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Un
del tutto

di

Papa

francescano

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
con orgoglio vi presento questo nono numero della nostra Rivista particolarmente
ricco di contributi e anche vere e proprie interviste esclusive a personaggi anche noti, a
cominciare da quella realizzata con il frate
artista e cantante Alessandro Brustenghi, la
cosiddetta “Voce da Assisi”.
Do il benvenuto poi a due nuove “firme”
nella nostra redazione: la scrittrice ascolana
Silvia Totò che ci racconta in questo numero
della presenza di San Francesco nella città
marchigiana e lo storico dell’arte Diego Galizzi che ci regala sei pagine di un’interessantissima e del tutto inedita analisi dei
vissuti artistico-emotivi di noti personaggi in
visita alla cittadina di Gubbio.
Per il resto i contenuti delle pagine ruotano
attorno all’ultimo tratto del percorso del
Sentiero Francescano, che difatti si conclude
proprio a Gubbio. Carmen Nardi, Annarita
Vagnarelli e Silvia Papa ci raccontano dei
luoghi e delle realtà più significative della
meravigliosa cittadina medievale.
Tra la cronaca riportata in queste pagine è
degna di menzione la Camminata Notturna

* autore e giornalista, direttore responsabile della rivista

che abbiamo organizzato il 30 dicembre
scorso, realtà che è saltata fin sotto i riflettori dei media, ad esempio del Tg di Rai 3.
Infine, ma non per ultima cosa, è nata una
bella collaborazione tra la nostra redazione
e la redazione di una prestigiosa rivista
umbra, ViewPoint, che bene e con arte sa
trattare di tutto ciò che la nostra regione è
di più significativo nell’ambito del suo territorio e nel mondo. ViewPoint ci ha coinvolti
in un progetto riguardante il cinquecentenario della fondazione del santuario mariano umbro di Mongiovino che, giunto
ultimamente con rafforzata vitalità sotto i riflettori dei media fino a coinvolgere il noto
critico d’arte Vittorio Sgarbi, è un autentico
tesoro di storia, tradizioni e, soprattutto,
arte e fede.
Che dire poi dell’elezione a Papa di Jorge
Mario Bergoglio proprio con il nome di
“Francesco”? Che dire del suo stile del tutto
“francescano”, sia nelle parole che nei
gesti? Nulla. Solo entusiasmo, tanto entusiasmo. E un pizzico d’orgoglio.

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

Una trama di
di

rapporti

Simone Zerbini *

Eccoci a tornare a parlarvi dell’attività che ha contraddistinto l’Associazione.
Oltre che far uscire la rivista sul web, l’Associazione
ha goduto di un periodo di apparente inattività che
mi piace però definire proficuo. Cerco di chiarire il
senso di questa affermazione.
Un gruppo di persone si riunisce in Associazione,
allo scopo di perseguire un determinato e distintivo
“oggetto sociale”. E questa è la motivazione più
evidente, palese. Ma un osservatore più attento riesce ad individuare altre tre chiavi di lettura, prospettive da considerare. Comuni, credo, a tutto il
mondo dell’associazionismo, tendono ad essere
sempre più evidenti nel corso della vita dell’Associazione stessa.
La prima ha una evidente connotazione conoscitiva. Operare, impegnarsi, collaborare, condividere,
proporre, decidere, e quant’altro comporti l’essere
attivo nel gruppo, è un’ importante opportunità
che ha ogni singolo associato per conoscersi. Vengono messi in luce i caratteri distintivi e la personalità, le capacità e le debolezze di ogni singolo.
Non tutti riescono a impegnarsi allo stesso modo
od ad essere abili in un determinato aspetto. Capire cosa si può dare di se stessi, quanto e in che
modo darlo per rendersi attivi nell’Associazione,
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permette ad ognuno di noi di “vedersi allo specchio”. Pertanto, anche il partecipare alla vita associativa, ci può dare una grande opportunità di
auto-consapevolezza di se stessi.
Se è uno strumento per conoscersi, è, altresì, un
modo per formarsi, per maturare e crescere insieme. Confrontarsi con gli altri soci, con collaboratori esterni e chiunque altro entri in contatto con
il gruppo, comporta il rispetto di alcune regole, di
doversi adattare ad alcuni limiti sociali. Questa realtà relazionale segue una sua “etica associativa”
se vuole vivere nel tempo. Aprirsi a questa porta
delle conseguenze: rimodulare la propria personalità, adattare i personali punti di vista nel rispetto
degli altri, accettare il confronto e nuove prospettive di conoscenza. Decidere di associarsi, all’inizio,
e poi nell’Associazione impegnarsi attivamente,
può diventare un’ulteriore opportunità per mitigare
gli aspetti negativi di se stessi e far risaltare quelli
positivi. Il confronto con gli altri ci possono far capire quello che c’è di valore in noi e quindi da condividere, come anche quello che sarebbe
opportuno dimenticare.
Ovviamente l’Associazione deve confrontarsi con
l’esterno; deve farsi conoscere e apprezzare dal le
persone che ad essa si avvicinano occasionalmente,

* Presidente dell’Associazione “Amici del Sentiero Francescano della Pace”
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dalle altre associazioni operanti nel territorio, dagli
enti pubblici e privati, e da quant’altro rappresentato da soggetti non operanti all’interno dell’Associazione stessa. A volte mantenere una positiva
relazione con questi “soggetti esterni” può rivelarsi
come un qualcosa di molto importante per la sopravvivenza del gruppo ed il perseguimento dell’obbiettivo associativo. Creare occasioni per
mettersi in contatto, collaborare, mutualmente aiutarsi con tali realtà esterne, è uno strumento di arricchimento reciproco sotto molti aspetti. E creare
questa trama di rapporti, di legami e soprattutto di
reciproco rispetto sono stati gli aspetti più interessante in questo periodo di apparente inattività degli
“Amici del Sentiero Francescano della Pace”.
Abbiamo iniziato a stringere rapporti di proficua
collaborazione con altre associazioni operanti sul
territorio. Conoscere e farsi conoscere è stato il fattore saliente in questa seconda parte dell’anno.
Non siamo rimasti solo una rivista da leggere sul
web, ma un gruppo di persone reali che hanno
un’idea da condividere, nel rispetto reciproco e
nella mutualità. E questo è forse uno degli aspetti
che più mi piace ricordare a quanti decidono ad un
certo momento della loro vita di dare un contributo
nel sociale. Insieme si può fare di più, ci si arricchisce dall’esperienze degli altri. La cosa sta continuando e l’apprezzamento che riceviamo
dall’esterno ci sembra crescere ogni giorno. Come
in una trama di un tessuto più sono fitte e strette
le maglie maggiore è la possibilità di resistere nel
tempo e di perseguire i propri scopi.
L’Associazione in questo periodo si è data anche la
possibilità di riunire i propri soci e simpatizzanti per
ricordare quanto fatto ma soprattutto per condividere le idee ed i passi futuri. Molte sono state le
proposte che si vorrebbero concretizzare, dimostrando un dinamismo ed una vitalità associativa
bene augurante. Molte di queste sono venute fuori
dai simpatizzanti e questo ci ha fatto riflettere nuovamente sull’importanza di ammettere nuovi associati all’interno del gruppo. Promuovere il
“Sentiero” non è una nostra esclusiva e condividerla può solo dare frutti positivi. Quindi ci siamo
ripromessi di affrontare anche questo aspetto volto
a regolarizzare coloro che, non associati, collaborano ampiamente con noi ed ai quali non posso
che dire grazie a nome di tutti.

Spero di non aver annoiato i lettori con argomenti
che vanno oltre gli aspetti prettamente legati a
questa realtà; mi sembrava interessante condividere questa mia idea di Associazione che discende
dall’esperienza personale e che, spero, possa invogliare altri ad unirsi per creare una propria realtà
associativa.
Vorrei condividere con voi un’ultima cosa come associato e come persona che vive sul territorio toccato dal Sentiero. In questi ultimi anni, questi
luoghi quasi nascosti ai più, grazie al progetto del
Sentiero Francescano della Pace hanno riscosso
una certa notorietà; molta gente ne ha parlato e
molta gente ha deciso di incamminarsi lungo il Sentiero. Questa crescente vitalità ha però comportato
negli ultimi tempi l’aumento di un fenomeno quasi
sconosciuto prima. Alcuni pellegrini pur di farsi ricordare, hanno dimenticato per un momento quel
rispetto dell’ambiente e della natura, anima del
pensiero di Francesco. Bottiglie e sacchetti di plastica, cartacce ed altro materiale che nulla ha a che
fare con la natura, è stato lasciato “incustodito”
lungo il Sentiero. Non credo permetterà a coloro,
che li hanno “dimenticati”, di farsi ricordare dai più
che nel rispetto della natura li hanno succeduti.
Consiglio loro, pertanto, di non distrarsi e ogni
tanto di voltarsi per vedere se qualcosa di inutilizzabile dalla natura venga dimenticato.
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CRONACA
di

Gabriella Lavorgna

*

“L’Oriente incontra
l’Occidente per una Nuova Civiltà di Pace”
XV edizione del meeting

I “SENSI DELL'ANIMA” E “IL SENSO DEL VIVERE”:
LA SFIDA DI UNA SPIRITUALITà GLOBALE
IN UN MONDO CHE CAMBIA.
Si è conclusa ad Assisi lo scorso settembre con reiterato successo la XV edizione del meeting
”L’Oriente incontra l’Occidente per una Nuova Civiltà di Pace”, promosso dalla Fondazione “Il Mandir della Pace”, rete internazionale di volontariato
culturale, sociale e umanitario.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Assisi e dai Comuni dell’area del Sentiero Francescano
in collaborazione con l’Associazione CulturAmbiente, si è attivata con il sostegno di forze di volontariato, ad opera di qualificati esponenti del
mondo scientifico, medico, giornalistico, religioso,
artistico e culturale che si sono alternati per sviluppare tematiche di Pace, di solidarietà, nel rispetto
dei diritti umani per una Cooperazione tra popoli
d'Oriente ed Occidente, trascendendo le barriere
di ogni credo e razza, dando vita a conferenze, tavole rotonde, proiezioni di documentari, rassegna
di arti visive, ma anche a momenti di suggestive
espressioni artistiche in danza, musica e
poesia,uniti dall’unico obiettivo di risvegliare le coscienze per favorire lo sviluppo di una cultura di
Pace.
Il programma del meeting ha posto in evidenza il
percorso evolutivo tra Scienza e Co-Scienza, alla
luce di nuovi paradigmi scientifici, esplorando il mistero della vita, della mente e dello spirito. Altre tematiche interessanti proposte sono state il rapporto
Uomo-Natura- Ambiente, basato sul concetto di
correlazione Corpo-Mente-Spirito, per determinare
nuovi orizzonti nel campo medico ed ecologicoambientale; l’etica nell’economia; le scuole di edu-
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↑ Il conferimento del titolo di “Ambasciatore
della pace” allo scrittore Vittorio Russo.

cazione alla pace; il dialogo tra fedi e culture.
Nel corso del forum interreligioso, cui hanno partecipato autorevoli esponenti di comunità spirituali
e religiose tra cui l’Imam di Perugia Mohamed
Abdel Atif, il teologo francescano Padre Ernesto
Piacentini, il teologo italo-francese Christian Pagano, il maestro spirituale indiano Sujit Ravindran,
il Direttore della Comunità Ananda Paolo Tosetto,
il Direttore dell’Assemblea dei Baha’i d’Italia Guido
Morisco, il Maestro tibetano Ven Gheshe Tubten
dell’Istituto Samantha Bhadra ed autorità comunali
quali il Sindaco di Assisi Claudio Ricci e il Consigliere Franco Brunozzi, la fondazione ”Mandir
della Pace” ha conferito allo scrittore Vittorio
Russo, autore de “L’India nel cuore”, il titolo di
AMBASCIATORE DI PACE, riconoscimento firmato
dal Sindaco di Valfabbrica, Oriano Anastasi, per
l’impegno profuso per una cultura di pace e di dialogo fra civiltà e fedi religiose diverse.

