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↗ Il Crociﬁsso issato da un vigile del fuoco
per i funerali ad Amatrice il giorno 30 agosto 2016.
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Con

poche
di

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
noi usciamo con i nostri numeri della rivista
ogni stagione, cioè ogni tre mesi e, a materiale
già praticamente collezionato e lavorato, siamo
stati investiti molto da vicino dal terribile evento
del terremoto del 24 agosto scorso.
Abbiamo espresso fin dai primi istanti cordoglio, commozione e dolore attraverso i nostri
canali di comunicazione digitale, ma davvero le
parole non bastano, non servono. Perciò dedichiamo dieci pagine “silenziose” a questa sciagura immediatamente dopo questo editoriale,
ripromettendoci di dare al terremoto del Centro Italia un intero numero speciale alla prossima nostra uscita. In esso evidenzieremo
soprattutto gli aspetti umani e architettonici
“francescani” di quanto accaduto e sta purtroppo ancora accadendo.
In questo numero della rivista troverete abbondanza dei più svariati argomenti che, come
sempre, attraversano francescanamente le nostre terre tra Umbria e Marche.
Sono felice di dare il “bentornata” tra le nostre
pagine all’amica umbra Valeria Passeri che era
partita con noi fin dai primi numeri della rivista, connotandola in maniera estremamente
scientifica.
Do invece il benvenuto con gioia ad Alessandra Tomassetti, stagista dell’Abaco e giovane

parole
appassionata che territorio che già fin dal suo
primo contributo fa trasparire esprema professionalità e capacità di studio scientifico. E, ancora, il benvenuto a Dominique Guillemant
che, essendo terziaria francescana, ci illustra e
illutrerà dal di dentro alcuni elementi di vita comunitaria francescana della nostra zona.
Non mancano, anche stavolta, interviste esclusive e reportage con noti volti del panorama
italiano cui chiediamo sempre “chi è Francesco
d’Assisi” per loro: Paola Turci, Luca Barbarossa,
Vito Mancuso, Angelo Branduardi, Vittorio
Sgarbi ed Enrico Loccioni.
E, poi, approfondimenti su luoghi francescani,
opere d’arte e tradizioni del nostro territorio,
nonché l’approfondimento di alcuni tra i più
importanti scritti di San Francesco.
Infine, un saluto e un grazie alla collaborazione
con Euro Poletti, profondo antropologo, Daniele Crotti e Valentina Borgnini per il prezioso
contributo umbro, e gli amici Andrea Sartorio
e Catia Berzigotti per averci fatto conoscere il
Sentiero del Beato Lando, un percorso marchigiano di assoluto interesse.
Non nomino i giornalisti e gli altri che collaborano in modo fisso con la rivista, loro lo sanno
che li ritengo i pilastri di queste pagine.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista
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CRONACA
a cura di

Rosita Roncaglia *

Lorenzo Lotto
raccontato da Sgarbi
Il 29 luglio scorso in Piazza della Madonna a Loreto un pubblico numerosissimo ha accolto il critico d’arte Vittorio Sgarbi, ospite della rassegna
Loreto percorsi - Parva licet, per la quale ha tenuto una lectio magistralis sui tesori nascosti della
città, in particolare dell’artista Lorenzo Lotto, che
proprio a Loreto ha trascorso gli ultimi anni della
sua vita e ha potuto mettere su tela e legno la sua
visione di felicità e il suo grande desiderio di fede
e senso della vita regalando a Loreto ben nove
preziosi capolavori.
Al termine della conferenza abbiamo consegnato
al dott. Sgarbi copia del nostro numero dedicato
al pittore Oscar Marziali, che il critico d’arte ha riferito di conoscere molto bene.

↗ Vittorio Sgarbi a Loreto.

Al festival Le parole della montagna
invitato Il Sentiero Francescano
↘ Il nostro direttore al festival di Smerillo.
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Dal 16 al 24 luglio scorso si è svolta
a Smerillo, sui Monti Sibillini, la settima edizione del festival Le parole
della montagna, ideato e organizzato dal suo direttore artistico Simonetta Paradisi, che ci ha invitato
all’evento chiedendoci di presentare ai numerosi astanti chi siamo
e in cosa consiste la nostra rivista.
Il Festival è ambientato nel piccolo
borgo medievale di Smerillo e nei
Monti Sibillini, i leopardiani Monti
Azzurri, e valorizza il patrimonio
sociale ed ambientale del territorio
della marca fermana.
* giornalista
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CRONACA
a cura di

Diego Mecenero

Il Sentiero Francescano ad Assisi il 4 agosto
con

Papa Francesco
Il giorno 4 agosto scorso Il Sentiero Francescano è stato presente ad Assisi - Santa
Maria degli Angeli - per la visita di Papa
Francesco alla Porziuncola, in concomitanza con la festa del “perdon d’Assisi”
che si celebra ogni anno il 2 agosto.
Nell’anno giubilare dedicato alla misericordia, in maniera inaspettata poiché non
prevista, il Papa ha voluto visitare uno dei
luoghi che fa della misericordia il suo baluardo: la Porziuncola.Francesco d’Assisi
fu il primo a scardinare nella storia della
Chiesa la richiesta di perdono connessa a
spese in denaro o lunghi pellegrinaggi.

Ascoli Piceno la mostra
San Francesco nell’arte
Ad

Abbiamo esplorato ad Ascoli Piceno la mostra "Francesco
nell'arte. Da Cimabue a Caravaggio", che si è conclusa lo
scorso 31 luglio nell'imponente Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica, nella quale accanto ai due dipinti francescani già presenti, la grande tela di Tiziano raffigurante San
Francesco che riceve le stimmate e la tavola attribuita a Cola
dell'Amatrice che riproduce il santo di Assisi con altri confratelli, sono stati collocati altri 27 capolavori.
Assente purtroppo l’attesa tavola di Cimabue a causa di
una fessurizzazione nel legno che necessita di restauro. Tra
i pittori più rilevanti presenti nella mostra: Tiziano, come già
detto, Caravaggio, Ludovico Carracci, Annibale Carracci,
Pietro da Cortona, Guido Reni e Orazio Gentileschi.
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Una
per ogni

Rivista

Stagione

Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sentiero Francescano fossero “ritmate” dalla sapiente
cadenza del fluire delle stagioni. Quattro quindi
sono 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”:
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La

perfetta letizia”

“

di
di

Paola Turci

Rosita Roncaglia

Si è inaugurata il 4 agosto con Paola Turci la
prima casetta dei libri che l’amministrazione comunale di Recanati ha posizionato all’ingresso
dei giardini pubblici intitolati a Beniamino Gigli.
Alla piccola cerimonia presieduta dal Sindaco
Fiordomo, della Giunta e degli sponsor, era presente anche il Sentiero Francescano, con il quale
la cantautrice si è aperta in un racconto della sua
esperienza di scoperta del Santo.
«San Francesco è la persona più buona e pura
che sia esistita sulla Terra, è santo ma si eleva rispetto agli altri santi. Lui è collocato dentro la
questione religiosa ma è uno dei rarissimi casi in
cui la sua bellezza si estende e arriva a chi non
crede, a chi non è interessato o agnostico. Io ho
un’amica con quattro figli maschi e due di questi li ha chiamati uno Francesco e uno Lupo.
Lui mi ha aperto un mondo con la “perfetta letizia” che mi ha profondamente colpita e nel mio
libro “Mi amerò lo stesso” gli ho dedicato un capitolo. La perfetta letizia viene da una camminata
lunghissima, estenuante prima del ritorno nella
sua Assisi: le camminate un po’ come Santiago di
Compostela noi le abbiamo con Francesco,
quindi sarebbe interessante organizzare qualcosa
per l’Italia».
Questo il passo a cui fa riferimento Paola Turci
che così ce lo racconta:
«È notte fonda, il terreno è fangoso. Francesco è
partito da Perugia ed è arrivato al Convento di
Santa Maria degli Angeli, l’inverno è così rigido
che all’estremità della sua tonaca si sono formati
dei ghiaccioli che gli colpiscono le gambe fino a

↙ Paola Turci a Recanati con la nostra inviata.

farlo sanguinare. Bussa alla porta, si presenta,
ma il portinaio gli dice di andarsene, perché vedendolo così sporco pensa che sia un impostore.
Insiste, ma alla fine viene cacciato a bastonate.
Ecco, se lui riuscirà a conservare la pazienza, se
non parlerà male di chi non l’ha accolto, avrà
raggiunto la vera letizia, che è la virtù più pura.
Quella che porta alla salvezza dell’anima.
Perfetta letizia significa restare sereni di fronte a
quella porta chiusa, vuol dire amare incondizionatamente, stare bene senza dipendere dagli
altri. E questa è la mia aspirazione. È un sentimento enorme, al confronto del quale qualsiasi
storia d’amore diventa soltanto una briciola».
La cantautrice confida anche di essere voluta andare al santuario della Verna, nel casentino, per
conoscere e capire meglio questa persona viva e
reale, esempio di bellezza e che ha amato di più
gli animali nella storia delle figure religiose.

17

Il Sentiero Francescano - Anno VI, Numero 22

“Sub tegmine fagi”:
le

faggete del Parco di Monte Cucco

ASPETTI GEOGRAFICI, NATURALISTICI ED UMANI
di

Euro Puletti *
↘ All’interno di una faggeta del Monte Cucco.

IL SERENISSIMO DUCA
FRANCESCO MARIA II FELTRIO DELLA ROVERE
AVEA GRAN GELOSIA DELLE SELVE
DI FAGGIO DEL MONTE CUCCO
(da un documento del giugno 1606)

LA FOLTA VALRACHENA CI CHIAMA
COL SUO CUPO FASCINO PAUROSO
DI VERGINE FORESTA
(Efrem Bartoletti)

I boschi di faggio del Monte Cucco, detti localmente “faggeti”, sono fra i più estesi, sviluppati
ed integri dell’intero Appennino umbro-marchigiano, ma non certo soltanto di questo. Per rinvenire faggete di simile, od analoga, valenza
paesistica ed ecologica occorre, infatti, andare
ben oltre l’Appennino centrale, giungendo fino
a quello meridionale abruzzese.
Il faggio (Fagus sylvatica) rappresenta, dunque,
l’essenza arborea dominante nel massiccio del
Cucco al di sopra degli 800/1000 m di quota,
specie nelle stazioni vallive più fresche e riparate
dai venti caldi e secchi.
Al di sotto di una certa quota, o di taluni versanti
più secchi ed assolati, il faggio si consocia ad
altre specie arboree, quali il Cerro (Quercus cerris), il Carpino nero (Ostrya carpinifolia), ed il
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* antropologo e speleologo
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Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e, allora, la
sua presenza si fa puntiforme, “a macchia di leopardo”. Le sue formazioni divengono, in tal
modo, rilevabili soprattutto in autunno, quando
le chiome cominciano a rosseggiare. Intorno alla
formazione rocciosa del Colle gli Scogli (o Lo
Scòjjo), rivolta a settentrione, ad esempio, la presenza del Frassino diventa assai cospicua, molto
concentrata, e riconoscibile, da molto lontano,
per il suo fogliame di color glauco. Una delle essenze vegetali che maggiormente caratterizzano
i margini delle faggete del Cucco è, senza dubbio
alcuno, quella della Belladonna (Atropa belladonna), o Erba de la Belladonna nelle parlate locali, presente un po’ ovunque nel gruppo
montuoso, ma, con una particolare concentrazione, soprattutto intorno al rilievo del Cucco

