia Vagni; consuetudine, questa, che venne abolita nell’Ottocento, quando le leggi napoleoniche vietarono
di seppellire i defunti all’interno dei luoghi di
culto.
Straordinaria e unica, sotto il profilo artistico, è
senz’altro la grande cornice maiolicata in ceramica policroma posta sopra l’altare, attribuita
al ceramista Antonio Biagioli di Gualdo Tadino,
detto il “Monina”.
Tale cornice in stile barocco è un’opera che ha
poco di cristiano e molto di pagano, simbolo
della fertilità della terra e della fecondità della
vita: una donna sovrastata dalla croce appare
simile ad una dea pagana; interessante è pure
la presenza abbondante di frutta e ortaggi,
quali limoni, pere, zucchine, uva, foglie,
mais...Un’opera, insomma, simbolo della grandiosa lavorazione, nel Seicento, della ceramica
di Gualdo Tadino.
La cornice maiolicata circonda una tela del Settecento, copia del San Michele Arcangelo di
Guido Reni, il cui originale è conservato nei
Musei Vaticani di Roma.
Probabilmente, la chiesa originaria di Giomici,
intitolata a San Marcello Papa, era esterna al
castello e situata nella località omonima di San
Marcello, dalla quale dipendeva quella di San
Biagio.
Le due piccole chiese, di San Biagio e di San
Marcello, vennero donate dall’Imperatore Federico I Barbarossa con l’atto, sopra citato, del
1163 ai monaci dell’Abbazia di San Donato in

Pulpiano a Gubbio.
L’Abbazia di San Donato in Pulpiano, eretta
nella forma attuale, probabilmente, intorno
all’VIII secolo sulla collina a Nord di Padule, ora
andata distrutta, era nota per essere sede antichissima di monaci irlandesi che si occupavano nel medioevo della bonifica del territorio,
chiamato, non a caso, “Padule”.
Tali piccole pievi andarono in rovina, ma grazie
alla magnanimità dei Conti Bigazzini fu possibile realizzare una nuova chiesa con la rispettiva canonica entro le mura del castello di
Giomici.
In seguito, la chiesa venne ceduta alla Canonica di San Secondo di Gubbio, alla quale è appartenuta fino al 1897; dopodiché è stata
posta sotto il patronato del Vescovo di Gubbio
e, ad oggi, viene regolarmente officiata nei
giorni festivi e nelle altre ricorrenze.
Nel 1937 la facciata è stata ristrutturata ed è
stato costruito un nuovo campanile con quattro grandi campane, mentre le vecchie sono
state portate nella chiesa dedicata a San Benedetto e Beato Paolino Bigazzini a Barcaccia.
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Un eremo del tutto speciale
San

Pietro Vigneto
in

di

Daniele Crotti

Se lo vedete da lontano, dall’alto, potrebbe
sembrare un elegante ma rustico agriturismo
(quanti ce ne sono ormai), oppure una grande
casa privata che ha indubbiamente un suo aggraziato e signorile fascino, oppure un piccolo
nucleo abitativo, quasi un piccolo borgo-castello; si potrebbe pensare ad un’azienda agricola sui generis. Invece è un eremo, seppur lo
si possa confondere con una abbazia tanto è
grande ed imponente (ma sempre a misura
d’uomo, anzi… d’eremita).
È elegante e curata, da fuori, questa grande costruzione medievale. L’interno è pulito, semplice, quasi spartano. Un ingresso doppio, dal
cancello o passando sotto un bell’arco, ti introduce nel chiostro, essenziale, con il suo pozzo
tradizionale, ma impreziosito da una bella pavimentazione.
Nelle stanze interne, soprattutto nella chiesetta,
prevale il colore azzurro, segno di una devozione alla chiesa cristiana d’oriente, quella bizantina (russa in particolare) cui Padre Basilio
Martin, che ne è profondo conoscitore ed estimatore, si ispira, nella liturgia, nella vocazione,
nella devozione (se posso usare questi termini,
io ignaro di queste tradizioni religiose), negli affreschi, recenti, in parte dallo stesso dipinti.
Siamo a S. Pietro in Vigneto.
Nel 2007 a cura proprio dell’eremita che qui
gestisce la grande struttura, è stato pubblicato
un grazioso ed utile opuscolo che racconta l’ieri
e l’oggi di questo complesso, l’edificio, il giar-
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dino, gli orti, le colture, i viali, gli alberi, gli
spazi circostanti, i boschi che lo circondano. La
copertina non può non essere azzurra come la
visione religiosa di questo eremita, pittore di
icone, curatore della campagna, meticoloso ed
attento conoscitore dei visitatori, che accoglie
con gentilezza ma con fare deciso e quasi burbero. D’altronde un eremita non può non preferire la solitudine, il silenzio, la pace; parlate
piano ed uno alla volta quando entrate e siete
in sua presenza. Se avete cani, guai a farli entrare! Il Padre non li ama particolarmente, e poi
ci sono i gatti, per cui meglio attenersi a queste
regole non scritte.
Padre Basilio è qui da una ventina d’anni. È
grazie al suo lavoro, con l’aiuto di tanti volontari, che questa costruzione, in parte abbandonata, nel giro di alcuni anni è rinata a nuova
vita. Sembra che sia sorta un pregresso tempio
pagano; nell’opuscolo le notizie storiche sono
riportate con dovizia e chiarezza.
Sempre nel libriccino si legge: “Una antica via
comunale partiva dalla porta principale di Gubbio, quella di S. Pietro, ove ora inizia Via Sabina
Falcucci e dopo Ponte d’Assi, passava per Belforte, per S. Lucia, per S. Pietro in Vigneto, indi
si inoltrava per Valfabbrica, per Assisi, per
Spello e si univa alla consolare Flaminia in Foligno. Pellegrini, romei, commercianti e soldati
battevano questa via di comunicazione che veniva mantenuta dagli uomini dei castelli e villaggi circostanti”.
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Insomma S. Pietro in Vigneto aveva “la sua importanza nel territorio come punto di passaggio e di ospitalità per il pellegrino che si
dirigeva ad Assisi. Non per nulla ancora oggi
molti ritengono questa strada Mengara – S.
Pietro in Vigneto – Valfabbrica – Assisi uno
degli itinerari francescani, percorso soprattutto
da gruppi di pellegrini provenienti dall’estero”.
Avete letto? Per arrivare qui bisogna raggiungere la Mengara. [Mengara, un coriandolo del
mio tempo. Vi lavorava un anziano, un amico,
io ancora studente e lui, coetaneo di papà. Lo