* Presidente dell’Associazione Il Mandir della Pace
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CRONACA
a cura della

Redazione

Il più grande del mondo
L’

Albero di Gubbio

Trentaduesimo Natale eugubino all’insegna dell’Albero di Natale illuminato più grande del mondo,
quello delle scorse festività natalizie.
Adagiata sulle pendici del Monte Ingino, la gigantesca realizzazione vanta oltre 250 punti luminosi
di colore verde che delineano la sagoma di un Albero di Natale alto oltre 650 metri con il corpo centrale disseminato di oltre 300 luci multicolore e con
alla sommità installata una stella della superficie di
circa 1.000 metri quadri disegnata da oltre 200
punti luminosi. La sua costruzione è curata ogni
anno da un gruppo di "Alberalioli" che opera gratuitamente, per amore di questo simbolo di fratellanza e di amicizia universale.

Idea innovativa della nostra Associazione
Un

Albero da addobbare online
Questo scorso Natale l’Associazione Amici del Sentiero Francescano ha predisposto nel proprio sito
web un Albero di Natale virtuale che i visitatori
hanno “addobbato” con dei messaggi di pace lasciati online e “postati” sull’Albero.
Contemporaneamente, su un “reale” albero lungo
il Sentiero i medesimi messaggi sono stati stampati,
arrotolati e appesi perché li potesse leggere anche
chi passava come pellegrino sul percorso.
Hanno aderito molte persone, dall’Italia e anche
dall’estero, credenti e di altre religioni. I messaggi
sono stati consegnati poi ai camminatori in notturna di cui parliamo a pagina 10.

↑ Screenshot dell’Albero di Natale online dell’Associazione.
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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

Da

Vallingegno
Vittorina di
Gubbio

alla chiesa della

Intervista esclusiva a fra Alessandro
Brustenghi, la “voce” di Assisi
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La
degli illustri visitatori

Papa Francesco

Il Santuario di

Mongiovino
Il nuovo Papa argentino sceglie il
nome del Santo di Assisi: Francesco.

Camminata notturna
a Valfabbrica - Coccorano - Sambuco
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13 gennaio 2013 - Chiesa di San Sebastiano - Valfabbrica

Conferenza sul

Beato

Paolino
di

Marta Zerbini *

Il 13 gennaio scorso, presso la chiesa di San
Sebastiano a Valfabbrica, la francese Rihovet Pascale, docente di storia dell'arte
presso L'Università di Providence (USA), ha
illustrato la figura del Beato Paolino Bigazzini dal punto di vista storico e, soprattutto,
iconografico.
La cosa è per noi di particolare interesse,
dato che il Beato Paolino è vissuto da consacrato religioso proprio a Sambuco, dove
ha sede la nostra Rivista.
Tramite la proiezione di immagini relative al
Beato, la Pascale ha messo in rielievo come
tale figura fosse nel ‘400 significativamente
considerata nella zona del perugino, anche
in città, tanto che la sua effigie è in uno dei
cinque gonfaloni storici di Perugia.
Si è affrontata anche la questione dei due
miracoli legati al racconto della sua vita: il
miracolo delle pere e quello del suono della
campana, di cui abbiamo parlato in un nostro precedente numero (n. 4, pagg. 1617), entrambi accaduti in relazione alla
figura di San Silvestro, fondatore della congregazione religiosa cui il Beato Paolino apparteneva.
Di non facile soluzione, poi, la questione
delle relique del Beato: l’unica probabile ve-

* docente di Scuola Primaria

Bigazzini

ridicità sarebbe conservata nella chiesa di
San Fortunato a Perufia, incastonata nell’altare a lui dedicato.
Presente all’incontro è stato don Ugo Paoli,
del Monastero di San Silvestro abate a Fabriano, noto storico e archivista, che ha ricordato come la festa liturgica del Beato
ricorra il 26 novembre, ma di fatto si festeggi a Sambuco ogni 25 aprile.
↘ Il Beato Paolino raﬃgurato nella Chiesa di Santa Maria Nuova a Perugia, sotto Cristo in simmetria con la Madonna e con l’aureola che
caratterizza i santi (i beati hanno solitamente dei semplici raggi).
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Camminata
lungo il
notturna
Sentiero
di

Diego Mecenero

Vedi sul nostro Canale Youtube
il servizio sul Tg di Rai 3 Umbria
Iniziativa del tutto singolare, rispetto a quanto si organizza generalmente negli ultimi
giorni dell’anno, quella proposta per il 30 dicembre scorso dalla nostra Associazione
“Amici del Sentiero Francescano della Pace” di Valfabbrica: camminare di notte, al freddo
e al buio, lungo un tratto dell’antico percorso francescano per gustare il silenzio, il bagliore della luna quasi piena, il profumo del bosco invernale e le suggestioni che i componenti dell’Associazione evocheranno in relazione al tema della pace e alla figura del
Santo di Assisi.
Partendo alle ore 20.30 dal piazzale accanto alla diga di Valfabbrica, i camminatori giunti
numerosi da più parti (un’ottantina) hanno effettuato un percorso ad anello di circa 7
km passando per Coccorano, la località detta “della Croce”, Sambuco e Coccoranaccio.
Voci, suoni e suggestioni sono state di tanto in tanto proposte ai pellegrini notturni, dalla
rievocazione del primo presepe francescano di Greccio, al miracolo delle Pere di Sambuco,
dai versi poetici dinanzi alla visione in lontananza del maestoso Albero di Natale eugubino
alla sosta nei pressi della diroccata residenza estiva di Santa Chiara, dai racconti attorno
al falò al vin brulè gustato in buona compagnia.
10
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↘ La rievocazione del presepe di Greccio.

↘ Una pausa della camminata notturna.

↘ Il falò conclusivo alla diga di Valfabbrica.

↘ le “frecce della Pace” degli Arcieri di Valfabbrica.

L’Associazione “Amici del Sentiero Francescano della Pace” di Valfabbrica è nata proprio con lo scopo di valorizzare il territorio,
il patrimonio artistico, le bellezze naturali e
le tradizioni popolari che sono custodite
lungo e accanto al percorso francescano.
Questo evento è stato dunque pensato e
strutturato in ralazione a questa mission.
Suggestiva anche l’idea di addobbare un Albero di Natale posto lungo il Sentiero Francescano con i “messaggi di pace” che i
visitatori del sito provenienti da ogni dove
hanno potuto liberamente lasciare. Tali messaggi sono stati consegnati simbolicamente
ai camminatori notturni del 30 dicembre.
A conclusione della camminata, nonostante
il freddo davvero rigido, ci si è tutti indugiati
attorno a un grande falò.
A fare compagnia ai camminatori sono stati
gli Arcieri di Valfabbrica che, capeggiati da
Giuseppe Cambriotti, hanno dato prova
delle loro abilità mediante suggestivi gesti
simbolici,come il lancio delle “sette frecce
infuocate della Pace” ognuna abbinata a un
valore umano che l’Associazione ha proposto all’attenzione di tutti proprio al fine della
promozione della Pace.
Gli arcieri di Valfabbrica sono gemellati con
i paralleli del “Sagittarius Piceno” di Ascoli
Piceno, dove il “nostro” valfabbrichese Giuseppe Cambriotti ha fatto vincere all’ultima
gara del luglio scorso la contrada ascolana
di Porta Maggiore. Ne siamo orgogliosi.
Successo e apprezzamento sono stati
espressi da tutti i partecipanti alla camminata notturna e, subito, abbiamo avuto entuasiaste proposte di ripetere la cosa in altre
occasioni. Lo faremo presto, certamente.
Dal link nella pagina qui accanto è possibile
accedere al bel servizio che Rai 3 ci ha dedicato il giorno sucessivo sul Tg regionale.
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Frate Alessandro
la “Voce da Assisi”
di

Diego Mecenero
e Carmen Nardi

INTERVISTA ESCLUSIVA DE IL SENTIERO FRANCESCAN
↘ L’intervista a frate Alessandro condotta dalla giornalista

Lo aspettiamo in portineria, all’ingresso del convento
dei Frati Minori di Santa Maria degli Angeli di Assisi,
chiacchierando amabilmente con il suo confratello
portinaio che, pugliese d’origine, ci raccomanda scherzosamente di fargli “domande difficili”.
Poi alla fine compare, lui, frate Alessandro Brustenghi.
Si stagliano dallo scuro saio marrone un paio di chiare
scarpe da ginnastica (simpatico l’accostamento al
sacro abito) e, ancor più, il suo serafico e disarmante
sorriso che subito ci fa sentire a nostro agio.
Lo ringraziamo di aver accordato un’intervista esclusiva
al nostro “Sentiero Francescano” (scoprendo che conosce bene questo percorso) e ci accomodiamo in una
saletta attigua alla portineria.
Il giovane francescano, nato nel ‘71 proprio a Perugia,
con una passione innata per la musica che l’ha portato
a firmare un contratto di portata mondiale con la celebre casa discografica londinese Decca Records, lui,
figura di francescano invitato ormai in tutte le televisioni e media nazionali ed internazionali, ha in realtà
instaurato fin dal primo istante con noi un piacevolissimo clima come tra amici che si conoscono da tempo
e, seduti attorno a un tavolo, ci riscopriamo a chiacchierare di cose interessanti senza ancor aver premuto
il pulsante di una telecamera o voice-recorder. A ragion veduta, poi, ci mangiamo le mani al riguardo.
Poi iniziamo con le domande e, magicamente, il clima
tra di noi non cambia. Fra Alessandro (non Padre, la
sua scelta è quella di vivere da consacrato con voti,
come san Francesco, senza accedere all’ordine sacro
del sacerdozio), risponde alle nostre domande sulla
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↗ Carmen Nardi intervista frate Alessandro.
↘ L’Audio-CD di frate Alessandro.
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Vedi l’intervista integrale a frate
Alessandro Brustenghi sul nostro Canale Youtube cliccando
sul logo qui accanto.