propriamente detto, in senso strettamente geografico. Se la Belladonna risulta di non raro rinvenimento al Cucco, rara deve, invece,
considerasi la presenza della Peonia (Paeonia officinalis ssp. italica), pianta vistosa che trova, ai
margini di ben poche delle faggete del Monte
Cucco (Monte Pratiozzo, Monte Le Gronde,
Monte Motette), il limite settentrionale di distribuzione della sua sottospecie e, rarissima, quella
della Cardamine monteluccii, specie esclusiva
dell’Appennino, che non è dato, finora, rinvenire
più a nord del Monte Cucco. Fra le faggete e cerrete del preappennino soprastanti, a nord-ovest,
l’abitato di Scheggia, sui suoli acidi del Monte Picògnola (m 972) s’insedia un’altra pianta che
trova qui uno dei limiti, questa volta più meridionali, della sua distribuzione areale: il Brugo (Calluna vulgaris).
Non da sole piante rare sono, tuttavia, contraddistinte le faggete del Cucco. In esse, infatti, vegetano anche piante tipiche di questo ambiente,
come il Geranio nodoso (Geranium nodosum), la
Dafne laureola (Daphne laureola) ed il Muschio
stellato (Polytricum commune). Di notevole interesse, per l’impronta ambientale di stampo mediterraneo che essa denota, è l’associazione
faggio-leccio, che si riscontra dai 1.000 ai 1.150
m ca. s.l.m., in località Il Lecceto o Il Licceto del
Monte Cucco. Questo bosco a lecci e faggi si
estende su una porzione, calda e riparata dai
venti freddi, del basso versante meridionale del
Monte Le Gronde. Oltre ai due alberi citati, crescono, qui, il Cerro (Quercus cerris), l’Acero campestre (Acer campestre), quello di Montpellier
(Acer monspessulanum) e, nel sottobosco, il Ligustro (Ligustrum vulgare) e la Dafne laureola
(Daphne laureola).
Le faggete del Monte Cucco, che si presentano
sia in forma di boschi puri sia in quella di formazioni boschive miste, sono molto estese, e, talora,
costituite da esemplari plurisecolari, le cosiddette
matraccìne, porrìne, o guide, destinate a riprodurre, tramite il loro seme, detto “faggiola”, il
bosco.
La faggeta più estesa, compatta e “matriale”,
cioè annosa e secolare, del Cucco è quella che ricopre, e fittamente, i versanti orientali dei monti
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Cielo (Val di Ranco, Madre dei Faggi), Colle Gli
Scogli (Acqua Fredda), Cucco (La Valcélla, La
Fida, Il Boschetto, Il Capetèllo, Val de Scura, Gli
Scaloni, La Capanna dei Rancanesi, Il Col del
Nasséto, I Trocchi de San Girolamo, L’Ara dei
Frati), nordorientali e nordoccidentali del Cucco
(Valràchena, Pantanella, e Pìgnola).
Estese faggete ammantano pure i fianchi sudoccidentali, orientali e nordorientali del Monte Le
Gronde, rispettivamente nelle località Fonda de
Col d’Orlando e Fosso de la Cerasa, Fontanile de
la Trinità, Le Fontanelle, e La Fravolosa. Tra le
Gronde ed il Motette sono da segnalare, inoltre,
le faggete della Val da l’Olmo, del Nìccolo, di San
Giglio, della Val de Scura e della Costa Fossa
Lupo.
La principale attrattiva della Val di Ranco è costituita, invece, ad esempio, oltre che dall’ariosità e
pulizia del sottobosco, tutto perfettamente percorribile, anche dal faggio probabilmente più
grande del Parco di Monte Cucco, la cui base del
tronco tocca, addirittura, i 5,75 metri di circonferenza. Qui un faggio secolare è stato perfino
inglobato all’interno di un albergo. Molti faggi
di quest’area presentano la corteccia graffita da
firme, e brevi frasi, sin dal XIX secolo.
Alla Fida, i faggi si associano a piante secolari, e
colonnari, di Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Acero di
monte (Acer pseudoplatanus), Acero riccio (Acer
platanoides), Acero campestre (Acer campestre),
Sorbo montano (Sorbus aria), ed Olmo montano
(Ulmus glabra). Qua e là vegetano pure il Tasso
(Taxus baccata), paleoendemismo conservativo
dell’Era Terziaria, ed il raro arbusto dell’Agrifoglio (Ilex aquifolium).
Alla Valràchena sono da segnalare esemplari arborei di faggio, caratterizzati da enormi e bernoccolute gemme dormienti e grossi tumori
vegetali, simili a palle da bowling, localmente
dette “batòrgnole”. Su per la Valràchena (cantata e decantata dal poeta costacciarolo Efrem
Bartoletti come “vergine foresta”), il faggio, risalendo il solco vallivo (che giunge quasi alla
vetta in località L’Inforchetta), guadagna la quota
più elevata del Cucco, andando a sfiorare i 1.500
m di altitudine. In una porzione di questo bosco,
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i faggi mostrano cortecce singolarmente screpolate a pelle di serpente e di un colore molto scuro
piuttosto che argenteo chiaro com’è consuetudine per questa specie. Il sottobosco della valle si
caratterizza per la presenza di piante rare, quali
l’Aconito di Lamarck (Aconitum lamarckii), una
orofita, piuttosto rara, e tipica dei margini boschivi, l’Uva di volpe (Paris quadrifolia), la Balsamina gialla (Impatiens noli-tangere), numerosissime orchidee anche molto rare, come l’Epipactis gracilis e l’Epipactis microphylla.
Il Faggeto de la Pìgnola si contraddistingue, invece, per l’inusitata concentrazione di una rara
pianta, ad areale perlopiù alpino, il Mughetto
(Convallaria majalis), presente qui in una concentrazione che forse non ha pari né in Umbria
né all’interno del territorio delle contigue Marche. Sulle cenge erbose delle rupi che sovrastano
questa faggeta (Balze de la Pìgnola) si abbarbicano numerosi individui di Crespino (Berberis vulgaris), arbusto molto raro, allo stato selvatico, in
gran parte dell’Appennino.
Se lungo la Fonda de Col d’Orlando si distende
forse la faggeta paesaggisticamente più suggestiva del Cucco, perché illuminata fin quasi al tramonto, con il sole che giuoca a tracciarvi i più
svariati disegni di luce, nell’opposto versante delle
Fontanelle si concentra, senz’altro, il bosco con
gli esemplari più stupefacenti per altezza e portamento colonnare, alcuni dei quali arrivano, addirittura, a sfiorare i trenta metri di altezza.
Alle Cèse, sui 1.000 m di quota, si dispiega
l’omonima faggeta e carpineta a Carpino bianco
(Carpinus betulus) più suggestiva e spettacolare
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dell’intero Parco, con esemplari vetusti, contorti
e parzialmente cavi, che assumono, a tratti, un
aspetto davvero suggestivamente grottesco. Qui
vive anche il Carpino bianco più grande del
Parco. L’albero, veramente imponente, misura
metri 2,55 di circonferenza per 10 metri, circa,
d’altezza. Uno dei più grandi faggi di tale area
boschiva misura, invece, metri 4,20 di circonferenza.
Il Faggeto Tondo, isolatissimo lembo di faggeta in
forma ovoidale, visibile e riconoscibile da distanze davvero ragguardevoli, come quella della
città di Perugia, è, in realtà un bosco misto con
vari aceri, olmi montani, frassini, ecc. Nella porzione superiore interna si aprono piccole doline

che lasciano presagire significativi vacui carsici
sottostanti, la cui trapelante umidità potrebbe
anche aver favorito la perpetuazione, nei secoli,
dell’area boschiva in questo sito piuttosto caldo
e secco.
Il Boschetto è, invece, uno dei lembi di vegetazione arborea che si spinga verso le quote sommitali del Monte Cucco. Le sue piante più elevate
in altitudine sorgono, infatti, verso i 1.500 metri
di quota. Si tratta di belle matricine secolari di
faggio, ma non mancano, tuttavia, aceri di
monte, frassini e, qua e là, anche tigli (Tilia platyphyllos). All’interno della faggeta, fresca ed
umida, e specialmente nella sua porzione più depressa, corrispondente alla dolina del locale Inghiottitoio fossile (già Tana del Lupo), prosperano
il bel Sigillo di Salomone (Polygonatum multiflorum), il più raro Sigillo di Salomone verticillato
(Polygonatum verticillatum), l’Erba gialla (Monotropa hypopitys), e, ai margini dell’area boscata,
il Cotognastro minore (Cotoneaster integerrimus), il Ribes alpino (Ribes alpinum), e il Ranno
alpino (Rhamnus alpina).
A nord-est di questa formazione boschiva, e circa
200 m più in basso, l’Erba gialla (Monotropa hypopitys) cresce, del tutto eccezionalmente, all’interno di una cavità carsica: La Grotta dei Tre
Faggi. All’esterno della grotta, in un boschetto di
faggi, vegeta anche il Mughetto (Convallaria majalis).
Sulla porzione del massiccio del Catria ricompresa nel Parco di Monte Cucco è assolutamente
da segnalare la spettacolosa faggeta secolare localizzata tra il vertice della Costa Grande del
Monte Catria ed il Pian d’Ortica, faggeta già
menzionata, in un documento medioevale dell’abbazia di Fonte Avellana, come Fagitum de Ortica. Qui, durante il rito del Maggio di Isola
Fossara, che si celebra in onore di Sant’Antonio
da Padova, si taglia, ogni anno, un grosso faggio, che, una volta riportato nel paese in tre tronconi, viene lavorato, aggiuntato, piantato ed
issato fino a che non riassuma la sua originaria,
sacrale verticalità.
Numeroso e diversificato il contingente faunistico
che popola le faggete del Monte Cucco, considerando anche la supposta esistenza di fauna
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anche soltanto potenzialmente presente in loco.
Fra i mammiferi, vanno annoverati, a puro titolo
di esempio, il Lupo, la Volpe, il Tasso, ed il Cinghiale, il Daino il Capriolo, la Lince (segnalazione
non confermata), il Gatto selvatico, la Martora
(segnalazione non confermata), la Puzzola, la
Faina, la Donnola, il Ghiro, il Moscardino, e lo
Scoiattolo meridionale, fra gli uccelli soprattutto
gli strigidi, quali il Gufo reale, il Gufo comune,
l’Allocco, il Barbagianni, l’Astore, lo Sparviero, la
Poiana, il Picchio nero, il Picchio rosso, minore e
maggiore, fra gli anfibi la Salamandrina dagli occhiali, il Geotritone, forse la Salamandra pezzata.
Svariata, infine, la fauna entomologica, specie
quella relativa ai coleotteri, presenti, qui, anche
con specie rare od esclusive di quest’area, come
lo Pterostichus Battonii, ed il Lathrobium montiscuccoi, che mutua il suo nome specifico proprio
da quello del Monte Cucco. Direttamente documentata dallo scrivente, in faggete diverse e distanti del Cucco, per ben due estati consecutive,
la presenza del rarissimo coleottero della Rosalia
alpina, che vive alle spese del legno dei faggi plurisecolari, stramaturi e marcescenti, come ce ne
sono tanti, ed in ogni dove, su per il Monte
Cucco.

“’L Faggio mette a Maggio”
“LE FAGGETE CHE NON TI ASPETTI”…
Poi, sul Cucco, trovi le faggete che proprio non
ti aspetteresti mai, e poi mai, di trovare, come
quella della Val Fagiana, sul Monte Le Gronde:
una vallecola umida, lunga e stretta, ma quasi
insignificante, rivolta a nord-ovest, e distesa tra i
700 e i 900 m s.l.m.
Qui oltre al consueto corteggio floristico-vegetazionale delle faggete si rinviene, con esemplari
anche di grandi dimensioni, ed in massiccia concentrazione, il Cotognastro tormentoso (Cotoneaster nebrodensis).
Tra il Monte la Croce di Villa Col de’ Canali (m
887) e la cima de I Rocconi (m 991), nel versante
nordoccidentale della montagna, tra i 700 ed i
900 m di quota, si distende una faggeta associata a Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Or-
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niello (Fraxinus ornus), Farinaccio (Sorbus aria),
Sorbo domestico (Sorbus domestica), Lantana
(Viburnum lantana), e Cerro (Quercus cerris). Le
locali formazioni a faggio, con individui anche di
tutto rispetto dimensionale (uno dei quali sorge,
isolato, sul prato della località Cèsa Manara), si
evidenziano, qui, in maniera spesso spettacolare,
tra la fine di aprile ed i primi di maggio, quando
incominciano a colorarsi di un verde tenue, mentre i cerri, ad esse frammischiati, non sono ancora
giunti a far dischiudere le nuove gemme.

“Èsse secco comme 'na lisca de faggio”
I “FAGGI FECONDATIVI” DEL MONTE CUCCO
Secondo un’antica tradizione delle popolazioni
pedemontane umbre del Monte Cucco, alcuni alberi, specie i più annosi faggi della montagna,
avrebbero influito positivamente sulla fertilità
delle donne che desideravano ardentemente
avere un figlio, ma non riuscivano, in nessun
modo, a rimanere incinte.
Il faggio più efficace per la fecondazione delle
giovani donne era sulla montagna di Sigillo, non
lontano dalla boscosa Val di Ranco. Sotto di esso,
le coppie appartandosi, facevano liberamente all’amore e pare che la maggior parte di esse ricevesse il gradito dono del concepimento. Questo
vecchio faggio, per le sue riconosciute proprietà
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fecondative, era chiamato Faggio Ricreapopolo,
o Faggio d’Aricreapopolo, cioè “faggio capace di
far riprodurre la gente”.
Un secondo faggio, cui alcuni pochi parevano attribuire una simile funzione riproduttiva, sorgeva
e sorge sul Monte Ranco Giovannello di Costacciaro ed aveva un nome ed un cognome: Faggio
de Giòmba. Tale appellativo, derivava, al bellissimo albero isolato, dal nomignolo del suo proprietario: Giovan Battista Conti di Costa San
Savino. Di sotto al Faggio de Giomba v’era il cosiddetto Travàjjo: una naturale depressione del
terreno, la quale, riempita com’era di soffice e
profumata erba e nascosta agli sguardi indiscreti,
favoriva alquanto l’intimità delle giovani coppie.
Credenze antichissime, queste sugli alberi fecondatori, che affondano, di certo, le loro radici in
un tempo arcaico in cui l’albero doveva rappresentare, agli occhi ancora innocenti dei nostri
progenitori, il principio quintessenziale della vita.
LA RELIGIONE NELLE FAGGETE
Nel Medioevo, metà, almeno, del Monte Cucco
apparteneva all’abbazia benedettina, prima avellanita e, poi, camaldolese, di Sant’Andrea dell’Isola dei Figli di Manfredo (secoli X-XII), sorgente
nei pressi di Costacciaro.
Questa ricca e potente abbazia possedeva, sul
Cucco, quello che era chiamato il Monte del-

l’Isola: vaste estensioni di prati-pascoli, aree coltivate a farro ed orzo (principalmente il cosiddetto Podere di Pantanella, “vicus Pantanelle”,
documentato nel 1338), e grandissime faggete
secolari. Ricelati da tali faggete (e, segnatamente,
da quella della Pìgnola e della Fonda de Col d’Orlando), sorgevano luoghi sacri eremitici, come le
Grotte della Beata Agnese (ancora citate il 29 novembre 1601), oggi, più semplicemente, Grotta
de Sant’Agnese, cavità naturale che avrebbe
ospitato, per qualche tempo, anche il Beato Tomasso da Costacciaro (1262 - 1337), eremita camaldolese del Monte Cucco. Vi era, poi, la
cosiddetta, misteriosissima, Eremita Pantanelle,
cioè la romita, vale a dire “l’eremo presente nella
località montana Pantanella”, dotato dell’omonima, ed anch’essa assolutamente enigmatica,
chiesa della Trinità.
Il 22 aprile 1289, in un documento d’archivio, un
uomo di Costacciaro dichiara di essersi recato in
montagna “per far visita ad quamdam eremita
S. Trinitatis”, cioè a dire alla Romita della S. Trinità
di Pantanella. Ancor oggi, sopra Pantanella, esiste il Fontanile della Trinità, detto, popolarmente,
Fontanile de la Ternità. Contrapposto, geograficamente, al Monte dell’Isola, era il Piano dell’Isola, oggi Pian d’Isola, un’ubere area planiziale,
delimitata dalla confluenza dei torrenti Chiascio
Grande e Chiasciolo. Sui prati montani dell’abbazia pascolavano pecore e capre, queste ultime
tenute, durante l’inverno, nella localtà pedemontana Il Caprile, sempre di proprietà dell’Isola,
ed oggi nucleo abitato del Comune di Costacciaro, che, un tempo, prendeva il nome di villa di
San Donato.
Un’aspra lite tra gli uomini del Castello di Costacciaro ed i monaci dell’Abbazia di Sant’Andrea
dell’Isola, sul diritto a pascolare le capre ed a coltivare l’area di Pantanella, porterà ad un processo
ecclesiastico agli stessi homines, i quali, una volta
assolti, dal 1290 in avanti cominciarono a godere
di diritti consuetudinari di pasci-pascolo e coltivazione delle terre montane del Cucco, diritti
che, poi, regolati da un apposito statuto all’interno delll’Università degli Uomini Originari di
Costacciaro, si sono tramandati, di generazione
in generazione, sino ai giorni nostri.
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Alla scoperta del

convento francescano
di Forano di Appignano
di

Rosita Roncaglia

↓ L’ingresso del convento di Forano.