andavo spesso trovare; era povero, ma un
uovo o una pasta te la rimediava sempre.
Lo accompagnavo, egli non guidava, al concorzio agrario verso lo Scritto per alcuni acquisti necessari (trovavi di tutto; abitava in un
casolare privo ancora di un servizio igienico,
pensate).
Mi insegnò tanti trucchi della campagna, la
raccolta degli asparagi, quella dei funghi primaverili… e le fughe alla Biscina, da un suo
amico, per una chiacchierata tra una sigaretta
e l’altra, sempre accompagnato da un bic-
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↗ L’eremo di San Pietro in Vigneto.
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chiere di vinaccio, oppure giù al Bellugello, dal
Belvedere ove viveva, all’osteria per un bicchierino di quel bono – si fa per dire -; allora non
c’era ancora e non si parlava del Sentiero Francescano].
Qui, siamo a Mengara, dicevo, una segnaletica
stradale indica ‘Valdichiascio’: bisogna prendere questa strada, dapprima incatramata, poi
bianca, ma in buone condizioni, che vi porta
all’eremo; qui, la strada, praticamente finisce.
Ma sicuramente più suggestivo ed appagante
è raggiungere questo mistico posto (o quasi) a
piedi, partendo per esempio dalla Badia di Vallingegno (a quota 622 m). Da qui si scende, si
passa per il vocabolo Palazzetto, si supera un
fosso e per un sentiero nel bosco si risale al vocabolo Pratale (486 m). Da qui si riscende al
Sentiero Francescano (quello ‘vero’), a 450 m,
che si segue sino alla chiesetta della Madonna
delle Grazie. Da qui, via carrareccia, o, meglio,
superando il crinale panoramico (i monti di
Gubbio, di Gualdo, di Nocera sono fantastici
ed inconfondibili), si raggiunge questo splendido eremo. Siamo a quota 621 m.
Come accennato, il prezioso opuscolo, breve

ma esaustivo, vi racconta tutta la storia di questo luogo, l’Azienda Agricola che un tempo
v’era (era un monastero benedettino un
tempo), le sue successive e non poche trasformazioni, i danni del terremoto del 1984, la ricostruzione, l’oggi. E l’oggi è l’eremo con la
sua vita eremitica (non così ‘ rigida’ peraltro),
che potrete ascoltare dalle parole di Padre Basilio (nome decisamente bizantino per questo
sacerdote veneto), leggere sull’opuscolo o sui
testi riportati in bibliografia, o soltanto immaginare guardandovi attorno e sapendo ascoltare l’atmosfera sin’anche incantevole del
posto.
Non voglio aggiungere altro. Scoprite da soli,
o in simpatica compagnia, come a me accadde, anche voi questo inaspettato luogo di
preghiera, di monachesimo, di spiritualità, di
tappa di pellegrinaggi, di sosta per chi vuole
camminare la natura e queste terre umbre
sempre più affascinanti e ricche di storia. E osservate bene, fuori e dentro: tante piccole curiosità che fanno riflettere, che incuriosiscono,
che stuzzicano, che rilassano.

↙ P. Basilio Martin, eremita di S. Pietro in Vigneto.