↗ Da sinistra: Simone Zerbini, Diego Mecenero, frate Alessandro,
Diego Galizzi, Carmen Nardi. Santa Maria degli Angeli - Assisi.

NO - INTERVISTA ESCLUSIVA DE IL SENTIERO FRANCESCANO - INTERVISTA ESCLUSIVA DE IL SENTIE
Carmen Nardi.

linea dello stesso stile comunicativo già instaurato. Tramite la voce e professionalità della nostra
Carmen Nardi gli chiediamo della sua vita, della
sua infanzia e conversione, della sua innata passione per la musica.
Gli chiediamo del suo rapporto con la figura del
Santo di Assisi e di come gestisce vita privata ed
acquisita notorietà. Dalle sue sue parole scopriamo un animo candido e realmente francescano che, al contempo, dimostra di aver su più
punti della vita e delle realtà che maggiormente
lo coinvolgono elaborato un pensiero per nulla
scontato e, anzi, del tutto interessante se non addirittura sapienzialmente coinvolgente. Fin da

bambino egli ha scoperto di avere in sé due dimensioni vitali: la spiritualità e la musica. Con
esse ha sempre convissuto, scoprendo che possono essere tra di loro in significativa armonia.
Dopo un periodo giovanile di quasi ateismo, legato all’incontro col pensiero del filosofo Hegel,
Alessandro tocca un punto esistenziale di non ritorno consistente in un’implosione idealistica sul
solo “sé” che lo porta a scoprirsi in totale isolamento che, alla lunga, lo spinge ad un atteggiamento di “invocazione” e “anelito” verso l’Alto,
il mondo di Dio. Egli chiede un “segno”, e l’ottiene. Da qui la conversione e l’ingresso nel convento dei Frati Minori.
La musica pensava di abbandonala ma poi, incoraggiato dai suoi stessi superiori, scopre che essa
non è altro che il “riflesso della voce di Dio”, in
perfetto stile francescano che vede nella bellezza
del creato un “riflesso” dell’Altissimo.
Timido e riservato di carattere, frate Alessandro
lo vediamo ora di tanto in tanto su riviste e network in ogni dove: “ho fatto voto di povertà - afferma sorridendo - ho dovuto lasciare in un certo
qual senso anche la mia privacy, mi pesa questa
cosa, come una piccola croce”.
L’interessantissima intervista integrale con frate
Alessandro è sul nostro Canale Youtube e vi si
può accedere dal link riportato nella parte alta di
questa stessa pagina. Siamo certi che se l’ascolterete, d’ora in poi ritrovando qua e là Alessandro
tra giornali e canali tv saprete leggere molto di
più di quanto dai media possa trasparire.
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Da

Vallingegno

alla chiesa della

di

Vittorina

Diego Mecenero

Nella tappa precedentemente illustrata eravamo giunti all’Abbazia di Vallingegno. Risaliti
da Vallingegno sull’itinerario che viene da San Pietro, si giunge a breve ad una deviazione
a destra che scende verso Gubbio attraverso campi piuttosto estesi [ 0 h , 1 5 ’ ] .
Si giunge così alla località di Pontedassi. Lì si attraversa il torrente su un piccolo ponte e
poco dopo si lascia la statale costeggiando un piccolo fosso che scorre attraverso alcune
case [ 0 h , 4 0 ’ ] .
Siamo a circa 5 km da Gubbio, nella zona degli antichi “ospedali”, talora segnalati da qualche indicazione su tabella, ovvero quei luoghi nei quali i pellegrini sostavano prima di entrare
in città, in cerca di cure e ospitalità. Ci riferiamo a san Lazzaro, Santa Maria di Fonte Salice
o Montebaroncello e Santa Maria Maddalena di Fassìa, luoghi dei quali parliamo in altri articoli di questo numero.
La strada passa da asfaltata a sterrata, fino al luogo dell’ex chiesa dell’ospedale di San Laz-
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↓ Il tratto ﬁnale del Sentiero:
siamo alle porte di Gubbio.

zaro, fondato nella seconda metà del XII secolo, la cui presenza è segnalata da un cartello
del Sentiero Francescano [ 1 h , 4 0 ’ ] .
Il percorso torna poi ad essere nuovamente asfaltato, fino a che si conclude, ai piedi di
Gubbio, ad un incrocio dal quale inizia il parco della Chiesa di Santa Maria della Vittoria,
detta della Vittorina [ 2 h , 3 0 ’ ] .
Questo è il luogo al quale è legata la memoria del celebre incontro di san Francesco con il
lupo di Gubbio, evento raffigurato artisticamente in un paio di punti all’esterno della chiesa.
Qui è anche il punto nel quale termina ufficialmente il percorso ufficiale del Sentiero Francescano della Pace.
Con questo, abbiamo quindi concluso questa serie di sintetiche descrizioni delle sette tappe
del percorso. Dai prossimi numeri ricominceremo la presentazione delle medesime in maniera molto più approfondita e corredata di dati tecnici e mappe utili ai camminatori.
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La chiesa
della

Vittorina

a Gubbio

Là dove si conclude il Sentiero Francescano
di

Annarita Vagnarelli *

A questo luogo è legata
la memoria del celebre
incontro di Francesco
con il lupo di Gubbio.
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* architetto, dott. di ricerca in Storia dell’Architettura

Inverno 2012-2013 - www.sentierofrancescano.it

La piccola chiesa di Santa Maria della Vittoria,
alle porte di Gubbio, è la prima sede minoritica in città, essa ha carattere provvisorio ed è
in relazione ad una fase ancora itinerante dei
frati, che la scelgono, nell’attesa di una sistemazione definitiva, lungo il percorso nella direzione di Assisi.
Un luogo di predicazione esterno al centro
abitato, nel quale i minori conventuali possano svolgere le loro funzioni religiose, prima
di individuare un’area disponibile dove, di lì a
breve, avrebbero edificato uno dei primi monumentali insediamenti francescani, non lontano da Assisi.

La costruzione originaria della chiesa si fa risalire al secolo IX, per opera del vescovo Erfo,
che la erige in memoria di una vittoria sui barbari: da qui il nome “ad Victorias”.
Gli Annales Camaldulenses fissano al 1213 la
prima sede minoritica eugubina alla chiesa di
Santa Maria della Vittoria, detta “Vittorina”,
quando Francesco la ottiene in affidamento
dai benedettini di S. Pietro: “A questo tempo
etiam fo el glorioso Francesco d’Asesi, in
onore del quale fo dato el loco de Victorina in
prima à suoi frati…” (da: La cronaca di Ser
Guerriero, a cura di G. Mazzatinti, in “RR. II.
SS.”, Città di Castello 1902, tomo XXI, parte
IV, p. 48).
L’impianto originario subisce nel tempo alterazioni soprattutto nella decorazione interna,
ma nessuna modifica sembra riferirsi al tempo
in cui i francescani lo abitano.
L’esterno della chiesa si mostra privo di elementi decorativi riferibili al periodo di costruzione; i paramenti murari, in pietra calcarea
locale, sorreggono la copertura a doppia falda
e contengono un unico ambiente quadrangolare, di modeste dimensioni, dal quale emerge
solo l’abside a pianta rettangolare. Quest’ultima, nel XV secolo, viene ridotta a seguito
della costruzione di un muro per l’alloggiamento di una crocifissione.
All’interno, le pareti della navata mostrano
decorazioni a fresco quattrocentesche e una
serie di quattordici quadretti, riproducenti le
storie della Madonna, del XVII secolo, inseriti
sotto la volta di copertura.
I francescani continueranno ad abitare la Vittorina fino al 1240, anno in cui si trasferiscono
nel nuovo convento.
Da: A. R. Vagnarelli, Il Sentiero Francescano da Valfabbrica a Gubbio, in: Itinerari del sacro in Umbria, Firenze
1998; A. R. Vagnarelli, Chiesa di S. Maria della Vittoria,
in: Bottaccioli, Marioli, Vagnarelli, Pellegrini sulle strade
di Romualdo e di Francesco, Gubbio 1999.
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Avvicinandosi
a
Gubbio
di

Annarita Vagnarelli
↙ Panorama di Gubbio in lontananza dall’ultimo tratto del Sentiero Francescano.

Oltre Vallingegno, nella direzione di Gubbio, ancora
oggi possono riconoscersi in alcuni caseggiati gli
stessi toponimi indicati dal Fortini (A. Fortini, Nova
Vita di S. Francesco, Assisi, 1959): tra questi le Ranche, Casa Vecchia, Chiesa di S. Lucia di Monte
Salce, Belforte, collegati parzialmente da un percorso che segue l’itinerario della via municipale, già
in uso nel XIII secolo, di cui si è parlato per le precedenti tratte del Sentiero Francescano.
Il tratto di questa strada che varca le ultime colline
prima della vista su Gubbio, nel catasto Ghelliano
del 1770 (SASG, Catasto di Gubbio detto “Ghelliano”, Reg. n. 53) è citato come “Strada di Baroncello” e, a seguire, “Strada di Monte Salce”;
quest’ultima affianca il corso del Riocchio fino al
ponte della Pietra, dove s’immette nella “Strada
Maestra di Perugia”.
Da Vallingegno a Gubbio sappiamo dell'esistenza
di altri due ospedali per pellegrini, nei pressi della
via municipale avevamo già incontrato S. Pietro in
Vigneto: si tratta dell’ospedale di S. Maria di Fonte
Salice o Montebaroncello e dell’ospedale di S.
Maria Maddalena di Fassia, affiancato alla chiesa
omonima.
Il primo sorge, intorno alla metà del XIII secolo,

18

nella curia del castrum Montis Baruncelli, conosciuto dal 1049 (P. L. Menichetti, Castelli, palazzi
fortificati, fortilizi, torri di Gubbio dal secolo XI al
XIV, Città di Castello 1979, pp. 206-207). L'ospedale, che dal 1277 ha già un rettore nominato annualmente, comprende anche la chiesa
-sicuramente dal 1330. Dell'intero complesso restano solo frammenti di muratura in pietra, inglobati nell’edificio edificato in seguito sui suoi ruderi.
Montebaroncello, almeno fino al 1397 sotto la giurisdizione della Canonica eugubina dei SS. Mariano
e Giacomo, dalla metà dello stesso secolo ha incorporato a sé anche l'ospedale di Fassia, di cui si ha
notizia dal 1318 (P. L. Menichetti, I 50 ospedali di
Gubbio: storia e documenti, Città di Castello 1975,
pp. 231-238).
L'ultimo tratto di strada, denominata dallo stesso
catasto strada Maestra di Perugia, alle porte di Gubbio raggiunge il lebbrosario di S. Lazzaro, di cui non
rimangono tracce certe.
Dalla mappa del Ghelli è facile notare come tale
percorso sia, per Gubbio, l’unico accesso importante da sud, lungo il quale confluiscono numerosi
sentieri secondari e come il punto d’arrivo in città
possa corrispondere con porta S. Pietro.
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Il

di

Fondaco
degli
Spadalonga
Annarita Vagnarelli
↗ Resti del fondaco-casa degli Spadalonga nella sacrestia della
chiesa di San Francesco.