UNO DEI LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA STORIA FRANCESCANA DELLA REGIONE
MARCHE CIRCA IL QUALE È ATTESTATO IL PASSAGGIO DI FRANCESCO D’ASSISI
È un caldo pomeriggio di luglio quando arriviamo a Forano, luogo sito nel comune di Appignano, in provincia di Macerata, che si eleva in
aperta campagna su una collina a 267 metri di
altezza dal torrente Monocchia. Da questo
luogo si prospetta ai nostri occhi osservatori una
visuale incantevole, ideale per il silenzio e la contemplazione.
Forano era all’inizio un conventino sereno e silenzioso fra la pace della campagna, avvolto nel
suo verde dalla densissima selva di cui ora non
c’è più traccia, pur restando l’incanto della natura viva che cresce intorno, lontano dal mondo
e dai suoi rumori, con un fascino ricco di grazia
e di semplicità. Attualmente ospita tre frati, impegnati dall’alba fino a sera nella conduzione
del convento, e il più giovane di loro, Ignazio, ci
porta alla scoperta di questo piccolo eremo, la
cui stima e venerazione secolare risultano dall’essere stato residenza di numerosi santi frati e
sede di molti Capitoli provinciali.
Le origini del convento di Forano non sono storicamente documentate in maniera esauriente.
Le maggiori informazioni provengono da fonti
notevolmente posteriori all’insediamento dei
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francescani e devono essere recepite con le debite
cautele. La tradizione resta quindi l’unica fonte e
questa si è mantenuta sempre viva e costante sia
tra i frati francescani che tra il popolo.
Nell’area occupata successivamente dal convento,
o nelle sue vicinanze, tra il XII e XIII secolo dovevano esistere prima degli insediamenti benedettini.
Di certo era presente un “ospitale” detto di “Don
Boni” o di “San Bono” e, comunque, anche le cronache francescane ricordano un ospizio benedettino che ormai si trovava in condizioni inferiori a
quelle di altri centri religiosi della zona, andando
verso la decadenza.
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La prima testimonianza scritta che accoglie la tradizione del passaggio di San Francesco nella
selva di Forano, dove avrebbe fondato il convento e scavato una piccola fonte, risale all’opera
del venerabile Francesco Gonzaga, De origine
Seraphicae Religionis Franciscanae, pubblicata
nel 1587.
L’affermazione della dimora di San Francesco a
Forano è sostenuta e ha serio fondamento nel
viaggio che il santo compì nel 1215 nelle Marche, visitando Macerata, Sarnano, Ascoli e Camerino. Sulla scia delle indicazioni fomite dal
Gonzaga, il Wadding precisava come la fondazione del convento francescano dovesse risalire
al 1215. Secondo padre Ciro da Pesaro intorno al
1215, San Francesco, dopo aver predicato a
Osimo, giunse nella selva di Forano, dove trovò
un piccolo ospizio di monaci abbandonato e cadente con annessa una chiesa dedicata all’Annunciazione di Maria. Il santo avrebbe occupato
il luogo, ottenendo dalla comunità di Appignano
otto some di terreno e dai nobili Silvestri di Cingoli alcuni arredi liturgici.
Altra testimonianza della presenza di San Francesco a Forano è l’antica chiesetta, di cui si conserva con amorevole dedizione l’ingresso a
destra della porta maggiore dell’attuale chiesa.
Sopra il portoncino nell’architrave in pietra si
legge “Haec est illa prisca janua dum hic adfuit
S. Franciscus” (Questa è l’antica porta quando
qui venne S. Francesco) in quanto egli sarebbe
entrato per questa porta antica. Sullo stesso
tratto di parete dell’antica facciata si conservano
parti in affresco di un’Annunciazione, risalente
di certo alla prima metà del Quattrocento. Verrebbe così confermata una dedicazione originaria alla Vergine Annunciata, come riferito dal
padre Ciro da Pesaro.
La dimora di San Francesco a Forano è avvalorata anche dall’amore e dalla devozione che tanti
santi e virtuosi frati ebbero verso questo convento, che aveva un fascino del tutto particolare
dal renderlo caro e conteso, nonostante la più rigida osservanza e disciplina francescana. La fama
dell’insediamento religioso di Forano si deve a
un evento miracoloso, narrato già dalle Fonti
Francescane, che ha dato origine a una chiesetta

nel bosco sotto la volta delle alte e fitte piante
secolari.
Nella notte precedente il 2 febbraio 1289 la Vergine appariva, con il Bambino in braccio, a frate
Corrado da Offida che era assorto in preghiera
nella selva vicino al convento. Alla miracolosa visione assisteva, più in disparte, anche frate Pietro
da Montecchio (o da Treia).
Così è narrato questo episodio nei Fioretti di San
Francesco al capitolo n 42:

Al tempo di questo santo frate Pietro, fu il santo
frate Currado da Offida, il quale essendo insieme
di famiglia nel luogo di Forano della custodia
d’Ancona, il detto frate Currado se ne andò un
dì nella selva a contemplare di Dio, e frate Pietro
secretamente andò dietro a lui per vedere ciò che
gli addivenisse.
E frate Currado cominciò a stare in orazione e
pregare divotissimamente la Vergine Maria con
grande pietà, ch’ella gli accattasse questa grazia
dal suo benedetto Figliuolo ch’egli sentisse un
↓ La porta che ricorda il passaggio di San Francesco.
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poco di quella dolcezza, la quale sentì santo Simeone il dì della Purificazione, quand’egli portò
in braccio Gesù Salvatore Benedetto.
E fatta questa orazione, la Misericordiosa Vergine
Maria lo esaudì: eccoti ch’apparve la Reina del
cielo col suo Figliu benedetto in braccio, con
grandissima chiarità di lume; e appressandosi a
frate Currado, sì gli pose in braccio quello benedetto Figliuolo, quale egli ricevendo, divotissimamente abbracciandolo e baciandolo e
stringendosi al petto, tutto si struggea e risolveva
in amore divino e inesplicabile consolazione.
E frate Pietro simigliantemente, il quale di nascosto vedea ogni cosa, sentì nell'anima sua una
grandissima dolcezza e consolazione. E partendo
la Vergine Maria da frate Currado, frate Pietro in
fretta si ritornò al luogo, per non essere veduto
da lui; ma poiché quando frate Currado tornava
tutto allegro e giocondo, gli disse frate Pietro: "O
cielico, grande consolazione hai avuta oggi";
dicea frate Currado: "Che è quello che tu dici,
frate Pietro, e che sai tu quello che io m'abbia
avuto?". "Ben so io, ben so, dicea frate Pietro,
come la Vergine Maria col suo benedetto figliuolo t'ha visitato".
Allora frate Currado, il quale come veramente
umile desiderava d'essere segreto nelle grazie di
Dio, sì lo pregò che non lo dicesse a persona. E
fu sì grande l'amore d'allora innanzi tra loro due,
che un cuore e una anima parea che fusse infra
loro in ogni cosa.
In seguito a tale miracoloso evento veniva edificato un sacello dedicato alla Madonna degli Angeli, dove nella prima metà del XV secolo trovava
collocazione una tavola affrescata che raffigura
l’apparizione della Madonna al beato Corrado
d’Offida nella selva di Forano. La tavola è opera
di Giacomo da Recanati (secolo XV), restaurata e
conservata nella cattedrale di Treia.
Decenni più tardi, deciso di sostituire il dipinto
della Madonna degli Angeli perché rovinato delle
intemperie, un artista locale, cui era stata commissionata la nuova effige, tentò invano di completare l'opera, cui mancava solo il volto della
Vergine. Una mattina, ormai deciso ad abbandonare il lavoro compiuto, si accorse che il volto
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↗ La struttura, presso il convento, sede dei fatti narrati nei Fioretti.

era stato dipinto. Il pittore, trasportato dall’interesse e dall’onore, asserì che l’intera pittura fosse
opera sua, ma con la mercede pretesa gli venne
una grande malattia. Solo dopo aver rivelato il
sovrumano avvenimento riacquistò la salute. Il
volto della Beata Vergine si disse allora dipinto
dagli Angeli. L'immagine miracolosa venne incoronata dal Capitano Vaticano nel 1715 dopo che
per ben tre volte (altro miracolo) il suo nome era
stato estratto dal bossolo.
La chiesa e il convento furono più volte restaurati
tra XVII e XVIII secolo. L’altare maggiore venne
destinato a ospitare una grande pala attribuita a
Pier Simone Fanelli e raffigurante la Vergine con
il Bambino tra i santi Francesco, Chiara, Antonio
da Padova e San Pietro d’Alcantara. Il Fanelli lavorò molto nelle Marche e probabilmente non
era nuovo a iconografie francescane: a lui è realmente da attribuire un iconico dipinto raffigurante San Francesco, conservato presso la
Pinacoteca Civica di Recanati. Sempre a Recanati,
ove dimorò e fu sepolto, nella chiesa di San Filippo dipinse il santo nell’atto di ricevere lo Spirito Santo.
Le due chiese di Forano ricevettero nei secoli
molti privilegi, indulgenze e onori. Per la chiesa
grande benemerito fu Papa Nicolò IV, fra Girolamo d’Ascoli, il primo dei due figli di San Francesco eletto al pontificato. Egli, con la Bolla del
21 gennaio 1292 diede indulgenze per le sette
feste principali della Beata Vergine a coloro che
visitavano la chiesa del convento in quei giorni,
come riportato nella lapide di marmo posta nel
frontale del portale.
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Il massimo onore al quale anche le chiese più illustri stavano aspirando, era l’indulgenza della
Porziuncola, detta il perdon d’Assisi. La chiese e
l’ottenne San Francesco per la cappella della Porziuncola, in principio. Il Padre d’Arquata scrive
che la chiesa di Santa Maria a Forano “fu la
prima nelle Marche che si ebbe l’indulgenza speciale della Porziuncola innanzi che fosse estesa
generalmente a tutte le chiese dell’ordine Serafico”. Non precisa però il nome del pontefice che
concesse tale privilegio, ma l’ottenne sempre
prima del 1401, poiché in questo anno l’ebbe la
chiesa del convento.
La chiesetta della Madonna era infatti già detta
Porziuncola Marchigiana quando Papa Bonifacio
IX con la Bolla del I novembre 1401 concesse alla
chiesa del convento l’indulgenza uguale a quella
della Porziuncola nelle ferie V e VI della settimana santa. Con la stessa Bolla diede facoltà al
guardiano del convento di Forano di incaricare
due sacerdoti per assolvere in confessione i fedeli da ogni peccato, eccetto i casi riservati alla
Sede Apostolica. Tale indulgenza trasportata in
quei giorni, pur essendo assegnata al 2 agosto,
si spiega perché la chiesetta della Madonna già
l’aveva come Assisi, sebbene non si abbiano documenti. Così con Bonifacio IX avevano ottenuta
l’indulgenza della Porziuncola entrambe le chiese
in giorni diversi. Quando poi con Papa Gregorio
XV tutte le chiese dei Minori ebbero l’indulgenza
del perdono, quella concessa alla chiesa del convento durante la Settimana Santa venne a cessare e scomparve.
Il “perdon d’Assisi” alle due chiese raccoglieva
nel giorno 2 agosto una grande affluenza di fedeli anche da lontano, desiderosi di acquistare

↑Il chiostrino del convento.

questa grazia divina. Aumentando ogni anno
questa presenza, si rese necessario chiedere per
Forano di poter anticipare l’indulgenza al 1 agosto, cioè per due giornate naturali, dato l’arrivo
di fedeli anche in tal giorno. Questa richiesta
venne accolta e concessa da Papa Clemente X,
anche se non si conosce il documento e perciò
neppure il tempo preciso.
Purtroppo il 25 aprile 1810 una vera bufera si abbatté su Forano e su tutti i conventi: la soppressione religiosa con il governo francese
napoleonico. I frati furono cacciati dai conventi,
tutto venne occupato e il santuario di Forano
perdette ogni cosa. Per di più venne deturpato
con l’abbattimento della splendida e antica selva,
per cui cessava di essere luogo di solitudine e di
devozione che era.
Anche il pozzo che si dice scavato da San Francesco è stato trasformato. In origine pare che
l’acqua sgorgasse dal suolo in una piega del terreno, sotto il convento, e formasse una piccola
vasca a cui si accedeva scendendo tre gradini.
Tale sorgente fu sempre sufficiente ai bisogni dei
religiosi e, oltre che potabile, fu ritenuta anche
un’acqua prodigiosa per aver compiuto singolari
guarigioni per chi la usò con devozione. Perduta
questa sorgente con la soppressione, il convento
rimase solo con l‘acqua della cisterna costruita
fin dal 1473 nel chiostro mentre su quella sorgente è stato fatto un pozzo di circa due metri
da terra e l’acqua non è più potabile e nemmeno
più considerata prodigiosa.
Con il ritorno stabile dei religiosi nel 1880, Forano poté riprendere la sua vita religiosa, con le
devote e sante tradizioni. Nel 1982 fu acquistato
un appezzamento di terreno per circa 3.300 mq
dal dott. Giuseppe Lapponi, situato tra l’orto del
convento e il santuario della Madonna degli Angeli. È adibito a parco con alberi per il ristoro dei
fedeli in visita al santuario. Nel mezzo è stato
eretto un piccolo monumento ad onore di San
Francesco, in ricordo dell’ottavo centenario della
sua nascita. Oggi a Forano continua comunque
la presenza dei figli di San Francesco, sebbene
con tre soli religiosi, ma la vita si svolge regolarmente e il lavoro apostolico è molto apprezzato
dai fedeli in visita.
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L’

enciclica sul grano

DANNI PER IL TERREMOTO AL SANTUARIO
DELLA MADONNA DELL’AMBRO
DI MONTEFORTINO: RIDIAMOGLI FUTURO.

di

Emanuele Luciani *

Cosa hanno in comune un festival di filosofia,
un ospitale templare, Papa Francesco e la Madonna dell'Ambro?
Apparentemente niente, ma il filo conduttore
è San Francesco.
All'interno del Filofest, evento attualmente sospeso a causa del terremoto, il direttore artistico
Domenico Baratto ha invitato tempo fa il Rettore del Santuario dell'Ambro Padre Gianfranco
Priori e il giornalista/scrittore Adolfo Leoni per
approfondire il tema del Creato rilanciato con
l'Enciclica Laudato si’.
Ai piedi di un colle la cui pendenza non sembra
euclidea, si osservano i segni della lavorazione
antica delle molte generazioni di monaci che
pian piano ne hanno addolcito la base, le
piante che conservano le cicatrici della ceduazione fanno da lontana cornice. Lì su un antico
tracciato che collegava i comuni sempre in
guerra di Amandola e Montefortino, lì - e non
altrove - sorge San Jacopo de Vena, Spedale di
accoglienza per pellegrini fondato dall'Ordine
dei Templari. Successivamente gestito dai Giovanniti e poi dai Cavalieri di Santo Stefano, nei
secoli ha subito mille trasformazioni fin quando
la famiglia Alessandrini ne ha rilevato la proprietà e lo sta ponendo al centro della propria
azienda che produce l'ottima pasta Regina dei
Sibillini, fatta con grani autoctoni.
Un'attenta platea disposta a semicerchio intorno ai relatori contemplava paesaggi, storia e
parole.
Adolfo Leoni avvia le danze in maniera briosa e
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↓ Il Filofest ha sospeso le iniziative, a causa del terremoto.