36

Primavera 2012 - www.sentierofrancescano.it

La

posta
dei

risponde

lettori
Diego Mecenero

Ciao,
ho fatto il Sentiero Francescano dalla Biscina a
Valfabbrica e ad Assisi.
Grazie per le scale di 3 chilometri fortificate
dalla Biscina.
Ma ora è diventato pericoloso, subito dopo le
scale si sono abbattuti molti alberi. È davvero
pericoloso. Torno a settembre, avete la possibilità di fare qualcosa? Grazie mille.
Ann Bjerre
ANNBJERRE.DK
Pilgrimsvandringer og gå-meditationer
ab@annbjerre.dk

Una premessa doverosa per i nostri lettori: Ann
Bjerre ci scrive dalla Danimarca e usa un traduttore automatico per farlo.
Ma, soprattutto, è un’esperta di “cammini”,
ha pubblicato al riguardo e gestisce un sito nel
quale li presenta e racconta le sue esperienze
nel percorrerli.
Il fatto che abbia fatto il Sentiero Francescano
ci onora e l’ho invitata a pubblicare una sintesi
della sua esperienza in uno dei prossimi numeri
della rivista.
A lei ho già risposto per email che cercheremo
di capire quale disagio ci intende segnalare,
quale sia la sua entità e se si tratti di un evento

passeggero e casuale nel quale lei si è imbattuta sfortunatamente oppure no. Conseguentemente, ci attiveremo per quanto è in nostro
potere di fare e ci compete.
A parte queste considerazioni, resta purtroppo
vero che più di qualche tratto del Sentiero non
è chiaramente segnalato e/o “pulito”.
Recentemente un gruppo di scout che aveva
piantato le proprie tente per qualche giorno a
Sambuco ha promesso al nostro Presidente che
ci avrebbe aiutati in questo senso.
Grazie Ann, quindi della segnalazione, speriamo che il Sentiero sia sempre più agibile e ti
aspettiamo con cordialità a settembre.
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La

recensione:

una

poesia dedicata ad Assisi
di

Valeria Passeri

In questo numero della rivista pubblichiamo
una suggestiva poesia di Mariano Falcinelli Antoniacci, dedicata ad Assisi, sua terra d’origine.
Il poeta, nato da una nobile e antica famiglia
assisana nel 1867, è stato presidente della Società Internazionale di Studi Francescani e docente di scienze giuridiche, esercitando anche
la professione d’avvocato.
Il suo primo Canto del cuore venne pubblicato
nel 1888, poi riunito ad altre poesie nei Canti
di Assisi (1927).
La morte prematura del figlio, avvenuta nel
1922, lo spinse a comporre i Poemetti elegiaci.
Sul finire degli anni Trenta, morì a Perugia poco
più che settantenne.
La poesia, in pochi versi, descrive quel particolare stato di eterna pace e serenità che soltanto
il paesaggio assisano riesce ad imprimere con
la sua mistica naturalezza nell’animo dell’osservatore.

Assisi

Cullata da un sogno di pace,
da un sogno perenne d’amore,
appare, nell’alto stupore,
Assisi, che trepida giace
e si tace
sui molli declivi
del monte,
che aderge serena la fronte
del cielo nel puro nitore,
sul placido argenteo pallore
degli umili ulivi.
[Da Canti di Assisi (1927), p.19]
Bibliografia:
Falcinelli Antoniacci M., Canti di Assisi, Milano, L’Eroica,
1927, p.19; Ponti A.C.- Reale L.M., Poeti umbri del Novecento: (1900-1945),Vol. I, Ed. Effe, 2008, p. 47.

↙ Assisi e, sullo sfondo, il Monte Subasio.
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La

ricetta primaverile:
la

ciaramicola
di

Marta Zerbini

Presentiamo la ciaramicola, il dolce tipico di Pasqua umbro che viene scambiato come augurio e soprattutto veniva regalato dalle ragazze
ai loro fidanzati. La sua forma ricorda la città
di Perugia, anche per i colori rosso e bianco
che evocano la maglia del Perugia Calcio.
Ingredienti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

g 500 di farina 00
g 250 di zucchero
g 120 di burro
1 bustina di lievito
3 uova
sale
limone non trattato
4 cucchiai di Alchermes
1 albume (guarnizione)
poco burro (guarnizione)
zucchero a velo (guarnizione)
confettimi colorati (guarnizione)

► lavorare gli ingredienti fino a quando sono
bene amalgamati;
► mettere l’impasto sulla spianatoia infarinata
e lavorarlo fino a che risulta essere liscio ed
omogeneo;
► formare un lungo salsicciotto e metterlo in
uno stampo a ciambella imburrato e infarinato;
► mettere in forno già caldo a 180° e lasciar
cuocere per circa 45 minuti;
► intanto in una ciotola battere con una forchetta l’albume e mescolarlo con lo zucchero a
velo setacciato fino ad avere una glassa fluida;
► quando il dolce è cotto, metterlo su un
piatto e pennellarlo con la glassa;
► sovrapporre i confettini e rimettere nel forno
spento ma caldo lasciandolo fino a quando la
glassa si sarà asciugata.

Preparazione
► mettere in una ciotola la farina setacciata
con il lievito e mescolarla con il sale e lo zucchero;
► mettere le uova intere, il burro a pezzetti
ammorbidito, l’Alchermes e la scorza grattugiata del limone;

* docente di Scuola Primaria
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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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