Questa tappa del viaggio si conclude a Gubbio e
qui vi possiamo trovare la Platea Mercatalis, dove
sorgeva il fondaco della famiglia Spada e dove, secondo il racconto storico, avvenne l’incontro tra
Francesco e Giacomello Spadalonga, suo amico.
L'unica immagine nota del fondaco è rappresentata
da due affreschi trecenteschi, un tempo esistenti
nel chiostro maggiore del convento di S. Francesco;
dei due dipinti l'Armanni (Vincenzo Armani, 16081684, storico eugubino) commissiona una riproduzione su carta e ne fa legalizzare l'autenticità dal
notaio Valentini nel 1655. L'operazione risulta fondamentale a seguito della distruzione degli originali
avvenuta verso la metà del XVIII secolo. Il padre Bartolomasi ne dà un'accurata descrizione: "...Nel
primo scorgesi S. Francesco ignudo in età giovanile
che sta inclinato verso Giacomello Spadalonga in
atto di essere rivestito, sul limitare della porta del
suo negozio;...in lontananza vedesi ampio fabbricato...Nel secondo poi avvi lo stesso santo che conduce dinanzi alla porta di casa di Giacomello
Spadalonga...in distanza mirasi la porta della
città...al di fuori di una casa lo stemma gentilizio di
una spada...” (B. Bartolomasi, Notizie storico-critiche concernenti al convento e chiesa dei minori
conventuali di Gubbio, ms. 1810, conservato in: Archivio S. Francesco, Gubbio).
La città che accoglie Francesco agli inizi del 200 non
ha ancora definito la sua forma verso Sud: l’area
inedificata che circonda il fondaco nei dipinti,
esterna alla cinta muraria, solo alla fine del secolo,
sarà inclusa entro l’ultima stesura delle mura e
identificata poi come Platea o Campus Mercatalis.

Altre tracce, da attribuirsi all'antico fondaco, emergono nel 1983 sotto il piano di calpestio della
chiesa attuale. Lo scavo, effettuato per lo smantellamento del pavimento, inizia dalla seconda campata e si estende, per quasi 20 m, lungo l’asse
longitudinale della navata centrale: la struttura muraria che ne emerge, visibile già a 20 cm sotto il
piano della pavimentazione, ha uno spessore di
circa 1 metro ed è composta da blocchi di calcare
ben squadrati. Essa è affiancata da due contrafforti, dei quali il primo d’angolo, allineati con quelli
del lato sud della chiesa sovrastante. A 1 metro di
profondità inizia la sottofondazione dello stesso
muro, costituita da conci non lavorati e più irregolari; a 1,30 m si raggiunge il livello dei reperti romani (il rilievo delle strutture rinvenute sotto la
chiesa di S. Francesco e un’ipotesi di definizione
della costruzione originaria, elaborati a cura dell’autore, sono pubblicati in: F. Rosati, Chiesa di S.
Francesco Gubbio, Città di Castello 1983, p. 163;
P. Bottaccioli, L. Marioli, A. R. Vagnarelli, Pellegrini
sulle strade di Romualdo e di Francesco, Gubbio
1999, p. 118).
In corrispondenza dell’angolo nord-ovest delle
strutture rinvenute, una vasca quadrata, con pavimento inclinato e pareti levigate, è verosimilmente
riconducibile all’attività e ai commerci della famiglia
Spada.
Da: A. R. Vagnarelli, Il Sentiero Francescano da Valfabbrica a
Gubbio, in: Itinerari del sacro in Umbria, Firenze 1998; A. R.
Vagnarelli, Chiesa di S. Maria della Vittoria, in: P. Bottaccioli,
L. Marioli, A. R. Vagnarelli, Pellegrini sulle strade di Romualdo
e di Francesco, Gubbio 1999.
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San Francesco e Gubbio:
un rapporto d’amore
di

Carmen Nardi *

profondo

LA CITTADINA UMBRA, PATRIA DEL MITICO LUPO AMMANSITO,
OFFRÌ DIMORA AL SANTO CHE AVEVA APPENA LASCIATO
LA CASA DEL PADRE, PIETRO BERNARDONE.
È l’inverno del 1206. Il giovane Francesco si è
appena spogliato dei suoi vestiti davanti agli
occhi attoniti di sua padre e della folla che lo
crede pazzo. La decisione di vivere in povertà,
con gli ultimi della terra, lo porta ad intraprendere quello che sarà uno dei primi viaggi della
sua nuova vita, il cammino verso Gubbio.
Qui il passaggio del Santo ha cambiato profondamente la storia e il sentire della gente, fino a
diventare, con l’aneddoto del lupo narrato da
Tommaso da Celano, l’emblema della pace e
dell’incontro con l’altro.
Ne parliamo in questa intervista con Padre Domenico Foderaro, Guardiano del Convento di
San Francesco di Gubbio.
Come è stato accolto Francesco a Gubbio?
Cosa è cambiato dopo il suo arrivo?
P.D. : Fra Gubbio e San Francesco è stato subito
un grande amore. Francesco ha amato gli eugubini e loro hanno amato lui. Basti pensare
che la chiesa di San Francesco a Gubbio (eretta
a ridosso del fondaco dell'antica famiglia degli
Spadalonga che lo aveva ospitato dopo la sua
partenza da Assisi nel 1206-7) è l’unica a tre
navate della città. Il tragitto da Assisi a Gubbio
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è stato un momento importante del suo cammino spirituale. Su quella strada incontrò i famosi ladroni di Caprignone che lo buttarono in
un fosso, nella neve; poi i frati benedettini a
Vallingegno che lo trattarono con “poco riguardo”. Ma ecco che a Gubbio fu accolto con
grande affetto dalla famiglia degli Spadalonga,
suoi vecchi amici. Da allora è tornato in questa
città più volte, una delle quali lo ha portato al
famoso incontro con il lupo che ha consolidato
amore e attenzione reciproci tra il Santo e gli
eugubini.
A Gubbio Francesco, dopo la conversione, si
mette al servizio dei lebbrosi. Che significato
ha questo episodio nella vita del Santo?
Ha un significato profondo, se si pensa che il
primo incontro che egli ebbe ad Assisi con un
lebbroso fu fondamentale per la sua conversione: è considerato “il segno”. Francesco era
a cavallo nei pressi di Assisi quando incontrò
un lebbroso coperto di bende; quella vista sulle
prime lo ripugnò, tanto da spingerlo a tenersi
il più lontano possibile dal malato ed oltrepassarlo, ma fatti pochi metri sentì nascere dentro
di sé il bisogno di frenare il cavallo e scendere
* giornalista per Press360° di Gubbio
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↙ La facciata della
chiesa di San Francesco
a Gubbio.

INTERVISTA ESCLUSIVA DE IL SENTIERO FRANCESCANO AL SUPERIORE DI SAN FRANCESCO
ad abbracciare l’uomo. Improvvisamente quel
moto di ripugnanza si era trasformato in un
sentimento dolcissimo. L’incontro con Dio lo
aveva cambiato nel profondo.
Chi sono i lebbrosi di oggi? Le persone che vengono emarginate e ignorate dalla società?
Oggi i “lebbrosi” sono le persone senza diritti,
che soffrono per le ingiustizie, i soprusi, la povertà. Li incontriamo ogni giorno, ma spesso
oggi si fa finta di non vedere…
Cosa può darci l’incontro con queste persone
in difficoltà?
L’incontro con questi fratelli ci riempie di fiducia
e di speranza. Noi esseri umani siamo veramente felici solo quando amiamo, accogliamo
e aiutiamo gli altri: quando ci doniamo. Nell’egoismo si vive una falsa felicità, che è più vicina all’esaltazione. Quando il momento di
esaltazione finisce ci ritroviamo nel buio e nella
debolezza. In più accogliere l’altro crea un circolo virtuoso e benefico: ciò che facciamo di
buono in questo senso, ci tornerà indietro in
un altro modo.
Cosa rende il Santo così amato anche da chi
professa altre fedi o da chi si dichiara ateo?
San Francesco è così amato perché non è distante da noi. Lo sentiamo vicino in quanto è
un uomo vero, autentico, che ha recuperato
un’umanità originaria, riconciliata con l’idea
primigenia che Dio aveva dell’uomo. Io credo
che tutti, nel profondo di noi stessi, vorremmo

essere riappacificati e riconciliati con Dio – in
qualsiasi modo lo intendiamo - e con i fratelli.
Già i suoi frati chiedevano a Francesco: “Ma
perché tutti corrono da te?”. Lui pacifico rispondeva: “Perché io sono il più grande peccatore e riconosco di avere bisogno di Dio per
riconciliarmi”.
Cosa dona ai giovani l’incontro con Francesco?
Per i giovani Francesco è una proposta di vita
umana e cristiana fenomenale. In lui possono
trovare una persona incredibile e autentica alla
ricerca della propria felicità, quindi vicina al
loro sentire. Un giovane che cerca la felicità
duratura e profonda deve porsi le domande
che Francesco si è posto e avere il coraggio di
cambiare strada per raggiungerla. A chi vuole
costruire e amare, Francesco testimonia la
strada giusta non con le parole ma in modo
esperienziale.
Un’ultima domanda di rito: chi percorre il Sentiero Francescano ha la possibilità di fermarsi
per la notte nel convento di San Francesco di
Gubbio?
Al momento quello che riusciamo a fare è accogliere massimo venticinque persone per
volta (di solito si tratta di ragazzi che si fermano per una o due notti). Non c’è purtroppo
la possibilità di cucinare, né di alloggiare nella
stagione fredda perché non ci sono i riscaldamenti. Chi desidera fermarsi può farcelo sapere telefonando al convento al numero 075
9273460 o scrivendoci all’indirizzo internet
mail ofmconvgubbio@libero.it.
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Un