scoppiettante come da par suo, passando da
sociologia a economia, da natura a sociale, con
riferimenti sempre puntuali collegando il tutto
all'enciclica, un emozione forte che proverò a
sintetizzare in alcuni passaggi.
«In una società complessa come questa - cita
Leoni - si ha bisogno di ancoraggi certi», la degradazione dell'ambiente è la dimostrazione
esteriore della nostra degradazione, come riferito da Papa Francesco citando Papa Benedetto
XVI: «i deserti esteriori si moltiplicano nel
mondo perché i deserti interiori sono diventati
così ampi». Se il popolo soffre di disgregazione,
continua lo scrittore, l'io deve superare l'indifferenza. Non si possono trascurare i piccoli compromessi ambigui in quanto per evitare che il
nichilismo divori tutto non si può gettare nel
nulla il proprio tempo. L'enciclica al paragrafo
78 dice che «un ritorno alla natura non può essere a scapito dell'essere umano, che è parte del
mondo con il compito di coltivare le proprie capacità per proteggerlo e svilupparne le potenzialità». Sbagliano quindi in molti quando
definiscono l'enciclica un testo "green", più che
ecologista è un'enciclica sociale, sui modelli di
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Questo punto
* guida naturalistica
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saliente Leoni lo sintetizza in un passo della Laudato si’, ovvero quando il Papa afferma che
sono 3 i legami che l'uomo d'oggi ha spezzato:
quello con la natura, con l'altro e con Dio.
La parola che ricorda più spesso il Santo Padre è
custodire, siamo cioè dei custodi coloro che non
posseggono la terra ma che l'hanno ricevuta e
presto la riconsegneranno. Cita Leoni uno dei
motti benedettini spesso usato anche dal Papa
Emerito: custodire e coltivare. Con le nostre
mani ma con la forza di Dio.
Conclude Adolfo osservando che questo testo
ci esorta ad agire, non è un testo filosofico, né
un trattato scientifico, è un appello a tutti, credenti e non, a mettersi in gioco! Non si sofferma
solo sulle parole o sui dati ma invita ad unirsi in
cooperative per abbattere i costi e avviare modelli ideali, per rilanciare una nuova economia,
reale fatta di uomini e non basata sullo spreco.
Richiama inoltre la politica a tornare a guardare
le cose, non aggrapparsi al momento, ma avere
uno sguardo per le generazioni future attraverso
le azioni del presente.
Prende poi la parola Gianfranco Priori, Rettore
del Santuario dell'Ambro. Egli affronta l'argomento in maniera diversa, inizia spiegando chi è
Papa Francesco, la sua formazione e il suo carattere. L'imprevedibilità del Santo Padre è la caratteristica che più lo affascina. Punto saliente
della sua esposizione è che da questa enciclica
non si tornerà più indietro. Il modo di fare pastorale della Chiesa nella sua totalità non ha un
punto di ritorno, un rinnovamento fin dalle radice che dovrà spronare ogni sacerdote all'incontro.
«L'uomo che dà il nome alle cose, un tutt'uno
che ha firmato ogni pietra col suo nome nel silenzio», ciò cui si aspira quindi è far in modo che
l'uomo torni una parte del Creato e non il suo
padrone e cita poi il paragrafo 143: «è la cultura non solo intesa come i monumenti del passato, ma specialmente nel suo senso vivo,
dinamico e partecipativo, che non si può escludere nel momento in cui si ripensa la relazione
dell'essere umano con l'ambiente». Continua
Padre Gianfranco: «la presenza di Dio nella storia non va fabbricata ma scoperta». Ecco quindi

↗ L’intonaco della chiesa staccatosi con il terremoto.

che continua il tema dell'incontro, l'incontro fra
uomo e uomo, fra uomo e natura e fra uomo e
Dio, incontri che serviranno a ricreare quei legami, che come si diceva prima risultano oramai
recisi.
«La Chiesa - continua il frate - non si pone sopra
ma dentro, deve tornare ad essere una Chiesa
che accorcia le distanze, che si abbassa e si umilia portando la croce di ogni uomo». La spiritualità francescana che compie il suo Verbo non
solo nelle parole del Rettore del Santuario ma
come un fiume imponente nelle parole del
Santo Padre.
Termina il suo discorso con una provocazione e
un'osservazione. L'enciclica pone di fronte ad
una verità, è come se ci dicesse "CERCASI CUSTODE", cercasi custode nella politica, in ogni
città e in ogni cosa, cosa rispondiamo?
Ogni enciclica termina con un pensiero mariano
e Padre Gianfranco osserva la profonda similitudine della Regina descritta dal Papa e l'immagine Sacra venerata al Santuario dell'Ambro:
vestita di sole, con la luna sotto ai piedi e una
corona di dodici stelle sul suo capo. Elevata al
cielo è Regina di tutto il Creato.
Una bellissima serata che si conclude con
un'idea provocatoria dal pubblico: data l'inconsapevolezza del Santo Padre nel riferirsi alla Regina dei Sibillini, perché non proporgli una visita
al Santuario dell'Ambro? Ora le porte della
chiesa sono chiuse, a causa del terremoto, ma,
risolti i problemi umani, ben più gravi di quelli
architettonici, ci auguriamo che questo desiderio e questa sfida si avveri.

29

Il Sentiero Francescano - Anno VI, Numero 22

L’

di

Umbria,
una terra da tutelare

Valeria Passeri *

Ho già avuto l’onore di scrivere nei primi numeri
di questa pregevole rivista, che, poi, per impegni
professionali ho dovuto, mio malgrado, lasciare.
Oggi torno di nuovo a scrivere e lo faccio, con
immenso entusiasmo, in riguardo a un tema, che
ritengo doveroso affrontare, quello ambientalepaesaggistico della terra di San Francesco.
Come legale di vari comitati e associazioni ambientali locali ho avvertito il dovere morale, prima
ancora che professionale, di rendere vivo quello
che è stato il messaggio francescano per il rispetto della Natura, intesa nel suo complesso,
oggi riscoperto e, più che mai, reso vivo nell’Enciclica Laudato si' di Papa Francesco.
Un messaggio che, nella realtà dei fatti, fa ancora molta fatica a trovare concreta attuazione,
perché spesso manca la volontà d’intervenire, a
partire dal contesto istituzionale locale, anche
mediante esigui investimenti nell’organizzazione
d’iniziative culturali, nella formazione di personale specializzato in ambito turistico.
Da qui, un decadimento della tutela dei beni culturali e paesaggistici, così come intesi dall’art. 9
della Costituzione e dal Testo Unico dei beni culturali (D.lgs. 42/2004).
Quando sappiamo perfettamente, Istituzioni per
prime, che cultura e turismo restano in Umbria
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* avvocato

le principali, se non le uniche, risorse vitali. Forse
non si chiede neppure l’impossibile: si tratterebbe, a titolo esemplificativo non esaustivo, di
formare guide turistiche, implementare l’orario
di apertura dei luoghi di culto (pensiamo alle numerose chiese e pievi disseminate lungo il Sentiero Francescano della Pace) e di altri vari
monumenti caratteristici del nostro territorio, organizzare convegni e conferenze nei luoghi più
emblematici, che meritano di essere raccontati,
a partire dallo stesso Comune di Valfabbrica, lasciato spesso all’ombra delle due principali città
del Sentiero, Gubbio e Assisi.
Solo così, a partire dal basso, coinvolgendo i cittadini, singoli e associati, si potrebbe tentare di
uscire dalla crisi economica e provare, quantomeno, ad emarginare la disoccupazione, mirando i pubblici contributi ad un turismo di
qualità e alla creazione, quindi, di un indotto lavorativo.
L’inerzia e il disinteresse per l’ambiente circostante è infatti il male peggiore, perché, come ho
avuto modo di appurare nella mia veste di legale,
allontana dalle Istituzioni, incrementa le oligarchie e il condizionamento, da parte di queste ultime, degli organi elettivi locali.
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Il

Sentiero
del

Beato Lando

Andrea Sartorio a
e Catia Berzigotti *

di

Il Sentiero del Beato Lando era la via diretta fra
Gubbio e Rimini, giornalmente percorsa da viandanti, mercanti, donne di buonaffare, pellegrini,
soldati di ventura, mendicanti, giramondi, uomini religiosi tra cui San Francesco da cui toponimi locali e lo stesso Beato Lando Francescano
“heremita in heremitorio Aqualta”.
Parliamo di un tratto di tale percorso compreso
tra i Comuni di Lunano, Sassocorvaro, Piandimeleto, Pietrarubbia e per gran parte ricadente
all’interno del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello. Oggi “sentiero della biodiversità”!
90 bambini delle Scuole Primarie di Pietrarubbia
e Carpegna, nella giornata dell’Amicizia della
Scuola all’interno del Progetto di Educazione
Ambientale del Parco con la Guida Ambientale
Catia Berzigotti, hanno percorso qualche mese
fa il Sentiero alla ricerca della conoscenza del
proprio paesaggio.
Giochi, fantasia, elementi naturali, risate, assaggi di piante e fiori edibili hanno accompagnato i piccoli viandanti nel loro viaggio in un
ambiente montano ricco di microclimi mediterranei e piccoli stagni dove il canto del Falco pellegrino, Falco peregrinus richiama all’attenzione
della bellezza degli ambienti e dei castelli che
narrano la storia del Montefeltro aprendo una
finestra di speranza per i ragazzi verso un futuro
ricco di frutti da raccogliere!
* di villaggioranco.it

Complimenti ai ragazzi per l’impegno nello studio
di preparazione e per l’attenzione durante il percorso ed alle insegnanti di riferimenti per aver creduto e desiderato con forza di realizzare la
Giornata dell’Amicizia della Scuola lungo il Sentiero del Beato Lando.
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Le

Lodi
di

di

Dio Altissimo

Andrea Marziali *

Tutti sanno che Francesco d’Assisi è anche uno
scrittore e un poeta, in relazione al Cantico delle
creature, citatissimo. Non molti, però, sanno
che egli scrisse altri testi, tra i quali quello che vi
proponiamo: le Lodi di Dio Altissimo.
Ve lo proponiamo. Si tratta di un testo di altissima poesia che si esprime, per l’epoca in cui fu
scritto dal santo, in modo sorprendentemente
“moderno”.

Tu sei santo, Signore Dio unico,
che compi meraviglie.
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo.
Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo,
Re del cielo e della terra.
Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei,
Tu sei bene, ogni bene, sommo bene,
Signore Dio, vivo e vero.
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza.
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza.
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine
Tu sei sicurezza. Tu sei quiete.
Tu sei gaudio e letizia. Tu sei speranza nostra.
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.
Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza.
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Gli scritti di
San Francesco

Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine.
Tu sei protettore.
Tu sei custode e difensore nostro.
Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio.
Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra .
Tu sei carità nostra.
Tu sei completa dolcezza nostra.
Tu sei nostra vita eterna,
grande e ammirabile Signore,
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.

* archeologo
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Il

Convento
Montefiorentino
di

di

Matteo Tadolti *
* archeologo

Il convento di Montefiorentino, il più grande delle Marche, fu fondato secondo la tradizione da San
Francesco. Risalente al Duecento, fu poi rimaneggiato nei secoli successivi. Splendida dimora circondata
dal verde, all’interno della chiesetta si trova la Cappella dei Conti Oliva, opera rinascimentale, eretta su
progetto di Simone Ferrucci e commissionata dal Conte Carlo Oliva.
Tra le opere di pregio, oltre al polittico di Alvise Vivarini, oggi alla Galleria Nazionale di Urbino e alla Madonna col Bambino e santi, del pittore urbinate Giovanni Santi, firmata e datata 1489, padre di Raffaello, sono presenti un organo e cantoria del 1600 e gli stalli del coro. Mentre a sinistra della chiesa si
apre un piccolo chiostro rettangolare arricchito da due pozzi settecenteschi.
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Il convento di

San Giovanni Battista

a MONTEFALCONE APPENNINO
tracce di storia dei
di

Cappuccini tra mito e realtà

Alessandra Tomassetti

A Montefalcone Appennino, suggestivo balcone naturale posto su una rupe di arenaria fossilifera, a strapiombo tra le valli dell’Aso e del
Tenna, si conserva l’antica chiesa di San Giovanni Battista, con connesso convento, in una
contrada detta Luogo di Sasso.
Immerso nel verde dei boschi circostanti, il complesso nasce per volontà dei monaci farfensi insediatisi nel corso del X secolo nella vicina Santa
Vittoria in Matenano. È nel 1215 (secondo altri
nel 1223) che la proprietà passa in mani francescane, secondo la tradizione per interessamento dello stesso San Francesco, in quell'anno
in visita ad Ascoli Piceno. La leggenda lo colloca
anche a Montefalcone, dove avrebbe miracolosamente fatto scaturire una fonte d'acqua, ancora oggi presente all'ingresso del bosco.

FERMO E L'ENTROTERRA FERMANO
SONO LEGATI A DOPPIO FILO CON IL
MONDO FRANCESCANO, VANTANDO LA
PRESENZA, NEI SECOLI SCORSI, DI FIGURE
DI SANTI, BEATI E PREDICATORI. TRA
QUESTI SAN FRANCESCO IN PERSONA,
CHE VISITÒ IL LUOGO, E MATTEO DA BASCIO, FONDATORE DEI CAPPUCCINI.

San Giovanni Battista è stata occupata dai religiosi dell'Ordine fino al 1986 ed è stata principalmente luogo di noviziato per i chierici. Ha
vissuto alterne vicende, fra le quali la vendita del
plesso a privati conseguentemente ai decreti napoleonici, il faticoso riscatto nel 1815 e nel
1866 il definitivo passaggio della chiesa e del
bosco dal demanio al comune. Dal 1957 il convento è proprietà del Seminario vescovile di Macerata. Della primigenia chiesa non rimane
molto. Abbiamo testimonianze dei lavori di ammodernamento del 1776. La chiesa venne impreziosita con stucchi e, nel 1805, da un
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* specializzata in Storia dell'Arte, ricercatrice stagista Abaco
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pregevole coro in noce, vittima purtroppo, in
questi ultimi anni, di furti e manomissioni. Nel
1870, per far posto al cimitero comunale costruito a fianco della chiesa, venne distrutta la
cappella del Crocifisso che ospitava le tombe
gentilizie della casata romana degli Orsini.
Dall'area della sagrestia si accede a un piccolo
e armonico chiostro. Il pozzo centrale, sormontato da un tettino, reca incisa su un mattone la
data 1693. Sotto il portico voltato a crociera si
susseguono vivaci scene della vita di San Francesco, risalenti con ogni probabilità all'epoca
del chiostro, ma ritoccate, forse, in epoca successiva.
La chiesa era provvista di 5 altari, ora malmessi.
Proprio l'assenza di religiosi e la difficoltà a garantire sufficienti livelli di sicurezza hanno
spinto l'amministrazione comunale a rimuovere
negli anni gli oggetti liturgici, le tele e le suppellettili più preziose per conservarle altrove.

↖ Il convento di San Giovanni Battista.

↖ Il chiostro del convento.

Tra queste vi è il polittico commissionato dagli
Osservanti di San Giovanni a Pietro Grill, detto
Alemanno (Furth bei Göttweig, 1430/1440 Ascoli Piceno, 1498). Ora conservata presso il
Polo Museale di Montefalcone, l'opera è databile al 1475-1480 e rappresenta una fase ancora giovanile della carriera pittorica dell'artista
austriaco, non completamente assorbito dagli
stilemi crivelleschi, e ben cosciente dei modelli
squarcioneschi diffusi in area adriatica, nonché
di quelli propri del maceratese (Girolamo di
Giovanni, Lorenzo d'Alessandro).
Il programma iconografico si snoda in una
composizione a doppio ordine: nel registro superiore fanno mostra di sé i campioni della predicazione francescana (da sinistra Sant'Antonio
da Padova, San Giacomo Maggiore, San Girolamo, San Bernardino) e, nel registro inferiore,
anche quelli dell'umiltà (da sinistra Santa Caterina d'Alessandria, San Giovanni Battista, San
Ludovico da Tolosa). Ai piedi di San Francesco
il committente, il fraticello francescano, forse il
padre superiore, regge un cartiglio. Esso contiene un monito forte e chiaro, rivolto ai “non
amanti della Vergine”, ossia quelli che “non ne
celebrano l'Immacolata Concezione”: una
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↑ Il polittico di Pietro Alemanno.

stoccata, nemmeno tanto velata, ai domenicani che, all’inizio delle discussioni, erano teologicamente contrari a questo dogma.
Questo atteggiamento orgoglioso dei francescani, che sembrano volersi scrollare di dosso
l'immagine di ignoranza e semplicità rispetto a
quella colta e sofisticata proposta dai frati predicatori, rispecchia un'epoca di tensioni anche
e soprattutto interne, sfociate all'inizio del XVI
secolo nella scissione fra Osservanti e Conventuali. Di lì a poco, poi, proprio tra le mura del
convento montefalconese, un altro fatto getterà scompiglio all'interno dell'Ordine francescano.
Protagonista ne è quel Matteo da Bascio (Pennabilli, 1495 circa - Venezia, 6 agosto 1552) al
quale si deve la nascita della famiglia dei Cappuccini. Entrato a far parte degli Osservanti nel
convento di Montefiorentino, presso Frontino
(PU), sacerdote nel 1520, si trova nel piccolo
centro fermano quando scoppia la peste in
tutta la regione. Rimane scandalizzato dall'indolenza e dal lassismo con il quale i suoi confratelli affrontano il drammatico momento. Per
questo motivo matura dentro di sé la necessità
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di attuare una riforma radicale, volta a recuperare lo spirito originario della Regola di San
Francesco.
Una notte del gennaio 1525 scappa dal convento di San Giovanni in Luogo di Sasso per recarsi a Roma, dove si sta celebrando l'Anno
Santo. Qui implora Papa Clemente VII di concedergli il permesso di vivere in religiosa autonomia, coltivando i valori dell'eremitismo, della
predicazione e della carità. Visto con sospetto
dalla curia romana, incarcerato e perseguitato
per lungo tempo, oggetto d'interesse anche da
parte dell'Inquisizione veneziana sul finire della
propria vita, protetto solamente della duchessa
di Camerino Caterina Cybo (1501-1557), Matteo vide nonostante tutto realizzato il suo inconsapevole progetto: la bolla del 3 luglio
1528 “Religionis Zelus” riconoscerà e regolarizzerà l'ordine dei Cappuccini. Un ampio e
aguzzo cappuccio cucito sull'abito, simile a
quello che il predicatore avrebbe indossato
nella sua incredibile fuga notturna da Montefalcone a Roma, è ancora oggi il segno distintivo della spiritualità austera e semplice, ma
tesa al cambiamento, propria dei Cappuccini.
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Servigliano tra i “borghi più belli”
tra Farfensi e Minori dell’Osservanza
di

Emanuele Luciani

“Promesse e impegni degli abitanti di Servigliano. Un buon numero di persone ricevono
la terza parte del monte di Servigliano; essi promettono di far abitare la terra ricevuta e di costruirvi mura; il vescovo proibisce di vendere la
terra concessa e di non permutarla. In caso di
morte senza eredi di una delle persone i beni e
la terra dovranno tornare alla Chiesa fermana;
il vescovo pretende da tutti loro la promessa di
fedeltà e di non accogliere i nemici della
Chiesa”
Così il paragrafo XX del capitolo Appendix monumentorum de Ecclesia firmana di Michele
Catalani menziona Servigliano. La prima testimonianza documentaria.
Il tempo passa inesorabile e il castello sprofonda. I suoi resti sono ancora lì, a eterna memoria che ci ricordano come le nostre colline
siano da sempre a rischio idrogeologico.
L'antico vincolo però permane, il Paese Vecchio, oggi frazione Curetta, rimane comunque
abitato. Un'altra comunità di uomini si stava
sviluppando sempre di più nella piana di San
Gualtiero. Intorno a un romitorio dove visse
Gualtiero eremita poi abate e di nuovo eremita
benedettino legato all'abbazia farfense in particolare del presidiato di Santa Vittoria in Matenano. Tutto il tratto della pianura lungo il
Tenna era di proprietà dell'antica abbazia benedettina e soltanto nel 1450, con atto notarile, la pianura di San Gualtiero diventa
comunità autonoma svincolata sia dall'autorità
fermana sia da quella farfense. La pergamena

che lo attesta è ancora oggi vanto della comunità serviglianese. Siamo però ancora lontani
dalla fondazione di Castel Clementino.
Era il 1772 quando Il Papa francescano conventuale Clemente XIV al secolo Giovanni Ganganelli, dispose la ricostruzione del paese di
Servigliano, non più in collina ma in pianura. Lì
di fronte all'antica abbazia di S. Maria in Piano,
a quel tempo poco sfruttata dai pochi frati
francescani dell'osservanza che da oltre due secoli reggevano chiesa e monastero. Il progetto
fu ambizioso. Una città ideale. Un quadrato
perfetto.
Diverso da tutti gli altri paesi limitrofi, per questo unico. L'impianto quadrato, i suoi palazzi e
i monumenti hanno subito poche variazioni. Il
13 Novembre 1862 in assemblea comunale si
espongono argomentazioni per cambiare
nome al paese. Da Castel Clementino si ritorna
all'antico nome di Servigliano. Nel 2015 insignito del titolo di “borgo più bello d'Italia”.
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Breve storia di Santa Maria in piano
poi San Francesco in piano
Sull'antica via romana di collegamento tra
Fermo (Firmum Picenum) e Amandola (Admandulam) sorgevano numerosi monumenti
funerari come d'antico uso latino. Non abbiamo tracce archeologiche per documentare
tale uso sul terreno dove sorgono il paese di
Servigliano e l'abbazia.
In un documento conservato nell'archivio dei
Minori dell'Osservanza a Falconara Marittima,
Relazione sui conventi di Padre Carlo Gasparini, si dice: “la chiesa e il convento sono circondati da un'immensa prateria nella quale si
trovano disseminati i ruderi di costruzione romana”.
Cosa potessero essere questi ruderi non lo sappiamo con certezza, ma possiamo supporre
che fossero appunto monumenti funerari e/o
piccoli templi per la venerazione dei defunti.
Ancora nel campo delle ipotesi potremmo dire
che la primissima piccola chiesa che vi sorse fu
per opera dei benedettini farfensi. Come citato
sopra, la vicina comunità di San Gualtiero e il
non lontano presidiato di Santa Vittoria in Matenano, centro del piceno di primissimo prestigio benedettino, possono far propendere per
questa ipotesi. Sappiamo poi che nel 1230
circa, chiesa e terreni vennero in mano del Vescovo di Fermo a scapito dei monaci di Santa
Vittoria. È l'epoca delle forti tensioni fra vescovi
e monasteri, l'autorità vescovile fermana non
era seconda a nessuno ma anche il prestigio
economico e sociale dell'abbazia farfense non
era da meno.
La chiesa fra il finire del XII sec. o nella prima
metà del XIII secolo venne ingrandita, inglobando il primo edificio liturgico la cui unica
traccia oggi è nella muratura della parete nord.
Il movimento francescano nel frattempo aveva
“invaso” con il proprio ardore la Marca fermana. I Clareni, i Padri Terziari e il Terz'Ordine
francescano si alternarono nella custodia di
questa chiesa-monastero ampliandola, ren-
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dendola moderna e appropriata per il loro carisma. Nel primo quarto del XV secolo San Giacomo della Marca ebbe mandato dal Papa di
cacciare ovunque l'ordine del Clareni ritenuti
eretici. Così fece anche a Servigliano. Il monastero divenne così disabitato per qualche anno.
La peste, nel frattempo, imperversava nella
media val di Tenna. I serviglianesi chiesero il
permesso al Vescovo di Fermo di restaurare e
ingrandire la chiesa di S. Maria in piano. Fu
concesso. Un atto “contra pestem” come
spesso avveniva in tutta Europa. I Minori dell'Osservanza nel loro apice d'espansione occuparono questo monastero come quello della
vicina Massa Fermana. Per incentivare la visita
della chiesa Callisto III concesse nel 1457 un'indulgenza di sette anni per chi andava alla
Messa nelle feste dell'Annunciazione, Natività
di Maria e il Venerdì Santo. Ci furono ulteriori
rimaneggiamenti nel XVII e XVIII sec. e le sorti
del convento furono alterne. Durante i moti
d'insorgenza contro l'oppressore napoleonico,
la gendarmeria francese, grazie all'aiuto di un
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↙ L’inﬁorata del Corpus Domini a Servigliano.

traditore di Monteverde, scongiurò nel sangue
una possibile ribellione. La numerosa banda
anti- francese composta sia da contadini che
da nobili fu fucilata proprio spalle alla chiesa. I
fori, che le pallottole crearono, rimasero lì per
quasi due secoli, ovvero fino all'ultimo restauro.
Nel 1866 il sindaco di Servigliano, Filoni, con
foga “illuminata”, seguito dalla gendarmeria
caccia gli ultimi frati. Nel 1883 alcuni locali furono adibiti a scuola, mentre nell'ala ovest vi si
insediò l'Arma dei Carabinieri. Dal 1883 al
1904 la chiesa, proprietà del comune, fu riaperta e officiata da un frate minore autorizzato
dal Papa a risiedervi. Nell'ala est del monastero
nel 1910 fu istituito un asilo per l'infanzia che
perdurò fino alla fine degli anni '80 retto dalle
suore di San Gaetano.
Le pale d'altare oggi custodite
nello studio del Sindaco
Due splendide pale d'altare, originariamente
collocate nelle navate laterali di Santa Maria in

piano, campeggiano nello studio del Sindaco.
Autori e date ci sono ignote ma potremmo fare
delle ipotesi.
Lo stile del primo quadro molto probabilmente
appartiene alla scuola marchigiana.
Nella parte inferiore del dipinto sono raffigurati
San Pietro d'Alcantara e San Giacomo della
Marca, mentre in quella superiore San Francesco d'Assisi.
San Pietro d'Alcantara, i cui strumenti di penitenza (il cilicio e la catenella) sono esibiti da due
angeli, è inginocchiato sulla nube dell'estasi
sorretta da un angelo, a contemplare la Croce
posta al centro del quadro.
Da essa riceve la visione di San Francesco d'Assisi nella gloria degli angeli. Il Serafico Padre,
mostra le sue stimmate e porge il suo cordone
simbolo della Regola strumento di elevazione
alla santità.
San Giacomo della Marca inginocchiato alla destra della Croce, ha con sé il bastone da predicatore itinerante e regge in mano il Vangelo e
il Calice del Sangue di Cristo. Sulla fronte vi è
una stella simbolo della Sapienza dello Spirito.
Intorno al capo sono dipinti dei raggi che collocano l'opera nel XVII secolo quando Giacomo
era venerabile e prima del 1726 quando fu canonizzato.
Il secondo dipinto, anch'esso di scuola marchigiana, raffigura San Giovanni da Capestrano e
San Pasquale Baylon in adorazione dell'Ostia e
del Calice del Sangue di Cristo.
San Giovanni da Capestrano regge nella mano
destra una bandiera su cui si legge “IHS”, mentre nella mano sinistra tiene il Crocifisso che
fece conoscere nelle sue predicazioni a fianco
di s. Bernardino da Siena.
A destra del quadro è raffigurato s. Pasquale
Baylon onorato come patrono delle associazioni eucaristiche e delle confraternite del Santissimo Sacramento.
Da notare che entrambi i santi sono dipinti
senza aureola, fatto che colloca la datazione di
questa pala d'altare prima del 1690, anno della
loro canonizzazione.
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Fratticiola Selvatica
e il
Sentiero Francescano
↘ Un cimitero attuale nei pressi del Sentiero Francescano.

Daniele Crotti *
e Valentina Borgnini a
di

E già, perché la Fratticiola domina, per certi
versi, il Sentiero Francescano (per intenderci il
percorso “ritrovato” o comunque quello “ricreato” tra Assisi e Gubbio), nel suo tratto
quasi intermedio, sopra Valfabbrica. Chi percorre il sentiero all’altezza di Coccorano, o di
Col Gaiardo o del Sambuco, oppure di C. Terrioli, in 30-40 m (se ben allenato) può salire all’antica Fratta, per dedicarvi una mezza
giornata, perché pur essendo un piccolissimo
borgo (e fresco. è il luogo più alto del Comune
di PG con i suoi oltre 600 m s.l.m.) nasconde
piccole chicche e tante storie e leggende da
ascoltare e scovare dalla bocca degli anziani che
qui risiedono.

Una leggenda racconta…
IL CIMITERO DEGLI ABBANDONATI

Fuori del paese della Fratticiola, lungo la strada
che porta a Bellugello, c’era una volta un cimitero. Era situato più o meno all’altezza della Torricella, oltre i Viali. Ma non era un cimitero come
l’attuale, come tutti i cimiteri che si conoscono.
Nei cimiteri comunali i defunti vengono solitamente deposti in adeguate casse (le “cassa da
morto”, appunto) e quindi interrati, in cappelle di
famiglia (per chi se lo può permettere o perché
crede in un ricongiungimento extraterreno) op-
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pure in loculi singoli o multipli ma sempre bene
raggiungibili. Il cimitero della Torricella era un cimitero anomalo. I defunti vi venivano deposti
così, denudati magari, ma senza una benché minima protezione o possibilità di un loro successivo riconoscimento. Forse erano persone care,
* medico * insegnante
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ma l’indigenza, la povertà, la fatica erano deterrenti per maggiori attenzioni al riguardo dello
scomparso, o, chissà, potevano essere persone
morte in circostanze misteriose, equivoche, oppure erano persone non amate dai più, dai familiari stessi, e pertanto venivano alla bell’e
meglio buttate in queste anonime fosse.
L’anima di questi defunti, reietti o di fatto abbandonati perché “pesi morti”, non era in pace.
No. Lo spirito di questi defunti si ribellava. Si faceva sentire, protesta rabbia o dispiacere che
fosse.
Allora in molti partivano dal borgo della Fratticiola assai presto la mattina. Chi scendeva verso
il Chiagio per lavorare la terra, chi andava verso
la Biscina o verso Valfabbrica, sin’anche alla Castalda, per lavorare da manovale o da muratore,
chi rientrava la sera dei giorni di festa dopo la visita a casa della fidanzata, insomma non erano
pochi quelli che all’imbrunire dovevano passare
per la strada della Torricella, dove, lì appresso,
c’era il cimitero degli abbandonati. Ebbene, sovente lo spirito di quei defunti quivi abbandonati
si faceva sentire, protestava, di rabbia di dispiacere di rammarico. I passanti improvvisamente
vedevano arrivare dei sassi; potevano volare
sopra le loro teste, potevano colpirli, potevano
rotolare lungo la strada che stavano percorrendo.
Sotto al greppo, dietro una quercia, dietro un
muricciolo, nascosto da un masso poteva nascondersi un brigante, un uomo di malaffare, un
pazzo. Lo cercavi, sempre. E sistematicamente
non trovavi nessuno. Mai. Nessun rumore di
qualcuno che scappasse, nessuno scalpiccio che
potesse testimoniare la presenza di un bandito,
di un burlone, di un “marrano”. Cominciò a serpeggiare la paura. Si cercava di evitare allora di
percorrere tale strada, ma spesso non v’era altra
soluzione che passare da lì e, seppur deviando di
poco il percorso, era impossibile sfuggire alle ire
delle anime in pena degli spiriti di questi defunti
dimenticati.
Poi venne la guerra. Una grande guerra. In molti
dovettero partire. Alcuni non tornarono. Chi ritornò non ritrovò più quel cimitero strano e che
incuteva timore, panico, terrore. La guerra,
anche per chi restò e la subì a casa, al paese,