Teatro Romano
a

Gubbio
di

Silvia Papa

La struttura urbanistica della città antica Ikuvium, (Gubbio), si desume dalle Tavole lguvine,
documento fondamentale della lingua umbra
e dei rituali religiosi, inciso tra il II ed il I sec. a.C.
Attraverso le descrizioni delle cerimonie rituali
si può infatti risalire alla definizione dei confini
civici ed all'ordinamento della città-stato.
L’aspetto era quello di un oppidum, una città
fortificata, la cui organizzazione interna prevedeva un sistema di terrazzamenti e terrapieni,
che si è conservato anche nella fase municipale
romana. L’oppidum racchiuso da mura, delle
quali rimangono piccoli tratti, aveva tre porte:
Trebulana, Tessenaca e Veia.
Durante il periodo romano, Gubbio si sviluppa
in pianura, prima nei pressi del torrente Camignano, poi, dalla seconda metà del I sec. a.C.
più a valle, come è documentato dai resti delle

Terme, del Teatro, del quartiere Guastuglia.
Il limite dell'area urbanizzata è segnato dal cosiddetto "muro del vallo", costruito in blocchetti di calcare. All'esterno della cinta muraria
si estendono le necropoli di S. Biagio, Mausoleo, Madonna del Prato, Vittorina, Zappacenere, Fontevole, alcune in uso già dal V sec.
a.C.
Al di fuori della città sono stati inoltre individuati due importanti edifici sacri, uno a Monteleto, dedicato a Diana, e l’altro a Nogna.
Il teatro romano di Gubbio è una delle strutture
più grandi presenti in Italia, con una cavea (platea semicircolare costituita da gradinate) di 70
metri di diametro, poteva contenere 7.000
spettatori. Databile alla fine del I sec. a.C., testimonia l'importanza della città raggiunta in
epoca romana.
* storico dell’arte
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I numerosi scavi e restauri, che si sono susseguiti dalla fine del XVIII sec. ad oggi, hanno
portato alla luce iscrizioni e pregiati mosaici. È
periodicamente utilizzato per rappresentazioni
classiche nei periodi estivi.
Situato ai limiti settentrionali della città antica,
l’edificio è costruito in blocchi squadrati di pietra calcarea lavorati a bugnato. Ha due ordini
di arcate, di cui rimangono in piedi l’ordine inferiore e alcuni archi corrispondenti alla galleria
superiore.
Resti di opera reticolata sono presenti nei corridoi dei vomitoria. La cavea è divisa in quattro
cunei e le fasce in cui non erano presenti i gradini accoglievano, probabilmente, scale in
legno.
Il piano dell’orchestra, pavimentato con lastre
di pietra calcarea, permette la raccolta delle
acque piovane in una grande cisterna sotto il
pulpitum. La scaenae frons ha due nicchie laterali quadrangolari e una centrale, semicircolare.

Residui della decorazione architettonica sono
conservati presso il Museo Civico (palazzo dei
Consoli). Nello stesso Museo sono anche presenti resti di un’iscrizione di epoca augustea
che si riferisce a restauri eseguiti dal magistrato
della città Cneo Satrio Rufo che “...a sue spese
fece il tetto delle basiliche, fissò con ferro le
travi del tetto, fece il pavimento di pietra...”.
I reperti archeologici di scavo, sia del teatro e
sia quelli provenienti da altre zone della città,
sono stati raccolti nel vicino Antiquarium.
L'edificio adibito ad Antiquarium è un tipico
fabbricato rurale di modeste dimensioni a
pianta rettangolare e si sviluppa su due piani.
Costruito in materiale lapideo e mattoni, è situato nelle vicinanze del Teatro romano, nell'area cosiddetta Vocabolo Rocca I, che in parte
confina con l'attuale viale Don Minzoni.
Tra le vedute che rappresentano la città di
Gubbio, quella disegnata intorno al 1640 da
Ignazio Cassetta (Nouveau theatre d'Italie,
1704) raffigura l'edificio rurale in asse con il
Teatro romano.
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Alcune campagne di scavo, proseguite sino al
1986, portarono alla luce l'intero piano terra e
l'area esterna ad est, mostrando come l'immobile si trovasse sopra i resti di una domus romana molto ampia.
La domus, detta di Scilla, doveva essere una dimora signorile e ciò è dimostrato non solo dalle
dimensioni importanti dell'impianto architettonico, ma anche dalla cura riservata alla scelta e
alla realizzazione delle pavimentazioni a mosaico, come si rileva in uno degli ambienti che
si affacciano sul peristilio, caratterizzato dalla
presenza di un emblema (tondo) in opus vermiculatum, sostenuto da una lastra di travertino, incavata per contenere il mosaico
raffigurante Ulisse e Scilla. Le tessere utilizzate
sono di pietra e di pasta vitrea.
Della costruzione originaria, databile alla fine
del II sec. a.C. è possibile valutare l'impianto distributivo degli ambienti, che si snodano intorno al peristilio, in particolare tre stanze
limitate dal muro di fondo della casa, risultano
essere comunicanti tra loro. Quella centrale, il
tablinum, è quella che conserva l'emblema; le
pavimentazioni delle altre stanze sono a mo-
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saico bianco e nero con disegni geometrici realizzati con piccole tessere ben connesse. Nella
stanza a nord-ovest del tablinum, la decorazione è a quadrati all'interno dei quali sono inserite losanghe a lati concavi, di colore nero.
Nella stanza a nord-est il motivo è più semplice
ed è costituito da rombi neri inseriti in una griglia bianca.
La decorazione del tablinum, stanza di rappresentanza in asse con l'ingresso, è più articolata
e presenta un mosaico la cui la cornice ha un
tappeto musivo con decorazione a meandri costituiti da quadrati e da motivi a clessidra, delimitati ai lati, da fasce con rappresentazioni di
armi: scudi, elmi, pelte e insegne. Nel mezzo si
trova un quadrato che riporta, ai vertici, motivi
vegetali e, al centro, una serie di cerchi concentrici con triangoli bianchi e neri che terminano
con la rappresentazione di uno scudo sul quale
si trova l'emblema di Scilla. Quest'ultimo, ricomposto da tre grandi frammenti, è costituito
da un mosaico policromo formato da piccolissime tessere musive in opus vermiculatum: un
campo di tessere nere fa da sfondo alla scena
che rappresenta la poppa di una nave all'in-
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terno della quale si vede Ulisse armato di
scudo, nell'atto di scagliare una lancia contro
Scilla; le sue spire invadono completamente la
nave facendo strazio dei marinai.
Secondo il racconto di Omero, Ulisse viene
messo in guardia da Circe nei confronti di
Scilla. Egli non dovrà combattere contro di lei,
il mostro che ha dodici piedi e sei lunghi colli
con orribili teste e abita in una caverna nello
stretto di Sicilia, di fronte a Cariddi, a sterminio
dei naviganti:"Mai naviganti si vantano
d'averla potuta fuggire indenni sulla nave:
ghermisce con ogni testa un uomo, afferrandolo dalla nave prua azzurra" (Odissea XII, 93
- 100).
Nessun navigante si è mai potuto vantare di
averla sfuggita: "...ghermisce con ogni testa
un uomo afferrandolo dalla nave...". Ulisse
non dovrà combattere contro di lei e non potendo alzarle armi contro, secondo Circe, è
preferibile sacrificare sei compagni piuttosto
che perdere l'intera nave sullo scoglio opposto,
Cariddi.
Ulisse volgendosi verso la nave e i compagni
scorge solo "...braccia e gambe lassù, sollevate

nell'aria mi chiamavan gridando invocando il
mio nome - per l'ultima volta - angosciati”
(Odissea XII, 244-250).
C’è da ricordare che la più monumentale raffigurazione di questo mito è costituita dal
gruppo scultoreo di Sperlonga che presenta il
mostro nelle sembianze di una giovane donna
accanto alla nave nell'atto di azzannare, con le
sue teste di cane, i compagni di Ulisse (Manconi, 1996).
Del peristilio oggi si conserva solamente la fondazione del colonnato che è realizzata in conglomerato misto a grossi blocchi e messo in
opera senza cassaforma, al centro sono stati
rinvenuti resti di una vasca in cocciopesto nel
cui angolo rivolto a sud, è stato ritrovato lo scarico per il deflusso delle acque.
Ai limiti della domus verso il lato ovest, scorre
una canaletta ben conservata con pendenza da
nord a sud. Il condotto realizzato con tegole,
ha le spallette in muratura con pietre poste su
più filari. Il resto della domus doveva estendersi
probabilmente a sud del peristilio.
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Gubbio: la fine di un viaggo
porta con sé
di

grandi storie

Diego Galizzi *

«Nel mondo ci sono luoghi in cui un arrivo, o una partenza, vengono misteriosamente moltiplicati dai sentimenti di quanti
nello stesso luogo sono arrivati o da là
sono partiti». Così scrive il narratore olandese Cees Nooteboom, riferendosi a certi
punti della carta geografica dove, molto
più che altrove, sembrano catalizzarsi le
esperienze, le voci e gli sguardi di coloro
che con autentico spirito viandante quei
luoghi hanno percorso prima di noi, cercando di coglierne lo spirito, ognuno a
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modo suo, e comunque traendone
un'emozione, o anche solo un'impressione. Senz'altro Gubbio è uno di questi
punti “magici”, per la sua storia veneranda che ha attraversato epoche così diverse e lontane, ma soprattutto per la
potenza della visione che, al suo apparire
tra le colline umbre, ha suscitato sui viaggiatori di ogni tempo, di fronte alla quale
da sempre è stato difficile restare indifferenti.
Alla fine di questo percorso ideale che ha
* storico dell’arte
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accompagnato i lettori de “Il Sentiero Francescano”
da Assisi fino a Gubbio, offrire una lettura storico-artistica della “città del lupo” sarebbe in ogni caso
troppo riduttivo vista la straordinaria ricchezza di monumenti e di tesori d'arte racchiusi in questo piccolo
scrigno incastonato nelle pieghe dell'Appennino. Palazzi poderosi e austeri, forti della loro storia plurisecolare, Palazzo dei Consoli su tutti, in assoluto uno
degli esempi più audaci di palazzo pubblico del nostro
medioevo. Chiese e conventi un tempo potentissimi,
torri, rocche e mura che hanno conosciuto l'offesa
delle battaglie, ma anche quella di una modernità che,
a onor del vero, qui è stata meno invasiva che altrove.
Mi piace invece l'idea di proporre un senso dell'arrivo
alla meta capace di andare al di là del nozionismo da
guida turistica. L'idea di sfondare la topografia per calarsi in una dimensione più “emozionale”, che attinga
qua e là da alcune suggestioni della storia, dalle ingiallite inquadrature sortite da vecchi taccuini di viaggio o dalle parole di quanti fecero di Gubbio materia
narrativa. E con essi entrare in sintonia. È un invito
dunque, a quanti decideranno di mettersi in cammino
lungo il Sentiero di Francesco, a lasciarsi sedurre da
quelle voci prima ancora che dal paesaggio incomparabile che si troveranno ad attraversare durante il pellegrinaggio. Perché in fondo, una delle più belle
risorse che il viaggiatore di oggi ha a disposizione sta
nel rievocare le immagini e i luoghi descritti dalle parole di uomini che prima di noi hanno subito il loro fascino.
Raggiungere Gubbio attraverso il Sentiero Francescano ha per noi soprattutto il significato di ripercorrere quella sorta di viaggio iniziatico che ha portato il
“nuovo” Francesco, dopo l'eclatante rinuncia ai beni
di fronte al padre, nella città dell'amico Francesco Spadalonga. Se dovessimo immaginare di osservarla con
gli occhi del Santo, Gubbio ci apparirebbe molto diversa da come la possiamo apprezzare oggi. L'intero
tessuto urbano due-trecentesco, che ora caratterizza
in maniera inconfondibile il centro storico, era ancora
da venire. Per non parlare della sagoma imponente di
Palazzo dei Consoli con la sua grande piazza pensile,

↗ Dante Alighieri.