portò un tale dolore che anche le anime in pena
dovettero probabilmente rassegnarsi.
Ora tutto è cambiato. Il nuovo cimitero accoglie
solo le anime di persone sepolte cristianamente.
Chi passa per la strada che rasenta la Torricella
non sa cosa succedeva tanto tempo prima. I pochissimi anziani rimasti che allora subirono le angherie per i torti forse perpetrati, se mai
passassero da quelle parti, non saprebbero più riconoscere i luoghi del cimitero degli abbandonati.
Oppure può salirvi per dedicarvi una serata intera
allorché dopo la metà luglio la Sagra dello Spaghetto dei Carbonai può rappresentare una curiosità enogastronomica aggiuntiva, se non
passare una giornata quasi intera nell’ultimo
giorno della festa con i somari e la gente dei 7
rioni a gareggiare nel Palio del Carbonaio. Sicuramente una cosa quantomeno curiosa e, perché
no, pittoresca. Non è finita. Il buon camminatore
potrebbe approfittare, nel giorno scelto, a risalire
dal SF e aggregarsi alle decine di persone che partecipano alla annuale Camminata di Fratticiola,
↙ Una foto storica di Fratticiola.
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un Sentiero Aperto dell’Ecomuseo del Tevere, organizzata da anni per l’occasione della Sagra
dalla Pro Loco in collaborazione con l’Associazione EMFT di Pretola, che permette di conoscere
la ricchezza che si cela negli angoli di questo
borgo e nei boschi e fratte circostanti, di rado
note ai più. Ma può succedere anche l’opposto.
Che in occasione della Camminata si possa scendere e percorrere un tratto del SF, con i suoi noti
e meno noti anfratti, non scevri di aspetti anche
di interesse storico ed artistico. Così è successo
nel 2106: Camminare… lungo il Sentiero Francescano e altri luoghi: territorio, arte e convivialità… Dalla Fratticiola siamo scesi al Castello di
Biscina e da qui abbiamo raggiunto la chiesa di
Caprignone: è un breve tratto di questo Sentiero.
Un’andata e ritorno degno di attenzioni.
Ne raccontiamo alcuni momenti, i più salienti.
Una quarantina di partecipanti per una giornata
dal meteo incerto, con la consolidata formula: 5
euro cadauno (bambini esclusi) per copertura assicurativa, copertura spese, un piattone finale di
spaghetti alla carbonara (nella versione locale: e
qui la ricetta degli antichi carbonai è ancora viva),
acqua e vino compresi), per rallegraci insieme.
Biscina, un castello abbandonato: risale all’XI la
torre (avvistamento, difesa, punto di riferimento)
del Castello la cui costruzione seguirà successivamente, come sempre d’altronde. (Giomici a
sud est, Pieve Petroia a nord ovest sono “una
linea di fuochi da riaccendere”). Il toponimo o
etimo che dir si voglia: un bisciaio, covo di bisce
buone e triste, la serpentina, quasi una biscia, del
fiume Chiagio sottostante, su cui il castello è in
posizione dominante, o altro? Chissà. Né i Conti
di Coccorano, forse i primi proprietari, né Giovanni “il cattivo” di Biscina, né i Gabrielli né altri
(neppure Federico dai Montefeltro qui vicino
nato) ce lo potranno mai chiarire. Certo che un
inaudito o forse scherzoso cerchio magico all’ultimo piano, le tombe profanate, la chiesetta in
macerie e messe nere ventilate, il ragazzo a suo
tempo scomparso da Valfabbrica e mai più trovato (“l’avete visto?” volle intervenire, pare) sono
spicchi di “storie” ben più recenti e lontane dall’importanza che la struttura ebbe.
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IL CASTELLO DI BISCINA
Il castello sorge in una posizione dominante sulla
sottostante valle del Chiascio non lontano da
quello di Coccorano, da cui un tempo dipendeva. In origine, infatti, il castello era un feudo
dei conti di Coccorano, cioè i Bigazzini, signori
di questi luoghi dal 975 al 1345. Questi signori
dovettero abbandonare i loro castelli (Biscina,
Giomici, Petroia, Peglio, Collalto, Valcodale e
Mondoglio) quando a Gubbio presero il sopravvento i ghibellini e si rifugiarono in Perugia. Non
si conosce la data di fondazione della fortezza,
ma è probabile che esistesse già alla fine del X
secolo. Nel XIV secolo vi dimorava Giovanni di
Biscina, discendente dei conti di Coccorano, di
cui si occuparono molto le cronache del tempo a
causa del suo carattere violento e senza scrupoli.
Giovanni di Biscina viene assassinato da alcuni
contadini di Caresto nel 1352.
Da qui il castello subì alterne vicende, passando
nelle mani di diversi proprietari. Tra i nomi più illustri si ricordano il noto giureconsulto perugino
Baldo degli Ubaldi dei Baldeschi, i Gabrielli di
Gubbio, Federico da Montefeltro e successivamente il figlio Guidobaldo I, che il 6 luglio 1498
firmò nel castello la pace con il comune di Perugia che poneva fine alla grande controversia
sorta tra le due parti per il possesso della torre
di Coccorano. In seguito il castello passò al conte
Guido della Porta alla cui famiglia apparterrà fino
al 1920.
Il fortilizio aveva un ingresso principale ed uno
segreto, nascosto tra alberi, ponte levatoio e un
lungo camminamento sotterraneo. In alto si staglia un’alta torre quadrata e merlata.
Il castello fu acquistato nel 1950 dall’Ing. Aldo
Tamai che lo rilevò da una società immobiliare
svizzera. Dopo la sua morte l’eredità è passata al
figlio Stefano che ha provveduto ad alcuni lavori
di restauro. Nell’Aprile del 1984 il terremoto a
diroccato il castello e la Soprintendenza per i
beni culturali e paesaggistici dell’Umbria ha effettuato le prime puntellature dopo il terremoto.
Nel 1986 la signora Tamai lo ha venduto a dei
privati a capo di una azienda agraria che lo
hanno poi venduto ad una società di cui faceva
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↓ Al Castello di Biscina.

parte l’avvocato Oscar Pierotti, il quale nei dintorni di Gubbio aveva già restaurato e trasformato
il Castello di Cortevecchio in un residence suggestivo e dotato di tutti i comfort e aveva avviato
altre attività turistico ricettive, purtroppo interrotte nel 2011 a causa della sua morte; di conseguenza il castello di Biscina è rimasto incompiuto.
Caprignone: “capra”, “cipro”, “cipra”, “cupra”;
da dove l’etimo del toponimo? Una capra sacrificale in remote epoche pagane, la devozione alla
dea Cupra, o Cipra, una provenienza greco-mediterranea (di chi?) dall’isola di Cipro? E sempre
all’XI secolo, verso la fine però, risalirebbe la sua
erezione. Ma…
LA CHIESA DI CAPRIGNONE
La chiesa di Caprignone è uno dei gioielli storicoartistici e architettonici del sentiero francescano.
Il toponimo Caprignone è stato trasmesso dalle
diverse fonti francescane con una grande varietà
di forme: Capronum, De capricornio, Caprignani,
Capraia.
Caprignone oggi sorge in un luogo "fuori mano",
ma che nel Medioevo doveva risultare strategico:
sopra un poggio, circondato da boschi, con un
corso d’ acqua sottostante, che si unisce al fiume
Chiascio, affluente del Tevere. Poco distanti, si ergono l’eremo di S. Pietro in Vigneto, i castelli di

↗ Aﬀreschi nella chiesa di Caprignone.

43

Il Sentiero Francescano - Anno VI, Numero 22

44

Primavera 2016 - www.sentierofrancescano.it

Petroia, Biscina e Coccorano. Tutti questi siti
erano situati nei pressi di una strada che collegava Gubbio ad Assisi, e già nel XIII secolo era
percorsa, sia da conti, pellegrini, mercanti, uomini d'arme, artisti. Un luogo idoneo per costruire una chiesa, o ripristinarne una
preesistente e aggiungervi un convento da parte
del novello Ordine dei Frati Minori Francescani.
Forse un luogo legato alla vita e alla leggenda
francescana. Allo stato attuale delle ricerche la
prima notizia certa che si ha su Caprignone risale alla fine del XIII secolo (5 giugno 1291).
La memoria riguardante la presenza di un edificio pagano, la preesistenza di una chiesa dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo già nell’XI
secolo, la riedificazione del piccolo cenobio testimoniata dal passaggio di Francesco concorrono ad identificarla come un caso tipico di
continuità cultuale da luogo pagano a luogo di
devozione cristiana.
L’impianto architettonico è semplice: la chiesa
presenta una pianta rettangolare con un'unica
ed ampia navata e un'abside di forma quadrangolare. La transizione tra aula e zona absidale è
segnata dal grande arco ogivale, che ripercorre
la foggia degli archi diaframma della tradizione
eugubina tardo- romanica. Prevale un effetto di
semplicità e austerità, così come si confà ad un
edificio francescano. Lungo le pareti della navata
vi è la presenza di affreschi databili tra il XIV e i
XVII secolo, attribuibili a maestranze in parte
umbre e in parte marchigiane. L'attuale copertura dell’aula è a capriate lignee, ma è molto
probabile che in origine lo spazio doveva avere
una dinamica diversa, se si guarda alla presenza
di peducci posti in alto, agli angoli dell’ abside,
che lasciano intendere la preesistenza di una copertura voltata. Il portale principale archiacuto è
impreziosito da una ghiera modanata in pietra
calcarea. La facciata è a capanna. Il fronte murario principale e quello degli altri prospetti è caratterizzato da paramento in arenaria. Per
compensare l’andamento naturale del terreno,
sul lato settentrionale la chiesa si imposta sopra
il vano di una cripta voltata. Non si esclude che
tale vano, in origine, possa essere stato utilizzato anche come ricovero temporaneo, vista la

↖ La chiesa di Caprignone.
← L’antica porta della chiesa.

presenza di nicchie lungo le pareti. Adiacente alla
chiesa rimangono i ruderi dell'edificio destinato
ad ospitare la piccola comunità cenobitica ed i
pellegrini. Alcuni caratteri fanno pensare che esso
sia coevo al resto della costruzione. Le fotografie
d’epoca ci restituiscono l’assetto di un edificio a
pianta rettangolare, sviluppato su due piani collegati da una scala secondo la tipologia di una
chiesa-fienile o convento-casale rurale. Questa
piccola area di pertinenza della chiesa è stata acquistata nel 2008 dal Vescovo di Gubbio in previsione di un prossimo restauro degli edifici e della
realizzazione di un presidio stabile, di una riattivazione e manutenzione delle viabilità d’accesso
che consentano alla comunità di riappropriarsi di
un bene di grande valore.
Anche quest’anno la camminata ha così avuto la
sua impronta. Suggestivo il tratto che scende a
Caprignone: sicuramente noto a chi lo percorre
anche nella sua interezza, certamente. A noi ha
fatto piacere scoprirlo o riscoprirlo, soprattutto se
accompagnato da una ricca e vivace descrizione
delle due strutture architettoniche che abbiamo
in tale occasione visitato e conosciuto.
La partecipazione è stata stimolante, la spaghettata finale coinvolgente e meritoria di un applauso. Grazie a tutti.
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Il menestrello

Branduardi

a Loreto per la data zero del tour

“Da Francesco a Francesco.
Il Cantico di Frate Sole”.
↙ Angelo Branduardi a Loreto.
di

Rosita Roncaglia

↙ La piazza gremita davanti al Santuario.

Il Sagrato della Basilica della Santa Casa di Loreto
lo scorso 3 giugno ha fatto da cornice alla “data
zero” del concerto gratuito di Angelo Branduardi
alla presenza di circa 2.500 spettatori.
Il menestrello ha proposto 4 perle dell’album L’infinitamente piccolo, pubblicato in occasione del
Giubileo del 2000 e dedicato alla vita di San Francesco. «Sono un peccatore», esordisce Branduardi
raccontando come è nata l’avventura che lo ha
visto avvicinarsi alla figura di San Francesco per l’attualità del suo messaggio, rivolto alla tutela del
creato nella sua complessità e, per quelle che sono
le radici della nostra storia e della nostra cultura,
dandogli voce con quell’approccio “intimo” da
cantastorie che lo ha reso familiare e lo ha fatto
amare al grande pubblico.
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Luca Barbarossa
tra musica, emozioni e sorrisi
di

Rosita Roncaglia

È stato un successo annunciato il concerto di Luca
Barbarossa lo scorso 28 luglio nella gremita Piazza
Giacomo Leopardi di Recanati.
Nel suggestivo palco di Lunaria, la rassegna estiva
di Musicultura in collaborazione con il Comune di
Recanati, Luca Barbarossa, accompagnato dalla
brillante attrice e comica Paola Minaccioni e dalla
Social band composta da Stefano Cenci - Direzione
Musicale, Tastiere, voce, Claudio Trippa - Chitarre
Elettriche, Mario Amici - Chitarre Acustiche,
Mauro Formica - Basso e Beppe Basile - Batteria,
ha incantato il pubblico con i suoi più grandi successi: Roma Spogliata, Via Margutta, Come dentro
un film, Portami a ballare, L’amore rubato.
Dopo il concerto, nel camerino allestito all’interno
dell’atrio comunale, Luca Barbarossa accoglie il
Sentiero Francescano. Sguardo limpido e penetrante, sorriso disteso, mi invita a sedermi accanto
a lui.
Lei è stato ad Assisi per un concerto, ha preso parte
alle Domeniche di San Francesco a Roma donando
un quadro di suo figlio Valerio e tanti libri. Ora è
qui nelle Marche, la Terra dei Fioretti di San Francesco… cosa pensa di questo santo?
Non possiamo non dirci francescani per parafrasare
anche il Papa che non a caso simbolicamente ha
scelto questo nome. È un messaggio importante
quello francescano, che riporta la Chiesa alla sua
essenza, alla sua funzione primaria, quella di andare incontro ai poveri, alle persone bisognose. Io
non sono credente ma ho un grande rispetto dei
valori francescani e dei valori cristiani che sono fondanti della nostra cultura e del nostro modo di rapportarci agli altri e a noi stessi.

↙ Luca Barbarossa in concerto a Recanati.