↗ Una tavola dantesca di Oderisi da Gubbio.

↗ San Pier Damiani.

↗ Tommaso da Celano.
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la cui assenza doveva dare all'intera città
un'atmosfera meno polarizzata, priva del
suo principale fulcro catalizzatore, sebbene
non mancassero altri riferimenti visivi, chiese
e torri soprattutto. Eppure non doveva sfuggire, allora come oggi, l'anima forse più profonda di Gubbio, quella di città-presidio
insediata all'imbocco dell'ultimo valico appenninico prima della ridiscesa, sul versante
opposto, verso l'Adriatico. Lo si coglie perfettamente arrivando dalla via di Assisi
quando ci si affaccia all'ampia vallata eugubina più o meno nella zona di Mengara.
Come ricordava Averardo Montesperelli nel
suo “Viaggio in Umbria” infatti, questo
pare il punto di vista migliore per incontrare
la prima veduta di Gubbio: «Da qualunque
parte si arrivi, la prima presentazione che la
città fa di sé è sempre uno spettacolo seducente. Credo però che tra tutti i possibili arrivi, il più bello è quello di chi vi giunga da
Perugia, attraverso la strada della Mengara». Improvvisamente si spalanca l'immagine della cortina ordinata dei monti
eugubini, e alla base di essa la macchia
chiara dell'antica Ikuvium raggrumata sul
fianco di una profonda fenditura tra le
rocce. Si preannuncia così al viaggiatore un
sensibile cambiamento nel suo percorso, e
presto le dolci colline umbre lasceranno il
posto ad un ambiente più selvaggio, scosceso e ostile.
È di qui che passava il cosiddetto “corridoio
bizantino”, quella stretta fascia di territorio
strenuamente difesa dalla conquista Longobarda che per secoli, attraverso il varco strategico del Passo della Scheggia, ha
permesso il collegamento vitale tra Roma e
la Pentapoli adriatica. Un vero e proprio
collo di bottiglia di cui Gubbio è sempre
stata sentinella imperterrita, ma anche rifugio sicuro pronto ad accogliere tra le sue
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mura viandanti e bisognosi. Nasce così il
“mito” della pietas eugubina, delle sue decine di ospitali e ricoveri, ma anche dei suoi
lebbrosari tra i quali, stante alla testimonianza di Tommaso da Celano, proprio San
Francesco compì i suoi primi importanti atti
di santità al servizio dei lebbrosi: «Poi, come
vero amante della umiltà perfetta, il Santo
si reca tra i lebbrosi e vive con essi, per servirli in ogni necessità per amor di Dio».
Il soggiorno di Francesco a Gubbio è inoltre
universalmente legato alla leggenda del
lupo. La vicenda è talmente nota da non
aver bisogno di essere raccontata, ma è interessante notare come sia proprio a Gubbio che l'agiografia del poverello di Assisi si
arricchisca di uno dei miracoli che, insieme
alla predica agli uccelli, forse più caratterizza
questo suo modello di santità fondato su
una nuova coscienza per la natura come
atto di devozione nei confronti dell'opera di
Dio. Gubbio nel medioevo è come un portale che dà su una terra inospitale, un avamposto, una linea di confine tra il mondo
degli uomini e quello della natura selvaggia
tracciata sin dall'epoca dei drammatici abbandoni di campi e villaggi in seguito alle
guerre greco-gotiche del VI secolo. Ci voleva
l'intervento di Francesco per riconciliare
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↗ Edward Morgan Forster.

queste due sfere, come a sancire simbolicamente l'avvento di una nuova epoca, il
basso medioevo, in cui le città e i commerci
ritornano dopo secoli a fiorire, così come
l'agricoltura, grazie alla tenace riconquista
del lavoro umano.
Ma storia del lupo è illuminante anche sotto
un altro punto di vista. Quante volte, infatti,
questo animale schivo e tenace è stato assunto a simbolo di coraggio e di riscatto! Il
caso di San Francesco, dove il miracolo dell'ammansimento interviene quasi a suggellare la sua eroica scelta di povertà, non è il
primo che la storia ci tramanda. Paolo Diacono, monaco longobardo noto per averci
tramandato l'appassionata storia del suo
popolo, scrive la sua Historia Langobardorum quando ormai la sua gente era stata assoggettata dalla potenza di Carlo Magno.
Non gli rimane così che rifugiarsi malinconicamente, ma anche con tutto l'orgoglio che
caratterizza la sua stirpe, nella memoria e
nella gloria dei tempi passati. Un popolo
viaggiatore quello longobardo, che prima di
irrompere in Italia ha percorso mezza Europa spingendosi, secondo la leggenda, fin
nella terra delle Amazzoni. Ci racconta allora Paolo Diacono che a suo bisnonno fu
compagno un lupo, e che questi l'avrebbe

aiutato a fuggire dalla prigionia degli Avari
guidandolo attraverso gli impervi boschi
delle Alpi, fino a fare ritorno in patria, in Italia. È certamente un ricorso storico suggestivo.
Che Gubbio sia un crocevia dove si infittiscono storie, protagonisti e leggende è dato
anche dal fatto che di qui pare sia transitato
un altro grande fautore, insieme a San Francesco, della nascita di una coscienza italiana
moderna. Mi riferisco a Dante Alighieri, la
cui penna ci ha lasciato testimonianza del
«colle eletto dal beato Ubaldo» e del miniatore suo contemporaneo Oderisi da Gubbio,
il celeberrimo «Onor d'Agobbio». La sua
presenza nella cittadina umbra non è mai
stata dimostrata, ma è impensabile che un
tale spirito viaggiatore («per le parti quasi
tutte alle quali questa lingua si spande, peregrino, quasi mendicando, sono andato»,
scrive di sé nel “Convivio”) non si sia recato
in prima persona a Fonte Avellana per respirare l'atmosfera di santità di San Pier Damiani, a cui era particolarmente legato. E
magari non abbia sostato proprio a Gubbio,
tappa quasi obbligata prima di inerpicarsi all'eremo.
In epoca più recente sono svariati gli uomini
che ci hanno parlato del loro stupore di
fronte alla città di Sant'Ubaldo, e in particolare è tra Sette ed Ottocento che questi
“sguardi” iniziano a ricorrere tra le pagine
della letteratura di viaggio. Sguardi che si
fanno per noi ancor più interessanti perché
in essi riconosciamo una sensibilità ormai
moderna, a volte indirizzata verso un intento storico-antropologico, a volte frutto
di una curiosità più poetico-romantica. Tutti
comunque sono accomunati da una stessa
impressione dominante: quella di una città
che “rompe” con le dolci atmosfere dell'Umbria più conosciuta, permeate per certi
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versi della semplicità e della misurata bellezza del messaggio francescano. A Gubbio
l'aria si carica di sensazioni nuove; rocce, romitaggi, ombre profonde, il luogo si veste
di una fascinazione meno solare e più “ctonia”. E tutto sembra frutto del pensiero ardito e orgoglioso dei suoi abitanti.
Proprio sulle orme di Dante, a metà Ottocento lo studioso Jean Jacques Ampère si
spinge verso la vallata eugubina. «Per andare da Perugia a Gubbio si percorre una
contrada selvaggia degli Appennini» ci ricorda nel suo “Voyage dantesque”, e d'improvviso rimane abbagliato dalla sublimità
dello spettacolo che ha di fronte: «Trovavo
che questo paesaggio immenso, rude e tuttavia armonioso, assomigliasse all'epoca del
mio poeta. Ecco delle montagne dantesche,
esclamai!».
Gubbio è davvero «un'altra Umbria», come
ebbe a dire Guido Piovene nel 1957 in
“Viaggio in Italia”; «Non è né dolce, né
amena; ma nessun'altra ha una bellezza
così alta». Il fatto che Gubbio fosse una vera
e propria chicca per viaggiatori consapevoli
e desiderosi di scovare le mete meno scontate del nostro Paese non poteva sfuggire
ad un viaggiatore raffinato come Edward
Morgan Forster, autore di “Passaggio in
India”. Uno dei personaggi del suo romanzo
“Monteriano” consiglia infatti di distogliersi
dalle principali direttrici turistiche se si vuole
cogliere veramente la realtà italiana. «Vai a
visitare le piccole città» esorta, citando Gubbio innanzitutto, «e non andare con l'idea
che l'Italia sia soltanto un museo di antichità
e di arte». In effetti l'idea di vedere tra le
mura eugubine una sorta di museo a cielo
aperto è molto diffusa e certamente ben
fondata viste le innumerevoli sorprese artistiche e architettoniche che racchiudono.
Tuttavia si può dire di afferrare l'anima della
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città solo se si comprende che questo è un
luogo attraversato da una vitalità straordinaria, dove la dedizione dei suoi abitanti per
le tradizioni cittadine, il loro senso di appartenenza e la memoria inconsapevole di antichi riti convivono con la vita quotidiana ed
esaltano ogni manifestazione culturale o religiosa di quest'angolo di Umbria. Si pensi
alla trascinante passione che il 15 maggio
anima la Festa dei Ceri. Niente è più lontano
da un'artefatta rievocazione storica di questo incredibile momento di emozione collettiva. Basta provare a soggiornare a Gubbio
e svegliarsi presto la mattina della corsa, per
accorgersi che c'è un'energia tellurica che
sale dalla città, un grande fremito che la
percorre e percuote i suoi palazzi, tutto questo ancor prima che dalla strada si alzi un
solo vociare. È come se durante la notte si
fosse posato sui tetti eugubini quel «magico
bacio» tanto evocato da Laura McCracken
nella sua celebre guida ad uso degli anglosassoni “Gubbio: past and present”, capace
di spezzare l'incantesimo restituendo alla
«bella addormentata» vitalità ed energia. La
McCracken scrive al chiudersi dell'Ottocento e non c'è da meravigliarsi se a quell'epoca davvero Gubbio pareva poco più
che un desolato relitto di un passato ricco
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di eventi e dignità, spiaggiato nel crinale appenninico. «L'unico fatto avvenuto in questi
luoghi dopo l'unità d'Italia è stato il cambiare il nome alle strade». Tuttavia va oltre
questo sguardo superficiale, consigliando al
viaggiatore di arrivare «per la vigilia di Sant'Ubaldo, vedrà che la città non solo vive e
respira ancora, ma palpita con vita esuberante».
Pasano solo pochi anni e fa visita a Gubbio
uno dei più grandi scrittori del Novecento,
Hermann Hesse. Amante appassionato dell'Italia, Hesse è ricordato per essere stato un
viaggiatore instancabile, di più, un grande
camminatore che ha saputo cogliere il piacere della scoperta girovagando per terre a
lui ignote come un pellegrino inquieto. È
questa una visita molto particolare, che
offre a lui, come a noi, l'occasione per riflettere sul senso del viaggio e sulle sue implicazioni “esistenziali”. «Mi venne fatto di
chiedermi perché mai mi trovassi per via,
perché in Italia e perché proprio a Gubbio.
Si, perché? Che cosa cercavo laggiù? Sebbene fossi stanco, mi rassegnai all'inevitabile e mi sforzai di trovare una risposta».
Preso dai suoi pensieri, Hesse inizia a brancolare per la città durante una classica «serata fredda e piovosa», descrivendo il suo
itinerario in modo così minuzioso da poterlo
ricostruire nei particolari. D'improvviso gli si
spalanca davanti la facciata di Palazzo dei
Consoli. «Quella vista pose fine a ogni pensiero», ma fu solo un attimo. «Salii sulla
grande terrazza, ridiscesi, osservai e ammirai. E per quel giorno la meraviglia fu tutto.
La grandiosa, quasi temeraria audacia di
questa architettura produce un effetto assolutamente sbalorditivo e ha qualcosa di
inverosimile e conturbante. Si crede di sognare o di trovarsi di fronte a uno scenario
teatrale e bisogna continuamente persua-

↗ Hermann Hesse.

dersi che invece tutto è lì, fermo e fissato
nella pietra». Egli giunge così a darsi una risposta. Non è certo lì per riposare, «ma è
poi un riposo viaggiare?». Neanche per
amore dell'arte. «Quel giorno, dunque, mi
trovavo a Gubbio per trarre coraggio e fiducia alla vista delle grandi opere dell’uomo».
«Anche noi piccoli esseri, che siamo artisti
oppure no, esultiamo di ogni vittoria dell'universale sull'accidentale e abbiamo bisogno di questa consolazione per
intraprendere sempre di nuovo la lotta contro la sfiducia nel valore di tutto ciò che è
umano».
E noi, perché mai ci siamo messi sul Sentiero
di Francesco, ripercorrendolo da Assisi fino
a Gubbio? Forse per amore dell'arte? O per
fede? O per rilassarci? Ognuno di noi
d'istinto potrebbe dare una risposta diversa,
ma in fondo, forse, siamo tutti animati dalla
stessa necessità di raccogliere per strada
delle “storie”. Storie che ci arricchiscano e
ci infondano per questo nuova forza vitale,
proprio perché sono l'eco di uomini e donne
che hanno lasciato un qualcosa di edificante
a questo mondo. E senza dubbio San Francesco, ma anche Dante, o Oderisi, o gli anonimi scalpellini del portale di Palazzo dei
Consoli, sono tra questi.
31

Il Sentiero Francescano - Anno III, Numero 9

La

ceramica
a
Gubbio
di

Silvia Papa

CON INTERVISTA ESCLUSIVA
AL PROFESSOR VALENTINO BIAGIOLI
La città di Gubbio vanta una lunga tradizione nell’arte ceramica. I più antichi manufatti ceramici nel territorio eugubino riportati alla luce risalgono al periodo neolitico, successivi ritrovamenti sono riconducibili
all’età del bronzo, del ferro e al periodo romano. Documenti rivelano anche un’attività produttiva a partire
dal XII secolo, nel 1338 lo statuto cittadino approva l’arte dei vasai - ars vasariorum et figulorum - ma
sono i secoli XV e XVI che vedono il periodo di massimo sviluppo della ceramica a Gubbio.
Ai vasai locali si uniscono maestranze forestiere, tra le quali i fratelli Salimbene, Giovanni e Giorgio Andreoli,
giunti a Gubbio attorno agli anni 1490-92 da Intra sul lago Maggiore. Acconto alla produzione di vasellame
di uso comune, che producono gli Andreoli nei primi tempi del loro arrivo in città, Mastro Giorgio inserisce
una raffinata lavorazione di maioliche a lustro, una particolare tecnica decorativa che consentiva di ottenere
il colore dell'oro o del rubino con sfumature cangianti e iridescenti, già in uso nel mondo arabo e in quello
ispanico-moresco. La più antica testimonianza pervenuteci nella produzione di lustro rosso rubino e oro
di Mastro Giorgio è un piatto, datato 1515, oggi conservato al Museo “Victoria and Albert Museum” di
Londra.

La maggior parte di questi piatti reca ornati a grottesche, a trofei e a putti, di prevalente stile derutiano,
dipinti in turchino e verde, arricchiti poi a lustro di rosso e oro. In seguito si avranno decorazioni con palmette, e vasi e coppe con ornati plastici.
Le opere realizzate del Mastro Giorgio diventano in breve tempo così celebri da essere presenti nella mensa
ducale di Guidobaldo da Montefeltro e nella corte di Papa Leone X, il quale nel 1519 riconosce non solo
la validità dell’artista, ma anche lo aiuta per ottenere l’esenzione fiscale a tutela della tecnica e della relativa
produzione: “della sua eccellenza nell'arte della maiolica sì che alcuno non gli è pari" e "per l'onore che
ne ridonda alla città, al Signore ed al comune di Gubbio presso tutte le Nazioni alle quali vengono portati
i vasi della sua fabbrica e per il grande lucro ed utilità di dogana".
Cipriano Piccolpasso nei suoi "Tre libri dell'arte del vasaio", dice di aver visto applicare a Gubbio nella bottega di Mastro Cencio, il figlio di Mastro Giorgio, la tecnica a lustro, della quale descrive il procedimento,
ma solo per realizzare il lustro color oro e non per il rosso rubino, che rimane ancora oggi di insuperabile
bellezza e imitazione.
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Anche Gabriele d’Annunzio rende omaggio a Mastro Giorgio (Elettra - Le città del Silenzio, 1903).
Agobbio, quell’artiere di Dalmazia
che asil di Muse il bel monte d’Urbino
fece, l’asprezza tua nell’Apennino
guerreggiato temprò con la sua grazia.

E, se teco non più ridon le carte
di Oderisi cui Dante sotto il pondo
vide andar chino tra la lenta greggia,

Or tristo e spoglio il tuo Palagio spazia
tra l’azzurro dell’aere e del lino.
Ma ne’ tuoi bronzi arcani il tuo destino
resiste alla barbarie che ti strazia.

l’argilla incorruttibile per l’arte
di Mastro Giorgio splende; e in tutto il mondo
l’alta tua nominanza ne rosseggia.
↗ I Biagioli, eredi de La Mastro Giorgio.

Tra il 1600 e il 1700 la ceramica artistica eugubina ebbe un decremento produttivo. Alcune testimonianze
della prima metà del '700 indicano a Gubbio una produzione di maiolica decorata, tra cui quella a foglie
blu su fondo azzurrato. Diverse documentazioni attestano l'esistenza di fabbriche locali di Maiolica Rossa
e di Maiolica Bianca nella seconda metà del XVIII secolo.
Nel corso del 1800, a seguito della pubblicazione nel 1857 del manoscritto del Piccolpasso, abbiamo la riscoperta dei lustri metallici nelle fabbriche eugubine, grazie al lavoro di Angelico Fabbri, Luigi Carocci e
Giovanni Spinaci.
Nello stabilimento di Antonio Passalboni si producono piatti con intensi lustri e raffinate decorazioni a rilievo. Giuseppe Magni si dedica alle maioliche riverberate e policrome. Nel corso del 1900 numerose
furono le aziende di ceramiche che si svilupparono a Gubbio, tra le quali la società Vasellari Eugubini
diretta da Ilario Ciaurro e la Fabbrica Maioliche Mastro Giorgio di Polidoro Benveduti, dove si sperimenta
la tecnica del bucchero.
Una famiglia che lega il suo nome, da diverse generazioni, alla ceramica eugubina è quella dei Biagioli.
Ringraziando il professore Valentino Biagioli, che ci ha concesso gentilmente un’intervista, ripercorriamo
alcune tappe della storica azienda, conosciuta in tutta il mondo per le sue pregiate ceramiche.
La Mastro Giorgio è una delle aziende di maiolica più antiche dell’Umbria. Agli inizi del 1900 Marsilio Biagioli e Giovanni Notari con il marchio CAM (Ceramiche Artistiche Mastro Giorgio) iniziano una produzione
di oggetti torniati e lustrati con decori floreali e arabeschi di derivazione orientale.
Nel secondo dopoguerra l’azienda con il marchio “La Mastro Giorgio” di proprietà esclusiva della famiglia
Biagioli, inizia la produzione di ceramiche con decori rinascimentali e barocchi su fondi color blu, verde
ramina e nero. Questi prodotti hanno da subito un ottimo risconto sia sul mercato italiano che estero.
L’azienda prosegue nei decenni successivi, lanciando nuovi prodotti dalle forme sagomate con ricche decorazioni di soggetti storici e mitologici, come draghi e grifoni, ghirlande e ceste, insieme a una rivisitazione
della tradizionale produzione eugubina. Dagli anni ’80, sotto la guida del prof. Valentino Biagioli, la produzione si arricchisce di nuove linee stilistiche: pannelli, vasi, anfore e piatti di stile Naif e Liberty, soggetti
mitologici, come Diana Cacciatrice o il Pavone.
Alle collezioni Biagioli collaborano importanti artisti contemporanei, tra i quali Trubbiani, Nespolo, Brindisi,
Schifano, Minguzzi, Monachesi e molti altri.
Un’attività lunga più di un secolo che ha fatto della tradizione e dell’innovazione le parole d’ordine della
famiglia Biagioli, garantendo la qualità e la sapiente continuità nella lavorazione dei prodotti. Una vasta
gamma di manufatti, sia di uso domestico e sia di arredo esterno, conosciuti e ammirati in Italia e all’estero,
che fanno della ceramica Biagioli vanto e orgoglio della città di Gubbio.
Bibliografia
Ballardini Gaetano, La maiolica italiana dalle origini alla fine del Cinquecento, Firenze 1938.
Mazzatinti Giuseppe, Per Mastro Giorgio, Forlì 1898.
Perali Pericle, Un breve di Leone X a mastro Giorgio da Gubbio, ed una nota critica intorno alle "maioliche", in Faenza, XI (1923).
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San

di

Francesco
ad
Ascoli

Silvia Totò *

STORIA DI UNA PACIFICA CONQUISTA
Nell’anno di grazia 1215, Ascoli Piceno era un
giovanissimo e turbolento Libero Comune, le
cui famiglie e fazioni erigevano torri (a sottolineare la propria forza e ricchezza) e si affrontavano quasi quotidianamente in risse e tumulti.
Chi si diceva guelfo, chi si diceva ghibellino,
tutti erano però interessati al comando della
città di bianco travertino turrita, della “cipta
senza repuso” (città senza riposo).
Questo lo scenario, quando Francesco d’Assisi
giunse “per spargere ovunque la semente della
benedizione”, come scrive Tommaso da Celano, suo primo biografo. Parlò a Piazza Arringo, allora come oggi la piazza del potere,
quello civile e quello religioso, dove podestà,
consoli, capitani, “nobiles et populo” si riunivano per parlare e parlamentare. C’era all’epoca una tribuna in pietra, una tribuna per
gli oratori chiamata “ringhiera”. Pare che il
Santo abbia predicato proprio da lì la pace alla
cittadinanza.
Dice fra’ Tommaso che: “in questa città annunciò la parola di Dio con tanto fervore, che tutti,
pieni di devozione, per grazia del Signore, accorrevano a lui, desiderosi di vederlo e ascoltarlo. La ressa della folla era straordinaria e ben
trenta, tra chierici e laici, si fecero suoi discepoli,
ricevendo dalle sue stesse mani l'abito religioso.
Uomini e donne lo veneravano con tanta fede,
che chiunque poteva toccargli la veste si considerava sommamente fortunato”.
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↗ Aﬀesco della chies di San Gregorio ad Ascoli attestante la presenza
di San Francesco d’Assisi in città.

Non sappiamo quali parole San Francesco
scelse, che tono usò, come suonava la sua
voce, se accompagnava quel che diceva con
gesti delle mani, né per quanto tempo si offrì.
Sappiamo soltanto che gli occhi certo stupiti di
quella ruvida società medievale furono in
grado di riconoscere la santità di quest’uomo
dal cuore pieno di Dio. E che il francescanesimo in questa terra fiorì in fretta, tanto che
solo pochi anni più tardi (1288), frate Gerolamo, originario della periferia della città, divenne papa Nicolò IV.
* scrittore - silviatoto.com
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↙ Il santuario della Madonna
di Mongiovino; in primo piano
il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Il

Santuario di Mongiovino

1513-2013: una ricorrenza di fondazione cinquecentenaria si celebra quest’anno presso il
santuario umbro di Mongiovino, nel comune
di Panicale, non lontano dal lago Trasimeno.
Celebre nell’antichità, questo importante centro di culto mariano si svela oggi sotto i riflettori di un rinnovato comune interesse come
una piacevole e inaspettata sorpresa: la chiesa
e l’annesso ex convento, di interessane struttura architettonica, sono un’autentica galleria
d’arte di affreschi e dipinti al punto tale da aver
affascinato e reso promotore di questa realtà
anche il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi.
Egli è già stato in zona lo scorso gennaio e con
la sorella Elisabetta ha presentato un libro e un
film documentario dedicati alla ricchezza storico-artistica del santuario.
Nel corso di quest’anno presso Mongiovino sa-

ranno proproste iniziative di svariato genere per
celebrare questa ricorrenza e far conoscere ed
apprezzare il significato religioso, storico e artistico del santuario.
La nostra redazione collabora con piacere in
questo con la redazione della rivista View Point
che nel suo ultimo numero dedica ampie pagine al santuario della Madonna di Mongiovino
(www.viewpointumbria.it).

Clicca qui sopra per accedere
alla sezione della rivista
ospitate dal Sentiero Francescano.
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il

tartufo
di

Marta Zerbini

Il tartufo (Tuber Micheli) è un genere di funghi dell'ordine Pezizales, della famiglia delle
Tuberaceae.
L’origine del termine “tartufo” è di discussa
provenienza e pare possa derivare dalla parola territùfru, volgarizzazione del tardo latino terrae tufer (“escrescenza della terra”),
modo in cui i romani chiamavano questo
fungo.
I tartufi hanno corpo fruttifero ipogeo (sotterraneo) e crescono nel terreno accanto
alle radici di alberi con preferenza di querce
e lecci, con i quali stabiliscono un rapporto
di tipo simbiotico.
Data la sua relativa rarità e per il suo caratteristico profumo e gusto, questo fungo è
considerato pregiato ed è di conseguenza
molto costoso, soprattutto il “tartufo
bianco”, più raro del “tartufo nero”.
In Umbria sono presenti entrambe le tipologie del fungo e per quello nero la regione
vanta il primo posto in Italia per diffusione,
assieme al Molise. Il tartufo nero si divide,
a sua volta, in due categorie, il tartufo nero
pregiato e il tartufo nero estivo.
In queste zona il tartufo nero pregiato si
raccoglie dalla metà di novembre fino alla
metà di marzo, quello nero estivo dal primo
maggio fino al 31 novembre.
Il più pregiato tartufo bianco si raccoglie in
36
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Umbria invece primo di ottobre fino al 31
di dicembre.
In Umbria le prime loalità produttrici di tartufo sono Norcia e Gubbio, che offrono una
proposta molto vasta di piatti preparati con
il saporito tubero.
Norcia nell’ultimo week-end di febbraio e
nel primo di marzo è sede dell’importante
rassegna espositiva denominata "Mostra
mercato del tartufo pregiato e dei prodotti
tipici". Parimenti, la cittadina di Gubbio organizza la “Mostra del tartufo bianco” e
Città di Castello la “Mostra del tartufo e dei
prodotti di bosco”.
A pagina 39 presentiamo una ricetta con il
tartufo, che viene comunque impiegato in
cucina in mille modalità, tenendo presente
alcune indicazioni generali: grattugiare o
pestare in un mortaio; non cuocere o scaldare troppo il tartufo; mai aggiungervi il
formaggio; uso con pietanze generalmente
poco saporite.
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lupo
di

Silvia Papa

In riferimento alla chiesa della Vittorina di
Gubbio, luogo legato alla memoria dell’incontro tra San Francesco e il celebre lupo
(nel fondo fotografico di questa pagina è
un particolare della statua bronzea collocata
nel parco dinanzi alla chiesa), trattiamo in
questo numero proprio del lupo, con particolare riferimento alla sua presenza attuale
nel territorio umbro.
Il lupo (Canis lupus) è un mammifero placentato che appartiene alla famiglia dei Canidi.
Tra i componenti della famiglia, il lupo è il
più grande in dimensioni: può essere lungo
fino a160 cm e alto fino a 110 cm. Il colore

del suo mantello varia a seconda dell’età e
dalle stagioni, dal grigio, al giallastro fino al
marrone-rossiccio.
In Umbria il lupo è presente in maniera disomogenea, soprattutto nelle porzioni nord
e sud orientali dell’Appennino. Al di fuori di
queste zone la sua presenza è minima,
anche se proprio nella zona di Gubbio, ad
esempio, gli agricoltori lamentano a volte i
danni provocati al bestiame dall’animale.
Il lupo può vivere allo stato selvaggio fino
ad un massimo di 10 anni, mentre in cattività arriva quasi fino al doppio.

↗ Particolare della statua bronzea a Gubbio
di Francesco Scalici (2002).
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La

posta
dei

risponde

lettori

Diego Mecenero

Gentilissima redazione,
sono una francescana nell’animo e di tanto
in tanto vengo a sfogliare le pagine della
vostra rivista.
Sono anche una credente e all’annuncio del
nuovo Papa sono stata felicissima che egli
abbia scelto come nome quello del santo di
Assisi.
Sarebbe bello che la vostra rivista approfodisse a sua figura e missione, che ne dite?
Un cordiale saluto, Annarita.

Gentilissima sig.ra Annarita,
le sue emozioni sono anche le nostre. Dopo
un primo momento di esitazione, nel dubbio che il Papa gesuita intendesse forse riferisti al confratello san Francesco Saverio,
siamo stati entusiasti di avere avuto conferma che la sua scelta fosse stata diretta
proprio al “Poverello di Assisi”. La qual cosa
si poteva indovinare facilmente, a dire il
vero, fin dai primi gesti semplici e forti al
contempo del nuovo pontefice.
Al di là di questo, comunque, noi riteniamo
che il mondo attuale uscirebbe davvero arricchito da un incontro e confronto pro38

fondo con il francescanesimo. Il pensiero e
lo stile di vita “francescano” hanno in sé
elementi vitali e preziosi che molto aiuterebbero gli uomini e le donne di oggi in più direzioni: il rapporto con la natura, le relazioni
tra i popoli, la riscoperta dell’essenziale, una
comunicazione artistica viva, la seria e fattiva operosità per la giustizia e la pace.
Noi con questo numero della rivista chiudiamo il cerchio di un primo giro di boa di
tappe del percorso del Sentiero Francescano, che ripercorreremo sotto nuove angolature, ma, al contempo, apriremo nuove
rubriche che in ogni numero andranno ad
approfondire proprio la figura di Francesco
d’Assisi, come ad esempio i suoi viaggi o gli
episodi dei celebri Fioretti.
Non mancheremo, in tutto questo, di tenere d’occhio l’operato di Papa Francesco.
Per la cronaca, a proposito, il Sindaco di Valfabbrica l’ha invitato sul Sentiero Francescano tramite una lettera aperta su un
quotidiano umbro proprio in questi giorni.
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La

ricetta:
la

frittata
a cura di

con i

tartufi neri

Silvia Papa

Ingredienti

•
•
•
•
•
•

50 g di tartufi neri
8 uova
3 acciughe
pepe, prezzemolo
burro
vino bianco

Preparazione
Togliere le lische alle acciughe, pulendole eventualmente con un tovagliolo ma evitando di lavarle con acqua.

Frullare insieme le acciughe con le uova e una
piccola parte di tartufi (mantenerne una parte
maggiore da tagliare a scaglie sottili).
Imburrare leggermente una padella, preferibilmente antiaderente, e versarvi il composto con
l’aggiunta di pochissimo vino bianco.
Muovere continuamente la teglia per evitare
che le uova si attacchino e, quando la parte inferiore si sarà rappresa, rigirare la frittata.
Verso fine cottura, prima che la frittata sia del
tutto rappresa, insaporire con poco burro e
pepe. Servire in tavola la frittata calda.
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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