Luce è la canzone che lei ha eseguito dal vivo il 26
ottobre 2013 in Piazza San Pietro al cospetto di
Papa Francesco e di circa 150.000 persone, famiglie provenienti anche dalle parti più martoriate
della terra. Perché ha scelto quel brano?
Il testo apre con la strofa "Non c'è figlio che non
sia mio figlio, né ferita di cui non sento il dolore,
non c'è terra che non sia la mia terra, non c'è vita
che non meriti amore". Credo che in queste parole possa trovarsi il punto d'incontro degli uomini
di buona volontà, credenti e non.
Infine è lui a domandarmi se mi sia piaciuto il concerto. Gli dico che nonostante il breve acquazzone
che ha preceduto l’inizio, è stata una serata perfetta, tanto emozionante e bella. Per oltre due ore
di spettacolo, l’ho vissuto da dentro e non semplicemente come spettatrice. Un repertorio che mi ha
riportato indietro negli anni, a quando giocavo per
strada con le amiche e ci si fidava di più della
gente. Quartiere infatti è la mia preferita.
Con la meraviglia negli occhi ci salutiamo in una risata e con una stretta di mano.
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La

Lettera
a

di

frate Leone

Andrea Marziali

Un altro testo molto importante scritto da San
Francesco è la cosiddetta Chartula-Benedizione
a Frate Leone. Francesco si forma con il “tau”.
Qui è presente la “benedizione” che Francesco
ha scritto ispirandosi a brevi passi dell’Antico Testamento:

Il Signore ti benedica e ti custodisca,
mostri a te il suo volto e abbia
misericordia di te.
Rivolga verso di te il suo sguardo
e ti dia pace.
Il Signore benedica te, frate Leone.
Ed è presente un testo di grande umanità e tenerezza rivolto all’amico frate Leone:

Fratello Leone, il fratello tuo Francesco (ti augura) salute e pace. Così dico a te, figlio mio,
come una madre: che tutte parole che ci siamo
dette lungo la via, le riassumo brevemente in
questa sola frase e consiglio e anche se dopo ti
sarà necessario venire da me per consigliarti –
poiché così ti consiglio – in qualunque maniera
ti sembra meglio di piacere al Signore Dio e di

48

Gli scritti di
San Francesco

seguire le sue orme e la sua povertà, fatelo con
la benedizione del Signore Dio e con la mia obbedienza. E se ti è necessario per il bene della
tua anima, per averne altra consolazione, e
vuoi, o Leone, venire da me, vieni!”.

Primavera 2016 - www.sentierofrancescano.it

L’

Eremo
San Liberato
di

di

Matteo Tadolti

A Loro Piceno, tra il 1215 e il 1218, dalla famiglia nobile e benestante Brunforte nasce San Liberato, il
quale seguendo l’esempio di San Francesco abbandona ricchezze e comodità e si ritira nell’eremo di
San Soffiano, tra preghiera e meditazione.
Sorto attorno al 1101, l’eremo doveva essere composto da alcune stanzette e forse da una chiesetta.
Da alcuni scavi effettuati recentemente si è rivelato la presenza di tombe con alcune ossa, non a caso
fu luogo spirituale di eremitaggio dei beati Umile, Liberato e forse, anche di frate Simone d’Assisi.
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Enrico

Loccioni
di

Tiziana Tobaldi *

L’IMPRENDITORE-GENIO
CHE INTEGRA IDEE E PERSONE

Imprenditore marchigiano fondatore nel 1968 del Gruppo Loccioni, ha creato sul territorio e diffuso
nel mondo un modello che sviluppa lavoro e conoscenza, integrando idee, persone e tecnologie.
Una “sartoria tecnologica” su un mercato globale con istallazioni in oltre 40 paesi del mondo, in continua crescita ed espansione, anche in questi anni di grave crisi. Realizza soluzioni su misura per grandi
aziende. Clienti e partner di Loccioni sono leader mondiali: dall'Automotive all'Elettrodomestico, dall'Ambiente al Medicale. Impresa, non azienda, ci tiene a precisare. Circa 400 giovani del territorio, età
media 32 anni, il 50% laureati, lavorano con lui nella sede di Angeli di Rosora: collaboratori, non dipendenti, con rapporti fondati sulla fiducia reciproca e non sulla gerarchia.
Un’organizzazione accogliente ed eco-centrica dove le parole d’ordine sono condivisione, apertura, responsabilità, sostenibilità. Numerosi i premi e i riconoscimenti ottenuti a livello nazionale ed internazionale. Nel 2015 Enrico Loccioni è stato nominato Cavaliere del Lavoro per il valore del suo operato,
in termini di creazione e qualità del lavoro, impegno sociale, innovazione e internazionalizzazione.
Figlio della sua Vallesina, della storia millenaria del monachesimo che ha dato radici e valori a questa
terra, racconta al Sentiero Francescano la sua storia che inizia in campagna, nella valle di San Clemente: qui è nato ed ha vissuto la sua infanzia. Qui ha respirato la spiritualità delle vicine abbazie di
S. Urbano, S. Elena, S. Romualdo, i valori della tradizione rurale e del lavoro, l’amore e la cura del territorio, un forte senso di comunità e una prospettiva relazionale e di condivisione.
Vengo da una cultura contadina, dove le persone
si riconoscevano nella solidarietà e i contadini si
davano una mano quando c’era bisogno. L’ospitalità e l’accoglienza sono i valori che abbiamo
ereditato dai monaci e che nelle nostre campagne marchigiane erano vivi e molto sentiti.
C’era lo scambio quotidiano di conoscenze e
delle macchine. Ognuno stava a casa sua, ma
quando c’era bisogno ci si dava una mano. Sono
uno degli ultimi imprenditori di prima generazione figlio di contadini.
Da ragazzino non sapevo bene cosa avrei voluto
fare, ma sapevo già cosa non mi piaceva.
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Non mi interessava rimanere in campagna nella
piccola impresa agricola, come desiderava mio
padre, e lui ha cercato di assecondarmi, non mi
è mai venuto contro. Ma c’erano sempre la richiesta e la promessa (se fai questo, avrai questo…).
La figura paterna era autorevole: bastava un
cenno o un fischio di mio padre e subito dovevo
obbedire. I genitori allora lavoravano nei campi,
i bambini restavano a casa con i nonni e crescevano con tante figure adulte di riferimento: una
comunità educante in cui c’erano il parroco, il
medico, i vicini di casa.

* giornalista
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La mia prima impresa e la prima regola: non fare
agli altri quello che non piace a te.
“C’è da tirare su l’acqua” diceva mio padre. Era il
mio compito quotidiano trasportare l’acqua dalla
fonte nella stalla per abbeverare le mucche. Per
me era un fastidio, perché dovevo farlo a una
certa ora, di corsa, mentre avrei preferito giocare.
A Jesi nei due anni di formazione professionale
che ho frequentato dopo la scuola media, ho capito che questo problema dell’acqua si poteva risolvere mettendo insieme una pompa e così
portai a casa i pezzi per montarla. Non c’era ancora energia elettrica nelle nostre campagne. L’acqua trasportata in salita era una novità. Mio padre
non mi ha pagato quella commessa in denaro, ma
è stato il mio primo “agente commerciale”, perché pubblicizzava questo sistema ai vicini di casa
che giungevano da noi. Furono i miei primi clienti.
Nel frattempo Aristide Merloni veniva nelle nostre
zone a parlare di impresa. A Castellaro aveva realizzato una piccola fabbrica di pantofole. Mio
padre si aspettava che io trovassi un lavoro stabile, così andai a lavorare lì. Ma quell’attività ripetitiva non mi piaceva. E proprio per quel
principio “non fare agli altri quello che non piace
a te”, quando ho avuto l’occasione, sempre con
Aristide Merloni, di fare altro, non ho scelto quel
modello, ma ho iniziato a realizzare impianti elettrici. Nel settembre del 1969 poi ho incontrato
Graziella, mia moglie. Un lungo cammino
d’amore e di lavoro con lei, fino a quando, un
anno e mezzo fa, è mancata. Insieme abbiamo

sviluppato l’idea di lavorare per la famiglia e per i
nostri collaboratori. L’ impresa si è autofinanziata
da sempre (né io né mia moglie avevamo soldi da
metterci), ci siamo alimentati con il lavoro, fatto
dalle persone. Una regola fin dagli inizi: non si
può prelevare ogni anno più dell’8% del profitto
che realizza questo lavoro, il resto rimane all’azienda e diventa una maggiore garanzia per il
futuro. Come nella cultura contadina, il risparmio
è sempre stato un aspetto importante. Non è andare controcorrente, per me è una cosa normale,
anche se oggi le scelte sono condizionate da altri
fattori, in primis il “tutto e subito”. Nei primi vent’anni della nostra attività non solo non c’erano
soldi, ma c’erano tante preoccupazioni. E la voglia
di costruire qualcosa. L’idea centrale: il lavoro basato sui valori e sulla consapevolezza che debba
creare ricchezza, senza la quale non si può distribuire niente. La nostra attività va avanti così da
48 anni, con i figli che si sono coinvolti e con questa famiglia allargata dei collaboratori.
Che cosa abbiamo imparato dalla civiltà contadina?
Innanzitutto valorizzare un territorio, comprendere gli insegnamenti della tradizione, la trasmissione della fiducia con una stretta di mano.
Internet è uno strumento utile, ma dobbiamo
guardarci in faccia, salutarci, ri-conoscerci. L’abitudine a lavorare nell’incertezza delle stagioni:
oggi tutti cerchiamo certezze, ma il contadino,
quando cadeva la grandine rovinando il raccolto,
si rimboccava le maniche e ricominciava. Per noi
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si chiamano commesse: quando finiamo un vestito su misura, ne ricominciamo un altro, così si
impara l’intraprendenza, perché non si vive di
rendita. La forza di ricominciare sempre e comunque. Non scoraggiarsi di fronte alle avversità.
Quello di non accontentarsi non è in questo contesto un difetto, ma un pregio perché dà la forza
necessaria per andare avanti. Apprendere dal lavoro per imitazione e diversificare le colture per
ridurre il rischio. La distribuzione dei terreni nella
campagna marchigiana è stata fonte di sostentamento e di vita. Abbiamo trasportato questa
idea nel lavoro d’impresa e diversificato i campi:
elettrodomestici, auto, energia, ambiente, salute,
alimentazione. Se un settore è in crisi, ce ne sono
altri che trainano. Vogliamo sviluppare questa
nuova cultura: valorizzare le persone con i loro
talenti, sviluppare idee, elevare la qualità del lavoro e della vita, generare profitto e… divertirci,
cioè lavorare con passione, con la consapevolezza di crescere e di seminare bellezza.
L’impresa non è un bene privato, ma un bene sociale. Qui non c’è mai stata la casa ricca e l’impresa povera.
Quando non c’era lavoro tutti abbiamo condiviso
la povertà. Nel 1996 c’è stato un periodo di crisi:
abbiamo fermato i lavori avviati per la costruzione della nostra nuova casa, che si sono protratti per 15 anni. Abbiamo sempre voluto
lavorare in una logica di reciprocità, rispettando
i valori alla base del nostro impegno. Una delle
cose più importanti è stata la trasparenza nella
comunicazione. In quarantotto anni di attività
non abbiamo mai detto a qualcuno: “resta a casa
perché non c’è lavoro”. L’impresa non è un bene
privato, ma è un bene sociale, rafforzata dal valore culturale del territorio. È una palestra formativa che sviluppa idee e conoscenze
integrandosi con scuole, università, centri di ricerca, per fare in modo che i ragazzi non vedano
nel lavoro creativo la fatica e il sacrificio, ma la
costruzione di un’identità personale.
Le persone: il valore più grande.
Non dipendenti ma collaboratori. Il loro approccio non è “dimmi cosa devo fare”, ma si lavora
insieme per progetti. Ognuno ci deve mettere del
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suo: conoscenze, creatività, passione. Non limitarsi a svolgere una mansione, ma collaborare per
un fine comune. Il lavoro è quello che fa il sarto:
un prodotto su misura realizzato con il contributo
di più persone. I prodotti sono creati dalle persone, al centro del processo. Senza persone non
c’è niente di tutto questo. Spesso, lo sappiamo,
si prendono delle scorciatoie pensando solo al
profitto, ma non può funzionare. Questa è la nostra esperienza.
La filosofia del nostro lavoro, le regole e l’impostazione.
Abbiamo ereditato i valori del mondo rurale:
tigna, volontà, parsimonia e senso della misura. E
il lavoro con l’attenzione agli sprechi, lo scambio
di conoscenze e macchine, fare ciò che serve, il
senso del risparmio, la partecipazione a fiere e
mercati per imparare cose nuove. Poi il senso
della famiglia: la solidarietà, la responsabilità del
capofamiglia, tradizioni e leggende (aspetti che
legano il territorio, che esprimono la sua identità).
Oggi il lavoro si trasforma in mercato di idee,
scambio di conoscenze, vendita di know how,
benchmarking. In modo diverso si è aggiunta
l’istruzione: nella vecchia società non si andava a
scuola, i ragazzi cominciavano presto a lavorare.
Oggi abbiamo una scolarizzazione diffusa e i luoghi della cultura: l’Università come fonte di idee,
i laboratori di ricerca e progetti, l’integrazione fra
mondo accademico e impresa. Cerchiamo sempre una visione sul futuro e su orizzonti lontani,
seguendo delle semplici regole: lavorare con i migliori, selezionare le persone curando l’aspetto
meritocratico. Questo flusso che assomiglia
molto a quello naturale: le cose contro natura
non funzionano.
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stimento realizzato. E il fiume è tornato sicuro e
accessibile per tutta la comunità, restituito in
tutta la sua bellezza. Questa è una visione sul futuro e un’impronta sul territorio.

2 km di futuro: il fiume da minaccia a risorsa.
La terra, il clima e le persone sono le nostre uniche ricchezze. Non abbiamo tante altre cose. Occuparsi di questo significa lasciare un mondo
migliore alle future generazioni. Intorno all’area
del fiume Esino che circonda i nostri stabilimenti
negli anni ‘80 c’erano rifiuti, nient’altro. Nel
1990 un’esondazione devastò i nostri stabilimenti causando ingenti danni. Da questo episodio la scelta di adottare proprio quell’area e quel
tratto del fiume che scorre tra i ponti di Scisciano
ed Apiro. È una cosa talmente naturale, se ci si
pensa bene. Nei modelli di civiltà passati, il fiume
è sempre stato fonte di vita e di sostentamento,
e gli uomini se ne prendevano cura: si raccoglieva la legna per scaldare il forno, si andava a
lavare o a giocare lungo i fiumi. Noi abbiamo ripreso la ricchezza di quel passato e il concetto di
mezzadria applicato ai nostri giorni: ci siamo resi
conto che il fiume da minaccia poteva diventare
risorsa con la sua tradizione, le storie, la biodiversità della flora e della fauna. Abbiamo così
adottato quel tratto di fiume, in un laboratorio di
progettazione congiunta tra pubblico e privato,
rinforzando gli argini, valorizzando l’area circostante con il rimboschimento e con una pista ciclabile. I selcini, figure storiche tradizionali del
territorio, lavorano la pietra arenaria per ricavarne mattoni e curano la manutenzione del
tratto di fiume adottato. L’Esino è ora un laboratorio tecnologico per i sistemi di monitoraggio e
di sicurezza, una fonte di energia elettrica e geotermica. Oggi l’energia che consumiamo viene
prodotta da fonti naturali, è gratis. Con i sistemi
di accumulo, noi riscaldiamo senza più metano le
nostre strutture, ammortizzando l’ingente inve-

Dodici regole, semplici e profonde per lavorare
insieme e per essere comunità di persone. Enrico
Loccioni ci consegna, al termine del nostro incontro, il Dodecalogo della squadra vincente.
Sono le regole della sua carta dei valori. Ma applicate ad altri contesti e alla vita stessa, possono
essere anche le nostre.
1. Le imprese sono fatte dalle persone, dal prodotto e dal profitto. Senza le persone non c’è né
prodotto, né profitto.
2. Il cliente è un nostro collaboratore, soddisfare
le sue aspettative è il nostro obiettivo. Il nostro
profitto è il profitto del cliente.
3. Si vince lavorando insieme, o si perde tutti.
“Chi fa da sé…” non ha capito niente.
4. La mentalità vincente è fiducia, rispetto, comunicazione, sacrificio, concentrazione, preparazione, determinazione, iniziativa, flessibilità.
5. Ognuno deve conoscere e sviluppare le proprie attitudini al meglio a beneficio della squadra. Per rimanere vincenti bisogna migliorare
sempre.
6. La prima soluzione non è (sempre) la migliore.
La prima soluzione è solo la più ovvia.
7. Il risultato della squadra è più della somma dei
risultati dei singoli. 2+2 è uguale a 5.
8. Il segreto è saper trasformare le difficoltà in
opportunità.
9. La ricerca del colpevole non risolve i problemi.
Li crea; dobbiamo cercare le soluzioni.
10. Ogni responsabile è al servizio della squadra,
rispetta le persone, le fa crescere e le stimola
verso il miglioramento continuo.
11. La fiducia è uno strumento di conquista. La
sfiducia parte già delusa. Si entra in campo per
vincere.
12. In una squadra vincente i ruoli e le regole
vanno rispettati. L’intelligenza sta nel cambiarli
al momento giusto.
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Un demone ad Assisi
negli

di

affreschi Giotto

Silvia Papa *

Nella ventesima scena del ciclo giottesco della
Vita di San Francesco, nella Basilica superiore di
Assisi, c'è il profilo di un demone, con due corna
scure, che emerge dalle nuvole sospese fra la
scena della morte di San Francesco e la scena
dell'assunzione della sua anima in cielo.
È stata la storica Chiara Frugoni, grande specialista e studiosa francescana, ad accorgersene e
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di

↙ L’aﬀresco in questione con la parte evidenziata ingrandita.

sulla motivazione del perché Giotto abbia dipinto
un demone nella nuvola, afferma solamente che
nel periodo medievale si credeva che i demoni
avessero dimora anche nel cielo, da dove ostacolavano la salita delle anime.
Chissà quanti segreti ancora si potranno svelare
dalle magnifiche raffigurazioni giottesche, i presupposti ci sono tutti!

* giornalista e storico dell’arte
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Dopo
la
di

mille anni

Placchetta del Pellegrino

Donatella Gimigliano *

In occasione dell’attuale Giubileo è stata realizzata la replica fedele ufficiale di un eccezionale
documento storico ritrovato negli Archivi Vaticani
della Biblioteca Apostolica: la Placchetta del Pellegrino o Testimonium.
L’antico documento storico, simbolo di devozione a metà fra il distintivo e la medaglia, rappresenta al dritto l’effige dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo, individuabili in alto dalla legenda “S.
PETRVS S. PAVLVS”, oggi divenuta quasi illeggibile, e sul rovescio (completamente liscio in origine), il logo ufficiale della Biblioteca Apostolica
Vaticana e il copyright, a dimostrazione e garanzia dell’autenticità della riproduzione.
La sua storia è affascinante. I testimonium si diffusero a Roma dal XII secolo per identificare e
gratificare i pellegrini durante il loro viaggio.
A realizzarli erano le officine specializzate dei
“medajari” romani, fabbricanti di medagliette
devozionali.
Venivano poi distribuiti dai canonici della Basilica
Vaticana ai pellegrini che li fissavano al mantello,
alla borsa o al petaso (il copricapo a falde larghe
da annodare sotto il mento) e li custodivano
quale testimonianza del proprio pellegrinaggio a
Roma. Svelato dunque dopo circa mille anni, il
Testimonium, realizzato in coedizione con Museo
del Tempo in una importante azienda storica
d’Italia, la Picchiani & Barlacchi di Firenze, rappresenta uno dei veri prodotti ufficiali del Giubileo Straordinario e ridiventa oggi simbolo della

↗ Il Testimonium o Placchetta del Pellegrino.

tradizione spirituale cristiana e prezioso ricordo
del pellegrinaggio a Roma durante il Giubileo.
Lo scorso 24 febbraio il Testimonium è stato donato a Papa Francesco dal campione olimpico
Abdon Pamich che ha affermato che “Papa Francesco più campione di me nel marciare verso
grandi traguardi umani e spirituali.
Pamich, uno degli atleti più medagliati nella specialità della marcia 50 Km, nonché 40 volte campione italiano, tra cui l’indimenticabile vittoria di
Tokyo del 1964, rappresenta idealmente l’emblema del “cammino” e dei grandi marciatori del
pellegrinaggio.
Per maggiori informazioni sul testimonium si
veda il portale www.pilgrimtestimonium.com.

55

Il Sentiero Francescano - Anno VI, Numero 22

La
una

Porziuncola:

porta

sempre

aperta
↙ La Porziuncola, a Santa Maria degli Angeli.

di

Dominique Guillemant *

Il giorno 2 agosto scorso, presso il convento
francescano dei cappuccini di Recanati, l’amica
francescana Dominique Guillemant ha tenuto
una conferenza sul tema legato al “perdon
d’Assisi” del 2 agosto presso la Porziuncola.
Ne riportiamo una breve sintesi.
Chiunque varca la porticina della Porziuncola
viene investito da una forte ondata di emozioni e
rimane con il fiato sospeso. Queste mura parlano
di Francesco e della sua famiglia e se si presta
l’orecchio, pare quasi di sentirlo camminare e respirare.
All’epoca di Francesco, tutti gli Assisiati conoscono la Porziuncola, terre appartenenti in parte
ai benedettini del monte Subasio situate in una
zona boschiva e umida nella pianura sud-ovest
di Assisi. Francesco e i suoi primi frati, allontanati
da Rivotorto sono alla ricerca di un luogo e ottengono dai monaci Benedettini la cappella dedicata a Santa Maria degli Angeli che vi è
costruita. Per esprimere la sua gratitudine Francesco dona ai Benedettini, a mo’ di affitto simbolico, una cesta di lasche, ovvero di pesci pescati
nel fiume Tescio.
Colpiti da questo gesto caritatevole, i monaci
contraccambiano con un vaso colmo d’olio. Ed è
proprio questo scambio amorevole e ricolmo di
fratellanza che viene ogni anno ricordato tra i
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Frati Minori della Porziuncola ed i monaci benedettini di San Pietro in Assisi nel periodo della
festa di S. Benedetto.
Il Perdono di Assisi è un fatto di una tale eccezionalità che bisogna fare un passo indietro per
capirne la portata. All’epoca di Francesco l’in* terziaria francescana
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dulgenza viene concessa soltanto a Roma, a Gerusalemme e a Compostela per cui non è per
tutti. Solo le persone facoltose possono permettersi di finanziare un tale viaggio. Con la sua richiesta al Papa, Francesco mette fine alle
ingiustizie: i pellegrinaggi e l’indulgenza diventano accessibili a tutti e non soltanto a chi sta in
cima alla scala sociale.
Nel periodo in cui San Francesco chiede questa
grazia, il mondo è in guerra e i ricchi cercano di
mantenere il loro potere; è tempo di guerra e di
Crociate in Terra Santa ma ci anche conflitti all’interno della Chiesa. Tenendo a mente questi
particolari si riesce a cogliere il significato dell’indulgenza della Porziuncola: per Francesco l’indulgenza deve presto essere concessa a tutti, è
un’emergenza!
Siamo nel 1216 e Papa Onorio III si trova a Perugia. Nel giorno della festa di Santa Maria degli
Angeli, il 6 luglio, Francesco si reca dal Papa e
chiede l’indulgenza per la Porziuncola perché
“chiunque verrà a questa chiesa confessato e
contrito, sia assolto da tutti i suoi peccati, da
colpa e da pena, in cielo e in terra, dal dì del battesimo infino al dì e all’ora che entrerà nella detta
chiesa!”. Queste sono le parole del Diploma di
Teobaldo Pontano, vescovo di Assisi, nel 1230,
emanato il 10 agosto 1230 e chiamato anche
“canone teobaldino”.

colui che chiede un’Indulgenza la meriti stendendo la mano ad aiutare, ma tuttavia indicami
quanti anni vuoi che io fissi riguardo all’Indulgenza".
San Francesco gli rispose: "Santo Padre, piaccia
alla vostra santità concedermi, non anni, ma
anime". Ed il papa riprese: "In che modo vuoi
delle anime?".
Il beato Francesco rispose: "Santo Padre, voglio,
se ciò piace alla vostra santità, che quanti verranno a questa chiesa confessati, pentiti e, come
conviene, assolti dal sacerdote, siano liberati dalla
colpa e dalla pena in cielo e in terra, dal giorno del
battesimo al giorno ed all’ora dell’entrata in questa chiesa".
Il papa rispose: "Molto è ciò che chiedi, o Francesco; non è infatti consuetudine della Curia romana concedere una simile indulgenza". Il beato
Francesco rispose: "Signore, ciò che chiedo non
viene da me, ma lo chiedo da parte di colui che mi
ha mandato, il Signore Gesù Cristo". Allora il signor papa, senza indugio proruppe dicendo tre
volte: "Ordino che tu l’abbia".
↙ Un momento della conferenza.

Eccone il racconto: “Il beato Francesco risiedeva
presso Santa Maria della Porziuncola, ed una
notte gli fu rivelato dal Signore che si recasse dal
sommo pontefice Onorio, che in quel tempo dimorava a Perugia, per impetrare una Indulgenza
a favore della medesima chiesa di Santa Maria
della Porziuncola, riparata allora da lui stesso.
Egli, alzatosi di mattina, chiamò frate Masseo da
Marignano, suo compagno, col quale si trovava,
e si presentò al cospetto di papa Onorio, e disse:
"Santo Padre, di recente, ad onore della Vergine
Madre di Cristo, riparai per voi una chiesa. Prego
umilmente vostra santità che vi poniate un’Indulgenza senza oboli".
Il papa rispose: "Questo, stando alla consuetudine, non si può fare, poiché è opportuno che
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Vito Mancuso
a
per i
giorni del
di

Recanati

Giovane Favoloso

Rosita Roncaglia

In occasione della ricorrenza del compleanno di
Giacomo Leopardi, il primo luglio Recanati ha
ospitato il noto teologo e scrittore Vito Mancuso,
che ha presentato il suo recente lavoro Dio e il
suo destino (Garzanti).
Un aperitivo letterario in cui il pensatore ha condotto il pubblico in un viaggio tra la grammatica
dell’essere, il tema della contraddizione, elemento vitale che tocca il movimento vero della
vita, il dialogo tra fede e scienza e tra le diverse
religioni.
Alla nostra domanda se esista secondo il teologo
una continuità tra San Francesco e l’attuale Papa,
Mancuso ha individuato tre punti essenziali: il
loro modo di vivere, semplice e modesto, la sensibilità verso il tema dell’ecologia, citando l’Enciclica Laudato si’ e infine l’anti-istituzionalità,
anche se il Papa è inserito all’interno di una istituzione.
Tre anni e mezzo fa la Chiesa versava in una profonda crisi e il pontefice volutamente ha scelto il
nome di un uomo povero. «Entrambi sono legati
da un profondo senso di armonia nei confronti
del mondo: - ha concluso Mancuso - la logica
della vita è l’ARMONIA e più ce n’è, più la vita
fiorisce».

↗ Vito Mancuso a Recanati lo scorso luglio.
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La

ricetta:

La

zuppa

improvvisata
(dal Ménagier de Paris)
di

Francesca Mazzanti *
www.cucinamedievale.it

Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:

La nostra ricetta si ispira ancora una volta al
mondo dei pellegrini del Medioevo. Ricordiamo
che essi percorrevano lunghi, estenuanti e difficili
viaggi in luoghi significativi per la cristianità: la
Terra Santa e la città di Gerusalemme, Roma, Santiago de Compostela...
Tali esperienze erano vissute da persone di ogni
estrazione sociale, raggruppate spesso nel comune
immaginario che le ritraeva come abbigliate modestamente con cappello a larghe tese, un bastone, il bordone, la bisaccia e la zucca vuota per
contenere l'acqua; non mancavano segni distintivi
dello status di pellegrino come la conchiglia, altri
oggetti o targhette.
Partire per un viaggio era un'impresa: si procedeva
a piedi contro le avversità della natura, gli assalti
dei briganti... Lungo il cammino, comunque, l’ospitalità non mancava: la si trovava spesso nei monasteri, nelle taverne o in qualche umile dimora in cui
una calda e buona scodella di zuppa non veniva
negata a nessuno. I più fortunati potevano anche
beneficiare di una porzione di pesce bollito (più raramente grigliato), copioso e diffuso nel Medioevo.
Quella che proponiamo è una zuppa gustosissima,
sebbene preparata con pochi e semplici ingredienti. Questa minestra, come suggerisce il suo
stesso nome, veniva preparata in poco tempo,
quando si era a corto di ingredienti per preparare
piatti più elaborati oppure quando si era colti alla
sprovvista, magari dall’arrivo di alcuni ospiti (come
i pellegrini, appunto!). Si tratta di una zuppa quasi
sempre presente nelle tavole, nel Medioevo, soprattutto nelle taverne o nei pranzi di tutti i giorni.

Mettiamo il pane a bagno nell’acqua. Fondiamo il
burro e rosoliamoci il prezzemolo a fuoco molto
dolce. Aggiungiamo l’acqua e portiamo ad ebollizione. Nel frattempo, quando vedremo che il pane
è completamente rammollito, strizziamolo e schiacciamolo con la punta di una forchetta.
In un piatto a parte rompiamo le uova e sbattiamole; aggiungiamovi il pane e passiamo il tutto al
setaccio.
Aggiungiamo a questo preparato le spezie, l’agresto (o il succo di limone diluito).
Mescoliamo questo preparato al brodo che abbiamo precedentemente preparato, portiamo ad
ebollizione e facciamo sobbollire per almeno
un’oretta. Saliamo, aggiustiamo il condimento e
serviamo la zuppa ben calda.

* insegnante, ricercatrice storica
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3 o 4 cucchiai da cucina di prezzemolo tritato
1 noce di burro
½ fetta di pane di campagna a persona
1 uovo a persona
¼ di litro di acqua a persona
1 pochino di agresto oppure il succo di ½ limone
diluito in un cucchiaio di acqua
1 punta di zenzero in polvere
1 punta di noce moscata grattugiata
1 punta di chiodi di garofano in polvere
sale

Esecuzione | Come la prepariamo:

