
P
e

ri
o

d
ic

o
 t

ri
m

e
st

ra
le

 d
e

l S
e

n
ti

e
ro

 F
ra

n
ce

sc
a

n
o

 d
e

lla
 P

a
ce

A
u

t.
 n

. 5
2

 d
e

l 2
8

 o
tt

o
b

re
 2

0
1

0
 d

e
l T

ri
b

u
n

a
le

 d
i P

e
ru

g
ia

Periodico trimestrale del sentiero Francescano della Pace

Anno II - Numero 7DIFFUSIONE GRATUITA

Madonna delle Ripe:
una minuscola Santiago de Compostela

INTERVISTA 
a Padre Basilio

di San Pietro in Vigneto
e Marta e Fabio

di Vallingegno

Da

a

San Pietro in Vigneto
Vallingegno



Il Sentiero Francescano - Anno II, Numero 7

2

Il Sentiero Francescano

Periodico trimestrale del Sentiero Francescano della Pace

Registrazione Ufficio Periodici n. 52 del 28/10/2010 

presso il Tribunale di Perugia - Rivista telematica presente

su www.sentierofrancescano.it - Sede redazione: via della

Fornace 11, Maiolati Spontini (AN) - 0731-704450

sentiero@sentierofrancescano.it

PROPRIETARIO:

Associazione “Amici del Sentiero Francescano della Pace”

Sede: Valfabbrica (PG) - fraz. Coccorano, voc. Sambuco 12

CF 94133160542 - associazione@sentierofrancescano.it

DIRETTORE RESPONSABILE:

Diego Mecenero, Ordine dei Giornalisti Regione Marche

info@diegomecenero.it - www.diegomecenero.it

SEGRETARIO DI REDAZIONE:

Valeria Passeri - passerivaleria@libero.it

COMITATO DI REDAZIONE:

Rita Pannacci, Simone Zerbini, Marta Zerbini, Silvia Papa

Alberto Tufano, Carmen Nardi, Rosanna Giappichini

HANNO COLLABORATO IN QUESTO NUMERO:

Anna Rita Vagnarelli, Silvia Papa,  Daniele Crotti,

Marco Pettinelli, Elisiana Paradisi

UFFICIO GRAFICO:

Studio Grafico Visibilia

www.studiograficovisibilia.it

ARCHIVIO FOTOGRAFICO:

Fotolia, Shutterstock, 

Archivio dell’Associazione

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Diego Mecenero

© 2010-2012 - Il Sentiero Francescano

Tutti i diritti riservati.È vietata la riproduzione totale o parziale così

come la sua trasmissione sotto qualsiasi forma o con qualunque

mezzo senza previa autorizzazione scritta da parte dell’editore.

L’editore è a disposizione degli aventi diritto tutelati dalla legge

per eventuali e comunque non volute omissioni o imprecisioni

nell’indicazione delle fonti bibliografiche o fotografiche.

VISITACI SU FACEBOOK:

Il Sentiero Francescano

← In copertina: la Piana di Castelluccio di Norcia in fiore (PG)

CANALE YOUTUBE:

Il Sentiero Francescano

http://www.youtube.com/sentierofrancescano
http://www.youtube.com/sentierofrancescano
http://www.facebook.com/pages/Il-Sentiero-Francescano/184494441565071
http://www.facebook.com/pages/Il-Sentiero-Francescano/184494441565071
http://www.studiograficovisibilia.it
mailto:passerivaleria@libero.it
http://www.diegomecenero.it
mailto:info@diegomecenero.it
mailto:associazione@sentierofrancescano.it
mailto:sentiero@sentierofrancescano.it


Estate 2012 - www.sentierofrancescano.it

3

piccola

Santiago Compostela

Una

di Diego Mecenero *

* autore e giornalista, direttore responsabile della rivista

Gentilissimi lettori,

con soddisfazione vi presento questo set-

timo numero della nostra rivista, giunto alla

penultima tratta del percorso Assisi-Gubbio

del Sentiero Francescano.

Nella maggior parte di queste pagine, per-

ciò, leggerete di quanto di significativo è

collocato nel tragitto che va da San Pietro in

Vigneto a Vallingegno. Ma non solo questo:

come sempre, la nostra rivista è aperta

anche a molto altro.

Oltre a ciò, è bello per me poter annunciare

che da questo numero la testata, essendo

informatica, ci avvaliamo anche dei nume-

rosi apporti della multimedialità online. Tro-

verete perciò, di tanto intanto, degli appositi

link su immagini-logo predisposte a riman-

dare a interviste audio-video, siti web

esterni e contatti email. Altre volte, più sem-

plicemente, sono delle parole o indicazioni

web testuali ad essere cliccabili.

Tema centrale di questo numero è l’acco-
glienza e l’ospitalità, trattata magistral-

mente da due nostre collaboratrici preziose

nei termini di come tale realtà avveniva nel

passato e poi, invece, nei tempi odierni. Ab-

biamo cominciato ad ottenere, al riguardo,

anche le nostre prime vere e proprie intervi-

ste esclusive.

Ampio spazio è stato dato, inoltre, alla ri-

correnza cinquecentenaria della Cappella Si-

stina, soprattutto dal punto di vista di uno

sguardo dello storico dell’arte.

Personalmente, in questo numero mi ha ap-

passionato occuparmi di una minuscola

chiesetta, detta della Madonna delle Ripe,

nella quale ho “respirato”il clima di quanto

avviene nei “grandi cammini” della spiritua-

lità cristiana mondiale, Santiago de Compo-

stela in primis. Leggerete.

Come sempre, ringrazio quanti con pas-

sione e generosità hanno collaborato al-

l’uscita di questo numero e ricordo che

coloro che ritenessero di avere una parola

interessante su quanto qui trattiamo ci pos-

sono sempre contattare.

Vi lascio quindi alle seguenti pagine, spe-

rando che quanto vi troverete possa rega-

larvi qualcosa di bello e di buono.

Buona lettura, quindi!

de
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Sono arrivati a Gubbio sotto la pioggia i pellegrini
che per tre giorni hanno percorso il Sentiero
Francescano assieme al vescovo di Gubbio. I circa
cento partecipanti alla marcia erano partiti il sa-
bato precedente da Assisi, e dopo una tre giorni
fatta di cammino, di momenti di riflessione, di
condivisione  e di preghiera, sono arrivati alle
15.00 alla chiesa di Santa Maria della Vittoria,
detta della Vittorina, a Gubbio.
Ad accoglierli Padre Francesco, il custode della
piccola chiesa, tanto preziosa per il francescane-
simo e per il territorio di Gubbio, da essere defi-
nita anche la “Porziuncola eugubina”.
«Vi auguro – ha detto il frate ai pellegrini – che
questo cammino possa ricordarvi sempre l’impor-
tanza delle cose semplici, immediate, piccole, le
più preziose agli occhi di Dio». Tra i pellegrini che
hanno percorso gli oltre 40 chilometri di marcia
c’era anche il vescovo di Gubbio, mons. Mario
Ceccobelli, che dopo la preghiera conclusiva del
pellegrinaggio ha invitato i marciatori a «nutrirsi
della parola di Dio fino a diventare santi, proprio
come Francesco».
Il tema di quest’anno, giunto alla quarta edi-
zione, era la riconciliazione con i fratelli: il ve-
scovo ha auspicato «che la società civile, le
famiglie e anche la politica trovino il coraggio di
diventare riconciliati e testimoni di riconciliazione;
spesso pronunciare la parola “perdono” è solo
questione di coraggio, o forse d’incoscienza:
prego con voi perché questo coraggio, oggi, ar-
rivi da più parti, in un momento in cui tutti ne
abbiamo davvero bisogno».
A portare ai pellegrini il saluto della città c’era
anche l’assessore alla Cultura del Comune di

da Agenzia Press News

CRONACA

a cura della Redazione

↑ Un momento del cammino.

Sul Sentiero 
Francescano 
da Assisi a Gubbio

Gubbio, Marco Bellucci, che ha salutato il pelle-
grinaggio sul Sentiero come «un appuntamento
importante, riferimento per credenti e non».

3 settembre‘12: 
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CRONACA

a cura della Redazione

Nell’VIII centenario della consacrazione di Santa
Chiara d’Assisi, il Festival Francescano, iniziato
nel 2009, si interroga sulla figura della donna
avendo come titolo della tre giorni: “femminile,
plurale”.
L’evento si è tenuto in una delle città che ha
messo l’accoglienza al primo posto, Rimini, por-
tando nelle sue piazze, dopo i primi tre anni a
Reggio Emilia, la spiritualità francescana.
Parlare dell’universo femminile in modo attuale
significa soprattutto raccontare il ruolo delle
donne nella società, nell’economia, nella cultura,
nelle professioni, nelle religioni, nella Chiesa, del
loro apporto decisivo e plurale.
Come negli anni scorsi, si sono mescolati i lin-
guaggi della teologia, della filosofia, dell’arte,
della musica, dello spettacolo... consapevoli,
come lo era Francesco d’Assisi, che tutte queste
forme d’espressione concorrono alla realizza-
zione di un obiettivo: annunciare il Vangelo.
Ad intervenire al Festival Francescano personalità
di rilievo, come Chiara Frugoni (conferenza su
“Chiara e Francesco: immagini e parole”), Felice
Accrocca (“Tempo di Chiara”), Alberto Bertoni
(“La poesia delle donne”), Paola Caridi, Manuela
Borraccino e Rita El Khayat (“Le donne della pri-
mavera araba”), Elsa Fornero, Susanna Camusso
e Valeria Piccari (“Alla conquista di uno spazio”),
Marco Bartoli (“Chiara e le altre”), Jacques Dala-
run (“Da Chiara d’Assisi a Chiara da Rimini”), Eu-
genia Bonetti (“Se non ora quando?”), Priamo
Etzi (“Suore di domani”), Luigi Negri (“La donna
nel magistero di Giovanni Paolo II”), Timothy Ver-

don (“Da Venere a Maria: la donna nell’arte cri-
stiana”), Rita Borsellino (“Oltre la paura”), Lu-
cetta Scaraffia (“Dorothy Day, anarchica,
femminista e serva di Dio”), Lorella Ansaloni,
Barbara Damiano e Antonella Lagger (“L’altra
metà del cielo”), Paolo Martinelli (“Il femminile
e la differenza”), Alessandro D’Avenia (“La bel-
lezza sta salvando il mondo”), Philippe Daverio
(“Specchio delle mie brame”), Marinella Perroni,
Serena Di Nepi e Shahrzad Houshmand Zadeh
(“Sara, Maria, Fatima e il loro Dio”), Marina Cor-
radi (“Diario quotidiano”), Walter Gatti (“Note
rosa”).
Numerose anche le iniziative artistiche in piazza
e le mostre d’arte a tema. Davvero un evento che
in pochi hanno ha assunto uno spessore davvero
significativo.
Per maggiori informazioni si visiti il sito internet
dell’evento su www.festivalfrancescano.it.

28-29-30 settembre ‘12:

Il Festival Francescano
APPUNTAMENTO DEL FRANCESCANESIMO A RIMINI

http://www.festivalfrancescano.it


Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sen-
tiero Francescano fossero “ritmate” dalla sapiente
cadenza del fluire delle stagioni. Quattro quindi sa-
ranno i numeri diffusi nell’arco dell’anno, uno per
ciascuna delle stagioni, dando così modo di con-
notare in tal senso una serie di rubriche e argo-
menti che già di per sé sono connotati da una forte
valenza “naturale”:

• le tratte del Sentiero;
• luoghi caratteristici lungo il Sentiero;
• tradizioni legate al territorio;
• fauna e flora lungo il Sentiero;
• cronaca inerente la zona;
• i valori tipici del francescanesimo;
• la voce dei bambini delle scuole;
• le interviste agli anziani con i loro ricordi;
• le leggende e ricette del territorio;
• ...e molto altro.

In questo settimo numero:

Una piccola Santiago de Compostela 3
Cronaca dal Sentiero Francescano 4
Una rivista per ogni stagione 6
Camminata con la Croce Rossa Italiana 7
Da San Pietro in Vigneto a Vallingegno 8
Vivere l’accoglienza IERI 10
Vivere l’accoglienza OGGI 14
Abbazia e Castello di Vallingegno 18
Madonna delle Ripe 22

Il papavero 24
La volpe 25
La Cappella Sistina compie 500 anni 26
Il Castello di Petroia 32
L’Evaristo della Mengara 34
La posta dei lettori 36
La fioritura della Piana di Castelluccio 38
La ricetta estiva 39
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Rivista
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di Diego Mecenero
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“Domenica dello StarBene” - 30 settembre 2012

Camminata con la Croce Rossa Italiana

La scorsa domenica 30 settembre il comi-
tato locale di Valfabbrica della Croce Rossa
Italiana, in collaborazione con il Comune e
Trenta Ore per la Vita ha organizzato una
passeggiata lungo il Sentiero Francescano
all’insegna dello star bene e dell’amore per
la vita.
Con l’occasione il Commissario CRI di Val-
fabbrica Marco Pettinelli ha ringraziato la
famiglia Annunziata per il dono di un nuovo
defibrillatore.
Alle ore 15.00, partendo da piazza Mazzini
si è partiti a piedi lungo il Sentiero “alla sco-
perta del territorio” fermandosi di tanto in
tanto per degli interventi di carattere sto-
rico-artistico o psico-sociologico molto inte-

a cura della Redazione

ressanti. A conclusione della camminata, al-
cuni volontari della Croce Rossa hanno te-
nuto un breve corso di disostruzione delle
vie aeree in età pediatrica.
Riguardo questa giornata vi proponiamo la
nostra prima videointervista sul Canale You-
tube della rivista al Commissario CRI Marco
Pettinelli e alla psicologa Elisiana Paradisi. Si
clicchi sul logo qui accanto.

Ama
la vita

http://www.youtube.com/watch?v=Ow6SZ76Hdwc


Il Sentiero Francescano - Anno II, Numero 7

Nella tappa precedentemente illustrata
eravamo giunti all’eremo di San Pietro in
Vigneto.
Il tratto che ci attende dopo San Pietro è
all’inizio un percorso su falsopiano piut-
tosto ombreggiato, in corrispondenza di
una sella, fino alla chiesetta della Ma-
donna delle Ripe (o delle Grazie) di cui
parleremo a pagina 22 [ 0 h , 3 0 ’ ] .
La strada da lì, subito dopo una casa di-
roccata a 70 m dalla chiesetta, sale ripida
e poco dopo (altri 80 m) s’incontra la de-
viazione per la chiesa di Val di Chiascio
[ 0 h , 4 5 ’ ] . 
Continuando con tratti in falsopiano, si
giunge dopo circa 2 km in cima alla col-
lina ove si apre poco più avanti il pano-
rama sulla catena dell’Appennino.
Lì, sul versante a sinistra, si può vedere in
lontananza il castello di Vallingegno e più
in alto l’Abbazia. Poco più avanti si noti

Da

a

di Diego Mecenero

8

San Pietro in Vigneto

Vallingegno

↑ Un tratto del Sentiero tra San Pietro e Vallingegno.
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una suggestiva grande croce sul culmine
di un campo sulla sinistra.
Da lì si scende un po’ fino ad arrivare ad
uno snodo nel quale è presente uno dei
tabelloni di legno che illustrano il Sentiero
Francescano. Su di esso un breve testo ci-
tato da un’opera della nostra collabora-
trice Anna Rita Vagnarelli descrive
l’abbazia di Vallingegno. L’autrice parla
ampiamente di questo importante sito a
pagina 18 di questo numero.
Si prosegue e, superato un agriturismo
nei pressi di un grande incrocio, tenendo
la sinistra si giunge ad una strada asfaltata
[ 1 h ,3 0 ’ ] .

Qui si scende ancora un po’ e si finisce
sullo sbocco su una strada asfaltata di più
grande percorrenza, all’altezza della fra-
zione di Gubbio di Colonnata. 
Lì, svoltando a sinistra si arriva alla località
di Mengara e al bivio, sempre a sinistra
per l’abbazia di Vallingegno (GPS  N 43°
15’ 46” - E12° 34’ 31”) [ 2 h , 0 0 ’ ] .

9

↘ Lungo il tratto si vede in lontananza il castello e l’abbazia di Vallingegno.

↘ Madonna delle Ripe.

↑ Il tabellone del Sentiero che descrive Vallingegno.



Vivere
accoglienza IERIl’

L’ospitalità di ieri sul Sentiero Francescano

di Anna Rita Vagnarelli *

CERCANDO RISTORO E ACCOGLIENZA TRA GLI ANTICHI 
“HOSPITALES” NELL’EPOCA ANTICA

10

Il Sentiero Francescano - Anno II, Numero 7

L'arte dell'ospitalità - Ars Hospitum et Cauponum -, già dall'epoca comunale, nel territorio
eugubino è ben regolamentata e tutelata da una propria corporazione: è documentata
l'esistenza dell'Università dell'Arte dei Locandieri e Osti. Un mestiere di prestigio dunque
e di pubblica utilità, ufficializzato a partire dal 1390, quando nell'elezione comunale, per
la prima volta, sono eletti i capitani di tale corporazione.1 Da allora l'apparire in modo co-
stante alle elezioni fino alla metà del '500 testimonia l'esistenza prolungata di quest’arte,
con almeno due capitani o gonfalonieri a rappresentarla. Come tutte le associazioni eu-
gubine delle Arti e Mestieri, agli inizi del XIV secolo se ne contano ben 17, anche questa
ha una grossa rilevanza durante il periodo medievale, fin quando Gubbio rimane Libero
Comune.2

Si sta attraversando un periodo storico non facile, con un'organizzazione sociale caratte-
rizzata da forti contrasti, che portano ad accentrare l’attenzione esclusivamente sulla difesa

* architetto, dott. di ricerca in Storia dell’Architettura

↗ Pellegrini a Roma durante il Giubileo del 1300.
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del territorio e del potere, resi instabili dalle continue battaglie tra papato e impero, dai
centri limitrofi come Perugia che lotta per espandere i suoi domini e dai castelli assoggettati,
non sempre fedeli. 
In questo clima di prorompente affermazione della vita cittadina, che impone le proprie re-
gole sulle nuove arti e sui commerci emergenti, anche l'esercizio dell'ospitalità avviene nel
rispetto di prescrizioni contenute in statuti: vere e proprie norme di etica professionale,
che, tra le altre cose, tendono ad evitare la concorrenza sleale tra i soci. Ad esempio alla
metà del '500 si ammoniscono gli alloggiatori a non sottrarre forestieri alle altre taverne e
ancora, nel XVII secolo, si delibera la responsabilità dei locandieri circa la tutela degli effetti
dei viaggiatori e delle rispettive carrozze. È prescritta anche la cura o sostituzione dei ca-
valli.3

Entro i confini della giurisdizione del Comune di Gubbio, già dall'inizio del XV secolo, sono
attive diverse locande; tra le più famose quella del Giglio, della Stella, del Saraceno, quella
dell'Angelo citata nei documenti fino al 1644.4 Esse sono l'equivalente degli attuali alber-
ghi: assolvono alle stesse funzioni e sono dislocate, con uguale razionalità, lungo le vie più
frequentate o nei centri abitati.
Un tipo caratteristico di asilo è costituito, nel medioevo, dagli "hospitales” - da hospes cioè
ospite -, nei quali stranieri e mendicanti offrono il proprio lavoro in cambio di una modesta
accoglienza. Gli ospedali, che rappresentano i primi ricoveri religiosi, nascono in gran nu-
mero nell'occidente cristiano, proprio in aiuto dei più bisognosi. Anche se autonomi nella
gestione delle loro funzioni, essi si appoggiano a confraternite, ordini monastici, corpora-
zioni o chiese, che li proteggono e li aiutano nella sussistenza.
Ospitalità e assistenza sono da sempre precetti fondamentali della dottrina religiosa: nel
763 - Regola di Crodegango - si stabilisce che tra i principali compiti dei capitoli organizzati
a vita comune, c'è l’accoglienza e i prelati sono obbligati a disporre di un ricovero per stra-
nieri in prossimità delle chiese. Tale incombenza è ribadita nel Concilio di Aquisgrana dell'
816 e ancora in quello di Nantes alla fine dello stesso secolo, che impone ai parroci la cura
degli infermi, sia pure di passaggio. È certo in ogni caso che fin dal III secolo le chiese sono
in gran parte provviste di un ospizio.5

Nel territorio considerato, vale a dire quello coincidente con il Sentiero Francescano, già
dal XII secolo sono documentati due diversi sistemi di ospitalità, secondo la loro localizza-
zione in area urbana o extraurbana. Nel primo caso troviamo alberghi ben organizzati e
muniti di stalle. Si tratta di strutture facilmente riconoscibili in un tessuto edilizio, prevalen-
temente abitativo, caratterizzato da un'architettura essenzialmente muraria, alla quale si
contrappongono, appunto, i vuoti di grandi aperture in sequenza, che frequentemente ca-
ratterizzano le facciate degli edifici con funzioni di accoglienza, come lo sono, in questi se-
coli, gli ospedali. Ne citiamo uno, come esempio, dell'inizio del XIV secolo: l'ospedale di
Santa Maria della Misericordia, o del Mercato, sorto sotto la giurisdizione del Comune di
Gubbio, come ricovero per i bisognosi.
Nelle campagne invece sorgono numerosi posti di ristoro a gestione famigliare, ma anche
appoggiati ai monasteri. In questi i viaggiatori, per lo più religiosi - pellegrini, confraternite...
-, sono rifocillati con i prodotti stagionali della terra: gli unici a disposizione.
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Lungo la strada Municipale, che da nord raggiunge e costeggia per un tratto il fiume Chia-
scio, l'OSPEDALE DI S. PIETRO IN VIGNETO rappresenta una delle probabili tappe di quel viaggio
intrapreso da Francesco all'inizio del XIII secolo, quando, lasciata Assisi, si diresse verso
Gubbio. Il complesso, costituito dalla chiesa alla quale è annesso l'ospedale, appartiene ai
monaci benedettini di S. Maria in Valdiponte -Montelabate -, che si spingono in queste
terre più interne per predicare e accogliere i pellegrini. Come tutti i ricoveri per viaggiatori,
sorge lungo una via transitata: per S. Pietro infatti, già nel 1200, passa quella strada mu-
nicipale che congiunge la Romagna alla Flaminia all'altezza di Foligno, forse è un diverticolo
della stessa via consolare. Probabilmente è l'unica strada esistente nei dintorni, che gli stessi
frati francescani potrebbero percorrere raggiungendo in questo modo il monastero, di cui
si ha notizia dal 1206, ma forse più antico. Nella prima metà del secolo successivo, accanto
alla chiesa e alla residenza dei benedettini, si stabilisce di erigere un palazzo fortificato con

torre e campane per i monaci dell'ospedale, nonché un rifugio
per pellegrini. Le nuove strutture ben si collocano in conti-

nuità con le preesistenze, dando forma a un complesso ar-
chitettonico a corte, aperto a mezzogiorno.
Come S. Pietro in Vigneto, molti altri ricoveri extraurbani,
che sorgono isolati, sono muniti di un consistente si-
stema difensivo. È questo infatti un periodo di forti in-
certezze e tensioni dovute non solo a pestilenze e
miseria, ma anche a invasioni, razzie, soprusi. Gli ospizi
extraurbani, insieme ai castelli, alle torri e alle case forti-
ficate, oltre a difendere se stessi divengono i primi presidi
del territorio.
Nel periodo compreso tra il X e il XIII secolo infatti, le
campagne intorno a Gubbio e Assisi sono interessate da
una fiorente attività costruttiva, che emerge con indipen-
denza rispetto ai centri maggiori e risponde a regole di

insediamento polarizzato. Si tratta di insediamenti religiosi con funzione di accoglienza,
ma soprattutto di siti militari ordinati in rete sui punti più elevati del territorio, in modo tale
da controllare il maggior spazio possibile e rimanere a vista tra loro. 
La situazione politica resta in ogni modo difficile: sono gli anni delle grandi lotte tra papato
e impero, e queste fortificazioni, poste per lo più ai margini dei territori comunali, sono le
prime a subire le conseguenze di quelle battaglie. Oltre a ciò anche i rapporti di vicinato
sono instabili per l’incostanza delle alleanze nelle guerre di confine.
È in uno scenario di tali incertezze che i primi frati e lo stesso Francesco attraversano, ripe-
tutamente, le campagne umbre all'inizio del 200. Indispensabili sono quindi gli insediamenti
monastici collocati in prossimità dei percorsi, che garantiscono ai forestieri ospitalità e as-
sistenza. La stessa sosta a Vallingegno rappresenta per i frati un punto di accoglienza e ri-
storo. Qui Francesco, secondo le usanze monastiche, trova ospitalità tutte le volte che
attraversa a piedi questi boschi, ma la leggenda racconta che quell'inverno del 1207,
quando arriva a La Verna passando per Gubbio, non viene accolto benevolmente dai reli-

↗ C. G. Carus ,Pellegrino in una valle rocciosa.
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giosi di Vallingegno: sembra, infatti, che gli siano offerti solo avanzi di cibo.
Da qui a Gubbio sappiamo dell'esistenza di altri due ospedali lungo la via Municipale:
l'ospedale di S. Maria di Fonte Salice o Montebaroncello sorto intorno alla metà del XIII se-
colo e l'ospedale di S. Maria Maddalena di Fassia, affiancato alla chiesa omonima.
Sovrapposto a questo tipo di ospitalità semplice e modesta, un sistema di accoglienza più
esclusivo a solo beneficio dei signori si appoggia invece ai castelli, per espletarsi nel lusso
e nell'abbondanza dei cibi. E se negli ospedali abbiamo visto servire pasti frugali, qui gli
ospiti vengono omaggiati di ricercatezze esotiche e locali. In un clima di tali insicurezze,
non è insolito che i Comuni, durante le campagne di ventura, cerchino di evitare devasta-
zioni offrendo i migliori frutti della propria terra ai capitani, in segno di pace.
Alcuni di questi manieri si trovano nei pressi della via Francescana e anch’essi possono es-
sere stati punti di sosta durante il viaggio di Francesco. Procedendo da Assisi, a vigilare su
un lungo tratto del Chiascio e sulla vallata circostante si
erge il castello di Coccorano del XII secolo, attualmente
allo stato di rudere, ma ancora leggibile nella struttura
originaria. Inoltrandosi nella direzione di Gubbio si scopre
il castello di Biscina, il cui nome compare dalla fine del X
secolo, quando diviene feudo della contea di Coccorano.
S’innalza, con tutta la sua imponenza, sulla sommità di
un colle dal quale domina un lungo tratto del fiume
Chiascio. La posizione elevata deriva certamente da mo-
tivi di autodifesa, ma anche di protezione della strada
sottostante: una delle vie più battute dagli eserciti del
nord.
Indipendentemente dalla loro funzione primitiva, molti
castelli, conventi, vecchie osterie e le stesse abitazioni co-
stituiscono oggi i luoghi tipici dell'accoglienza in area ru-
rale, secondo il sistema agrituristico, che, nella suo vero
significato, trova continuità con l'organizzazione degli
hospitales. La Regione dell'Umbria, infatti, nel classificare le tipologie dell'ospitalità, defi-
nisce agriturismo un sistema ricettivo rurale che mette a disposizione del visitatore una
stanza, in cambio del suo lavoro sul fondo.

Da: ANNA RITA VAGNARELLI, Le tipologie dell'ospitalità lungo la via Francescana, in Le Vie del Tartufo -
Ospitalità di ieri e di oggi, Atti del Convegno - Millesimo - 27 settembre 1997, Città di Castello 1999.

NOTE
(1) P. L. Menichetti, Le corporazioni delle arti e mestieri medioevali a Gubbio, Città di Castello 1980, pp. 183-4; SASG, Fondo
Com., Rif. Reg. 14, c. 86v.
(2) P. L. Menichetti, Op. cit., 1980, pp. 3-4.
(3) P. L. Menichetti, Op. cit., 1980, p. 185; SASG, Fondo Com., Rif., Reg. 53, .128 r; Statuta civitatis Eugubii, Libro V°, 1624.
(4) P. L. Menichetti, Op. cit., 1980, pp. 186-7.
(5) P. L. Menichetti, I 50 Ospedali di Gubbio, Città di Castello 1975, pp. 13-4.

↘ G. Ceruti ,Pellegrino dormiente.
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Vivere
accoglienza OGGIl’

L’ospitalità di oggi sul Sentiero Francescano

di Carmen Nardi *

Chi si mette in viaggio a piedi, ieri come oggi,
è in cerca di qualcosa. C’è chi è spinto dal de-
siderio di trovare altro rispetto al proprio quo-
tidiano, chi desidera la pace del cuore, chi
insegue un sogno, e c’è chi semplicemente
cerca la strada per ritornare a se stesso.
Per molti la meta è il viaggio in sé:  la dolce
sensazione di essere accolti da un paesaggio
che si fa casa ad ogni passo, da un cielo che
diventa tetto immenso della propria anima.
Ma non esisterebbe viaggio a piedi senza un
approdo sicuro: perché se dormire sotto le
stelle può avere una sua poesia essere accolti

e ristorati per ripartire il giorno seguente è
certamente il miglior conforto per il corpo e
per lo spirito.
Lungo il tratto che va da San Pietro in Vigneto
a Mengara il viaggiatore, tra le altre possibilità
di alloggio, può trovare due posti molto sug-
gestivi in cui poter sostare: l’Eremo di San Pie-
tro in Vigneto e più avanti L’Abbazia di
Vallingegno.
Abbiamo incontrato i custodi (nel senso più
alto del termine) di questi antichi luoghi, che
ci hanno raccontato la loro vita quotidiana a
contatto con i viaggiatori del Sentiero.

↗ L’eremo di San Pietro in Vigneto. ↗ L’abbazia di Vallingegno.

INTERVISTA ESCLUSIVA A PADRE BASILIO DI SAN PIETRO IN VIGNETO
E A MARTA E FABIO DI VALLINGEGNO
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San Pietro in Vigneto 
Padre Basilio Martin

Come nasce la sua esperienza di accoglienza
sul Sentiero Francescano?

Già nel 1993 ho cercato dei fondi per met-
tere a posto una parte dell’eremo e adibirla
all’accoglienza di poche persone che deside-
rassero trascorrere del tempo qui per pre-
gare, parlare con me, chiarirsi le idee in
merito alla propria vita. Nel 2000, quando
hanno spostato il tracciato del Sentiero fa-
cendolo passare davanti a San Pietro in Vi-
gneto, ho fatto ristrutturare di mia iniziativa
un’altra parte dell’eremo, che può ospitare
fino a venti persone. Ho creato anche un
parcheggio per le macchine e le tende. 

Dalla sua esperienza, cosa cerca chi si mette
in cammino sul Sentiero Francescano?

Onestamente non credo che le persone che
fanno il Sentiero cerchino chissà che cosa.
Penso che la maggior parte di essi faccia
semplicemente trekking.

Che tipo di ospitalità trova chi si ferma a San
Pietro in Vigneto?

Il primo contatto avviene attraverso il tele-
fono. Solitamente ospito i pellegrini di pas-
saggio solo se fa cattivo tempo. Sia al
telefono che dal vivo spiego quali sono le
condizioni dell’accoglienza: niente schia-
mazzi, radioline né fumo negli appartamenti,
niente costumi da bagno. Non pretendo il si-
lenzio, ma un atteggiamento consono al
luogo. Devo dire che finora queste condi-
zioni sono sempre state rispettate. Mi di-
spiace però quando vedo gente che lascia
immondizia sul sentiero (che tra l’altro poi
devo raccogliere io) o quando vedo i viaggia-
tori che aggrediscono verbalmente chi passa
con le automobili, pretendendo che vadano

Estate 2012 - www.sentierofrancescano.it

a passo d’uomo: la strada che costeggia
l’eremo è carrabile, non si può pretendere
l’impossibile. A volte i gruppi che passano di
qui dicono che sono duro, ma poi mi scri-
vono delle belle lettere quando tornano a
casa e magari l’anno dopo ritornano.

Come concilia l’accoglienza dei pellegrini con
la vita eremitica che ha scelto?

Conciliare le due cose è faticoso, soprattutto
quando viene tanta gente (la frequenza an-
nuale varia dai 350 ai 400 pellegrini). Bisogna
gestire il tutto, lavorare dentro e fuori dal-
l’eremo. Per fortuna da settembre fino ai
primi di marzo il flusso si riduce e posso vi-
vere più tranquillamente la vita eremitica. 

Qual è la giornata tipo di chi si ferma a San
Pietro in Vigneto?

Di solito le persone si svegliano presto e ven-
gono a Messa da me alle 6,30 del mattino
(anche perché devono partire di buon ora: la
strada per Valfabbrica è molto soleggiata!);
la sera vengono tutti a pregare alla Com-
pieta. Chi si ferma qui in ritiro una settimana
(non di più) pranza con me. Chi invece resta
solo un giorno di solito desidera parlarmi per
conoscermi e chiedermi delle curiosità sulla
vita che conduco qui.

Ospitalità antica e moderna, cosa le unisce?

Qui da me si ospitano i pellegrini, ne più ne
meno di come si faceva un tempo. Tutti i mo-
nasteri avevano le stanze per gli ospiti, per-
ché non camminassero di notte. I contadini
avevano il fienile per i passanti. Come vede
non è cambiato poi molto…

Per contattare Padre Basilio Martin 
si può chiamare allo 075 920318
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Abbazia di Vallingegno - Casa della Parrocchia
Marta, insegnate di lettere 
Fabio, liutaio

Come nasce la vostra esperienza di accoglienza
sul Sentiero Francescano?

Marta: La cosa è iniziata per “scherzo”! Prima di
sposarci (il 2 ottobre dello scorso anno)siamo stati
a Fonte Avellana e lì abbiamo pensato che sa-
rebbe stato bello abitare in un’abbazia. Così ab-
biamo fatto presente al nostro parroco, don
Armando, il desiderio di trasferirci nella casa par-
rocchiale dell’Abbazia di Vallingegno, dopo il ma-
trimonio. Don Armando ne ha subito parlato con
il vescovo e con il parroco di qui. Sono stati tutti
contenti della nostra proposta, anche perché una
volta finiti i lavori di restauro non sapevano come
gestire questo luogo. Io ho viaggiato molto e ho
fatto diversi pellegrinaggi. Ho sempre pensato
che le case aperte ai pellegrini fossero delle belle
realtà: arrivare in un luogo in cui c’è qualcuno che
ti aspetta, anche solo per un thè caldo d’inverno
è molto confortante.

Come sono stati questi primi mesi di accoglienza?

Marta: Questa estate sono passati molti gruppi,
compreso uno di ottanta ragazzi, quattro frati e

due suore. Li abbiamo disposti per la notte nel sa-
lone di casa nostra, nel prefabbricato e in Chiesa!
Abbiamo dovuto sfruttare tutti gli spazi. Ma è
stato bellissimo. Quando sono andati via li ho rin-
graziati io per aver condiviso questa esperienza di
vita con noi.

Per quanto avete potuto constatare, cosa cerca
chi si mette in cammino sul Sentiero France-
scano?

Marta: alcuni fanno trekking, ma la maggior
parte ricerca un confronto con se stesso, guar-
dandosi dentro. Dio è uno specchio in cui puoi ri-
fletterti e capire a fondo come sei fatto. La
maggior parte dei pellegrini cerca sul Sentiero
qualcosa di più vero rispetto a quello che la quo-
tidianità gli offre. C’è sicuramente una sete del
cuore che li muove. Infatti ci sentiamo spesso ri-
petere che camminando sperimenti la Provvi-
denza, l’affidarsi a Essa. Si sperimenta che nel
cammino c’è sempre una Grazia del Signore che
“aggiusta le cose”.

Cosa vi sta dando questa esperienza?

Fabio: Innanzitutto l’arricchimento che viene dal-
l’incontro con l’altro, la Bellezza di conoscere
tanta gente diversa. Basta dire che questa estate

↙ Padre Basilio.
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sono capitate qui da noi cinque suore france-
scane di Monaco di Baviera. Loro non parlavano
l’italiano e noi non parlavamo il tedesco, ma ci
capivamo ugualmente! È stato singolare…
Da ottobre a marzo, quando non ci sono molti
viaggiatori, quali sono le vostre attività?
Fabio: Per il momento, oltre ai nostri rispettivi la-
vori, facciamo catechismo in casa, apriamo la
chiesa di mattina, la chiudiamo alla sera e la pre-
pariamo per la domenica. Il nostro salotto è
anche il luogo in cui si tiene il consiglio pasto-
rale…
In cosa si discostano e in cosa si avvicinano il viag-
gio a piedi dei pellegrini di un tempo e quello dei
pellegrini di oggi?
Marta: Non credo si discostino di molto. San
Francesco dovrebbe essere passato qui dopo es-
sersi spogliato dei suoi beni materiali davanti al
vescovo. È arrivato qui come arrivano questi ra-
gazzi che si mettono in cammino per trovare
qualcosa di vero e di bello nel loro cuore e nella
propria vita... Come vi si può contattare?
Marta: per ora noi accogliamo chi arriva a Vallin-
gegno (munirsi di sacco a pelo e stuoino!) senza
bisogno di contattarci preventivamente. Inoltre
sopra il nostro appartamento ci sono due piani
da ristrutturare e presto potrebbero iniziare i la-
vori: chi desidera delle informazioni può cercare
Abbazia di Vallingegno su Facebook.

↘ Fabio, Marta e il piccolo Jacopo.

http://www.facebook.com/AbbaziaDiVallingegno


Abbazia e Castello
Vallingegnodi

di Anna Rita Vagnarelli *
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Una delle soste più significative e
certe del viaggio di Francesco è
quella a Vallingegno, intendendo
con tale nome l'abbazia, il castello e
i boschi vicini. Il monastero, gover-
nato da monaci benedettini, può
considerarsi il luogo di maggiore im-
portanza per le peregrinazioni dei
frati e per il viaggio da Assisi a La
Verna. Qui Francesco viene ospitato
diverse volte -sepius hospitabat in S.
Verecondo (Leggenda di S. Vere-
condo) -, a partire da quell'inverno
del 1207 quando il priore del mona-
stero non lo accoglie benevolmente.
Solo in seguito i benedettini che abi-
tano il convento lo ricevono con
amicizia e generosità. Si racconta di
una sosta del frate in questi luoghi
intorno al 1224, di ritorno dall'Alve-
nia, dopo esser passato per Gubbio
(L. Wadding 1931).
Vallingegno si trova a poca distanza
dalla via municipale, che congiunge
Gubbio ad Assisi, tuttavia, per la sua
posizione sulla cima di un altro colle
è faticoso raggiungerla dall'abbazia,
per il forte dislivello da superare.

Non conosciamo il tragitto percorso dai frati
una volta lasciato Caprignone: se arrivano a
Vallingegno passando da S. Pietro in Vigneto,
oppure risalendo lungo il fosso del Mulinello,
fin sotto il “castellaccio”. Tale incertezza, che
caratterizza molti tratti del viaggio, rafforza
l'intento di questa ricostruzione di evidenziare
un paesaggio come luogo di peregrinazioni,
non tanto una via e non potrebbe essere altri-
menti vista la frequenza con la quale i frati
francescani lo attraversano.
È possibile che i mendicanti raggiungano Val-
lingegno in un solo giorno da Assisi per sentieri
e scorciatoie, essendo questo l'unico posto
dove di sicuro hanno dimorato. Ma non pos-
siamo escludere che non si fermino altrove,
dormendo nei boschi, come non è certo
quanto tempo rimangano all'abbazia. Accet-
tando l'ipotesi che l'incontro con i malviventi

↗ L’abbazia di Vallingegno.
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sia accaduto nei dintorni di Caprignone, è verosimile pensare che Vallingegno
sia il monastero al quale i frati chiedono accoglienza. Questo, infatti, non si
trova molto lontano dalla collina di Caprignone.
Non si conosce la data di fondazione dell'abbazia, ma
è già citata nella Legenda Sancti Verecundi, dove si rac-
conta del martirio di un giovane guerriero convertito al
cristianesimo, che partito dalla Francia alla volta di Roma
per rendere omaggio alla tomba degli apostoli, entra in
Umbria per Luceoli e giunge Gubbio. Proprio nei pressi
di Vallingegno gli storici collocano il sacrificio di S. Ve-
recondo, avvenuto, per mano di gente pagana, proba-
bilmente verso la metà del VII secolo - si considera il
viaggio antecedente al 614, anno della distruzione di
Luceoli da parte dei Longobardi -.
Nel 1131 e nel 1154 - in un atto di transazione con
l'abate di S. Pietro in Vigneto - è nominata una "ecclesia
Sancti Verecundi"; in altri documenti del 1143, 1170 e
1182, si parla invece di una "cappella di S. Verecondo".
La chiesa non è menzionata nel diploma di Federico Barbarossa del 1163, dove
sono elencate chiese, castelli e altri beni di proprietà della città di Gubbio. Il
primo atto nel quale è citato il monastero di S. Verecondo risale al 1191, ma
possiamo ipotizzarne l'esistenza già dal 1154.1 Il termine monasterium, che
troviamo ancora in una carta del 1211, potrebbe essere usato più frequente-
mente, al posto di ecclesiam, dal periodo di costruzione
dell'abbazia benedettina. Questa in alcune bolle è detta
"de Spirtis" o "de Spicis" che, secondo il Turchi, po-
trebbe riferirsi alle spighe di grano, dei campi che la cir-
condano.2 L'abbazia, officiata dai monaci benedettini
per 416 anni, rimane un centro fiorente fino alla sop-
pressione avvenuta intorno al 1442. Nel 1579 i frati
sono licenziati dal convento: il primo ottobre la badia
è ridotta in commenda da Gregorio XIII e sottomessa
ad una vicaria perpetua, con l'assegnazione di una
quota di terreno come rendita. La chiusura del con-
vento tuttavia non influisce sul nuovo periodo di pro-
sperità che la comunità sembra ritrovare nel XVIII
secolo. Dal catasto extraurbano del Ghelli e dai relativi
brogliardi, risultano infatti numerosi ed estesi possedi-
menti a nome dell' abbazia di Vallingegno; non solo nei
pressi della chiesa sono elencati terreni e poderi per circa centocinquantamila
canne romane.3

Il complesso, che si sviluppa intorno ad un chiostro centrale, è composto dalla

↗ Il chiostro dell’abbazia.

↗ L’ingresso all’abbazia.
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chiesa a sala unica, dalla torre 4 (P. L. Menichetti 1979, 320-21) sulla quale è
innestato il campanile a vela e dal monastero. L'importanza di questo insedia-

mento, probabilmente fin dal primo impianto, è testi-
moniata non solo dalle dimensioni considerevoli, ma
anche da scelte architettoniche come il campanile a
doppio fornice, usato di solito per le comunità mag-
giori. All'interno della chiesa si conservano tracce di
strutture preesistenti, in particolare nella cripta la cro-
ciera di copertura è impostata su semicolonne con ca-
pitelli scolpiti secondo stilemi antecedenti all'XI secolo.5

L'ambiente, a pianta quadrata con pilastro centrale a
rinforzo della volta, è chiuso, ad est, dall'abside semi-
circolare. Tra gli arredi della navata, di cui abbiamo
un'attenta descrizione del secolo scorso - per mano del
Turchi e del Manuali - ,6 troviamo già da allora due sup-
pellettili di epoca romana: un sarcofago in marmo
bianco, su cui è appoggiata la mensa dell'altare e un
frammento di colonna in marmo cipollino, a reggere

l'acquasantiera.
Anche Vallingegno, quindi, potrebbe avere origini pagane; si parla di un tem-
pietto dedicato al dio Genio - da cui il nome “Vallis Genii”- venerato dagli eu-
gubini, che, secondo la leggenda si aggirava tra queste selve. È da notare come
templi di culti diversi insistono sugli stessi punti del territorio, questo è riscon-

trabile ben tre volte lungo il percorso di Francesco. A
Caprignone, a S. Pietro in Vigneto e qui a Vallingegno,
le comunità che si sono succedute hanno professato un
profondo rispetto per il luogo, edificando santuari nei
boschi in continuità con le strutture preesistenti e con
la natura. Forse non è molto lontano da qui che Fran-
cesco convoca il primo capitolo dei trecento frati nel
1223 (24?): alcuni sostengono infatti che siano i bene-
dettini di Vallingegno a offrire cibo ai francescani con-
venuti.
Non abbiamo certezza del sacrario, né della sua even-
tuale distruzione avvenuta probabilmente con l'avvento
del culto cristiano nei dintorni, certo è che il pagane-
simo nelle aree più isolate come questa, resiste a lungo.
Forse è da questo tempio che provengono gli orna-
menti presenti nella chiesa attuale, ma la loro presenza,

testimonia sicuramente un passaggio in età romana e non necessariamente
un insediamento. È pur vero che troviamo tracce di antropizzazione, nel terri-
torio compreso tra Assisi e Gubbio, già prima del IX secolo a. C.: si tratta di

↗ Uno degli attuali ingressi dell’abbazia.

↗ Le reliquie di San Verecondo.
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percorsi di crinale e di mezza costa di pura percorrenza, ai quali i popoli che si insediano
successivamente - Etruschi e Romani - sovrappongono altre reti viarie, tracciate in funzione
di nuove gerarchie.

Quasi nascosto sotto l'abbazia sorge il castello di Vallingegno, in una posizione intermedia
tra questa e la strada municipale. Da est è visibile sopra un colle scosceso, circondato e
quindi protetto da due fossi. Non se ne hanno notizie anteriori al 1308,7 ma l'impianto ori-
ginario è di certo più antico con il suo sistema di doppie porte collegate a una doppia cinta
muraria, due baluardi a ovest, una torre maestra e case all'interno. È uno dei primi del ter-
ritorio, eretto quando la popolazione di Gubbio fugge dalla città per sottrarsi ai barbari.
Diventa presto potente tanto che nel 1355 i signori di Vallingegno muovono contro la stessa
Gubbio per ottenerne lo stato d'indipendenza, ma già alla fine del secolo vi governano i
Montefeltro.

* Da: A. R. Vagnarelli, Il Sentiero Francescano da Valfabbrica a Gubbio, in: Itinerari del sacro
in Umbria, Firenze 1998.

NOTE
(1) I. L. Vagnarelli, San Francesco d’Assisi e il monastero di Vallingegno (tesi di laurea), Perugia 1967-68; Biblioteca Sperelliana
Gubbio, pp. 100-3.
(2) A. Turchi, Il martirio dell'intrepido soldato san Verecondo, il corpo del quale riposa nella catacomba di questa chiesa parroc-
chiale dall'inclito suo nome intitolata; con l'erezione e demolizione del monastero una volta di San Benedetto, e Castello di
Vallingegno, ms. (1821), conservato in Arch. Vescovile Gubbio, segn. n.120, p. 10.
(3) Catasto extraurbano del territorio eugubino: sono state utilizzate le riproduzioni delle mappe catastali contenute nel "CA-
BREO BARTOLI" conservato nella Sez. Arch. Stato Gubbio, Catasto di Gubbio detto "Ghelliano", registro n. 53 e i brogliardi
del medesimo catasto. Per Vallingegno: MAPPA DI VALLINGEGNO - Broliardo della Parrocchia del Castello di Vallingegno, Tutta
la villa di Vallingegno - (1766) n. 90. Doc. 1: Fondo Armanni, II E 13.
(4) P. L. Menichetti, Castelli, palazzi fortificati, fortilizi, torri di Gubbio dal secolo XI al XIV, Città di Castello 1979.
(5) I. Moretti - R. Stopani, Architettura romanica religiosa a Gubbio e nel territorio della sua antica diocesi, Firenze 1973, pp.
53-5.
(6) G. Manuali, Notizie diverse appartenenti alla chiesa Abbaziale, e Parrocchiale di S. Verecondo di Vallingegno, ms. (1850) ,
conservato in Arch. Vescovile Gubbio, segn. n. 127.
(7) P. L. Menichetti, Castelli, palazzi fortificati, fortilizi, torri di Gubbio dal secolo XI al XIV, Città di Castello 1979, pp. 383-4.

↓ L’iscrizione che ricorda la presenza di San Francesco d’Assisi nell’abbazia.
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Madonna Ripe:
minuscolauna Santiago de 

di Diego Mecenero

Parrà forse azzardato il titolo
di questo articolo e sem-
brerà poco sensato l’ac-
costamento di questa
minuscola edicola
(nemmeno chiesina)
ad una delle cattedrali
della mondialità cri-
stiana (Santiago De
Compostela), ma la cosa ha un
senso. Provo a spiegalo
in queste due poche pagine.

Chi conosce il cammino di San-
tiago, o ne ha sentito parlare in
qualche servizio in tv o ne ha letto
su libri e riviste, sa che il “pelle-
grino” è il protagonista di tale affa-
scinante realtà.
E sa che è “tipico” della figura e
dell’agire del pellegrino il “gustare”
ogni passo del suo viaggio, ammi-
rando la natura, guardandosi den-
tro e lasciando dei segni concreti di
sé lungo il tragitto: piccole croci
piantate sulla terra, cumuli di sassi
l’uno sopra l’altro, bigliettini scritti
e nascosti tra le fessure di un muro,
pagine di diari che accolgono di
getto le confidenze di mille cuori in
cammino.
Ebbene, se c’è un luogo che più di
tutti, lungo il nostro Sentiero Fran-
cescano, regala di respirare questo
clima intriso di natura e di peregri-
nante umanità desiderosa di lasciare
un “segno” del proprio passaggio,
quel luogo è proprio la minuscola
chiesetta della Madonna delle Ripe.
Lì vi si trovano diari scritti dalle mani
di innumerevoli persone e baston-
cini intrecciati a croce conficcati qua
e là addosso alla chiesina.

delle

Compostela

↘ Croci lasciate dai

pellegrini.
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La Chiesina della Madonna delle Ripe si
trova in prossimità di Mengara, alle coor-
dinate GPS, da noi personalmente testate:
N 43°14’53” - E 12°34’58”. Ecco alcune
delle scritte lasciate dai pellegrini nelle nu-
merose agende custodite in questo luogo.

↗ Alcuni degli innumerevoli messaggi lasciati dai pellegrini.

↗ La chiesina della Madonna delle Ripe. ↓ Notevole l’affresco all’interno dell’edicola religiosa.

↗ Uno dei diari.
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Il papavero (Papaver L.) appartiene alle
piante erbacee della famiglia delle Papave-
raceae. Al genere appartengono 125 specie
circa, ma la specie più nota è il Papaver rho-
eas, comunissimo nei nosti campi dall'inizio
dell'estate.
Con il suo colore vivace e la sua presenza
fitta tra il verde, questo fiore colpisce spesso
l’attenzione ed ispira perfino i poeti: E at-
traverso i papaveri danzanti alla mia anima
arrivava una brezza che con tocco soave la
cullava (John Keats).
Si tratta inoltre di un fiore da sempre og-
getto di leggende e credenze popolari. La
tradizione mitologica classica, ad esempio,
tramanda il papavero come il fiore della

consolazione: Demetra, la Dea dei campi e
dei raccolti, riacquista la serenità in seguito
alla morte della figlia soltanto bevendo in-
fusi di papavero.
Anche i bambini sono attratti dalla simpatia
di questo fiore: chi di noi non si è divertito
da piccolo a ricercare ed aprire i suoi boc-
cioli chiusi per schiuderne i petali ancora
bianchi o rosa?

il

papavero
di Marta Zerbini *

la flora
del Sentiero

* insegnante di Scuola Primaria

↘ Fioritura di papaveri sulla Piana di Castelluccio di Norcia.
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siccio con la punta bianca. La corporatura,
ugualmente rossiccia, è snella con zampe di
media lunghezza; la testa, perlopiù triango-
lare, presenta muso aguzzo ed orecchie lar-
ghe ed erette.
L’habitat naturale della volpe è rappresen-
tato da superfici boscose dove può trovare
rifugio, ma può scegliere anche zone vicino
alle coltivazioni o alle abitazioni. Le abitu-
dini sono prevalentemente notturne ma
può essere avvistata anche di giorno dove
non ci sia forte disturbo. 
Il periodo degli accoppiamenti va da gen-
naio a marzo e la gestazione dura circa 60
giorni. I piccoli vengono alla luce in aprile-
maggio in numero di 3-9 e l’emancipazione
si ha intorno a 3-4 mesi di vita. La durata
della vita non supera in media i 10-12 anni.
Il cibo consiste in uova, frutta selvatica, pic-
coli vertebrati, invertebrati, selvaggina, ro-
ditori e rifiuti urbani.  

la

volpe
di Marta Zerbini

la fauna
del Sentiero

La volpe (Vulpes vulpes, un genere della fa-
miglia dei Canidi) risulta presenta su tutto il
territorio regionale dell’Umbria, con una di-
stribuzione uniforme e continua, appare
maggiormente diffusa nella porzione nord-
orientale.
Il cognome stesso Volpi, nella nostra re-
gione, conta circa trecento famiglie, segno
riflesso della rilevante presenza in zona
dell’animale fin dal lontano passato.
Anche negli anni scorsi il problema dei di-
sequilibri creati dal numero delle volpi
umbre ha portato la Provincia a pronun-
ciarsi con delibere in termini di «prelievo se-
lettivo per il riequilibrio faunistico», fatto
che ha portato anche all’abbattimento di
centinaia di animali, ovviamente con nume-
rose contestazioni, del WWF in testa. Gli
esperti ritengono che un numero equili-
brato di volpi nella regione Umbria si atte-
sterebbe attorno al migliaio.
Le volpi, specie diffusa in tutta Europa e
Asia paleartica, Asia sud-orientale e il nord-
America, in Italia sono presente un po’
ovunque.  Misurano fino ad un metro di
lunghezza di corpo e di testa, cm 50 di
coda, cm 35 di altezza alla spalla e pesano
dai 6 a 12 kg di peso. 
Tra le caratteristiche morfologiche più evi-
denti vi è la folta e lunga coda di colore ros-

25
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La Cappella Sistina rappresenta uno dei più
grandi capolavori dell’arte di tutti i tempi. Uno
scrigno di tesori realizzato dai più grandi mae-
stri del Rinascimento italiano, riuniti tutti as-
sieme per raccontare la dottrina della Chiesa.
Foto 1

È la più grande volta affrescata esistente al
mondo, 1.010 metri quadrati di pittura, centi-
naia e centinaia di figure, visitata da più di
quattro milioni di turisti ogni anno. Un’opera
unica ed immensa, uno straordinario docu-
mento di immediatezza narrativa, che abbina
le parole al disegno, un vero catechismo per
immagini, di una potenza folgorante, summa
di precetti teologici, di colore, di plasticità, di
vivacità, di bellezza, di espressività mai vista
prima, compiuta dall’insuperabile e dall’ine-
guagliabile genialità di Michelangelo Buonar-
roti. 
Foto 2

Capace di impressionare i contemporanei di al-
lora, da Vasari, che scrive nelle Vite: “Questa
opera è stata et è veramente la lucerna del-
l'arte nostra, che ha fatto tanto giovamento e
lume all'arte della pittura, che à bastato a illu-
minare il mondo, per tante centinaia d'anni in

tenebre stato”, a Raffaello, che sbalordito dalla
forza e dalla novità delle immagini, omaggia
Michelangelo, ritraendolo nella Scuola di Atene
delle Stanze Vaticane, dando il suo volto a Era-
clito. 
La stessa meraviglia artistica si ripete poi nella
composizione del Giudizio Universale, in cui la
moltitudine dei personaggi e delle figure è cat-
turata in tutta la sua grandiosa e “terribile”
condizione, con espressioni di fisicità di straor-
dinaria bellezza, che generarono una severa
campagna di censura.
Celebrata, osannata e criticata, la Cappella Si-
stina, a 500 anni dal completamento della
volta, 31 ottobre 1512, racconta il disegno di-
vino di salvezza, che agita l’attesa dell’umanità,
annunciato dai profeti e dalle sibille sin da-
gl’inizi della Creazione, con una ricchezza di
motivi iconografici e simbolici di eccezionale
potenza da trasformare il corso della storia
dell’arte. 

La Cappella Sistina, deve il nome al suo com-
mittente, il papa Sisto IV, salito al soglio ponti-
ficio nel 1471. Uno dei propositi dei Pontefici
del XV secolo, a partire da Martino V, per riaf-
fermare il potere papale, a seguito delle vi-
cende storiche segnate dalla cattività

Cappella Sistina

500 anni
La

compie

Nell’anniversario della Cappella 
Sistina diamo ampio spazio 
a questo capolavoro.

di Silvia Papa *

26 * storica dell’arte
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avignonese, fu quello di intervenire nel ripri-
stino, nel restauro e nella edificazione di impor-
tanti monumenti. 
Il programma di urbanizzazione, avvitato da
Sisto IV, comprendeva la costruzione di un
nuovo ambiente, sopra l’edificio della Cappella
Magna di età medievale, deputato alle riunioni
della corte papale. La nuova Cappella doveva
ospitare sia le più importanti cerimonie liturgi-
che e sia la corte pontificia. 

La costruzione della Sistina iniziata nel 1475 e
conclusa nel 1483, viene inaugurata con una
celebrazione solenne da papa Sisto IV, il 15
agosto, in occasione dell’Assunzione della Ver-
gine Maria in Cielo, alla quale la Cappella è de-
dicata. 
Il progetto architettonico viene affidato al fio-
rentino Baccio Pontelli che riutilizza fino ad un
terzo dell’altezza le precedenti murature me-
dioevali. 
La Cappella si presenta con una forma rettan-
golare, misura 40,23 metri di lunghezza, 13,40
metri di larghezza e 20,70 metri di altezza, le
stesse dimensioni, riportate dall’Antico Testa-
mento, del Tempio di Gerusalemme. 
La copertura con una volta a botte si raccorda
alle pareti laterali con lunette e vele triangolari.

27

Al di sotto di ogni lunetta si aprono le finestre
centinate che illuminano l’ambiente interno, il
quale è diviso in due zone: una parte più ampia
con l’altare, riservata al clero e l’altra al pub-
blico.
Sul lato destro vi è la cantoria, uno spazio adi-
bito per il coro. Il pavimento, realizzato su mo-
delli medioevali, è a mosaico. 
Foto 3 

Terminata la costruzione architettonica nel
1481, Sisto IV chiama a Roma i più importanti
artisti quattrocenteschi per la decorazione della
Sistina, tra i quali Botticelli, Ghirlandaio, Co-
simo Rosselli, Signorelli, Perugino, Pinturicchio,
Piero di Cosimo e Bartolomeo della Gatta. 

La decorazione delle pareti viene realizzata su
tre registri: nella parte bassa vengono eseguiti
ad affresco finti arazzi con le insegne del pon-
tefice, nella fascia centrale vengono dipinte
scene tratte dal Vecchio Testamento con epi-
sodi della vita di Mosè e scene dal Nuovo Te-
stamento con episodi della vita di Gesù. 
Infine nell’ultimo registro si collocano i ritratti
dei pontefici. Il soffitto della Cappella è deco-
rato, dal pittore Pier Matteo d’Amelia con
stelle dorate su fondo azzurro. 

↑ Veduta dall’alto della Capella Sistina.

1

2

3
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Le storie bibliche del Vecchio e Nuovo Testa-
mento, rappresentate nel registro centrale, si
legano in uno schema speculare.
Nella parete sud vi sono dipinte le scene della
vita di Mosè, iniziando con il Viaggio di Mosè
in Egitto (Perugino), Prove di Mosè (Botticelli),
Passaggio del Mar Rosso (attribuzione incerta,
Ghirlandaio o Biagio di Antonio o Rosselli),
Consegna delle Tavole della Legge (Rosselli),
Castigo di Core, Datan e Abiron (Botticelli), Te-
stamento e morte di Mosè (Signorelli). 

Nella parete nord invece troviamo scene tratte
dalla vita di Gesù: Battesimo di Cristo (Peru-
gino), Tentazioni di Cristo (Botticelli), Vocazione
dei primi Apostoli (Ghirlandaio), Discorso della
Montagna (Rosselli), Consegna delle Chiavi (Pe-
rugino), Ultima Cena (Rosselli). 

Nella parete ovest, sotto al
Giudizio Universale, in origine
vi erano Il ritrovamento di
Mosè, la Nascita di Gesù e
L’Assunta con Sisto IV Inginoc-
chiato, eseguiti dal Perugino.
Mentre nella parete est, del-
l’ingresso, vi sono i dipinti: Di-
sputa per la salma di Mosè di
Matteo da Lecce, Resurrezione
di Cristo di Van den Broeck,
eseguiti negli anni settanta del
1500.
Il programma iconografico
viene definito dal pontefice, e
rappresenta non solo i più im-
portanti eventi biblici, ma
anche il momento storico e
politico che sta attraversando
la Chiesa nell’affermazione del
potere temporale dei papi. 
Non si deve dimenticare che durante la realiz-
zazione della Sistina, la Chiesa doveva combat-
tere nemici interni ed esterni: le agitazioni con
Firenze, nate in seguito alla Congiura dei Pazzi
e le minacce turche-ottomane lungo le coste
adriatiche.

Le 16 scene dipinte sulle pareti illustrano la
continuità tra il Nuovo e il Vecchio, tra il po-
polo d‘Israele e quello di Roma. Le vicende nar-
rante si determinano secondo una linea guida
che, partendo da Mosè, arriva a Gesù, il quale

tramanda la legge divina agli
Apostoli e ai suoi successori (i
pontefici), con il compito di
guidare e di vegliare sull’in-
tera umanità. Da qui si com-
prende il forte significato
simbolico, ad esempio, del-
l’affresco del Perugino nella
Consegna delle Chiavi, nel
quale Gesù consegnando le
chiavi a Pietro, afferma la na-
tura sacrale del Pontefice di
Roma e dei propri poteri. 
Foto 4

Durante l’ultimo ventennio
del 1400, la Sistina non subi-
sce nuovi interventi. Nel 1503
sale al soglio pontificio Giulio
II. 

Nella primavera del 1504 il processo di asse-
stamento delle pareti dell’edificio aveva provo-
cato l’apertura di una grande crepa nel
soffitto. Giulio II provvede a riparare e rinsal-
dare la volta con catene, ma i danni subiti dalla
decorazione ne rendono inevitabile il rifaci-
mento e una nuova decorazione. Ricollegan-

4
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dosi al programma di trasformazione monu-
mentale di Roma, intrapreso da Sisto IV, consi-
gliato dall’architetto Giuliano da Sangallo,
Giulio II chiama a Roma nel 1505 Michelangelo
Buonarroti. Dapprima gli affida l’incarico della
costruzione del proprio monumento funerario,
opera non realizzata (ripresa solo nel 1513), ma
fonte di aspre controversie tra il pittore e il Pon-
tefice, che si concludono, dopo una riappacifi-
cazione, nel 1507, e in seguito la decorazione
della volta. 

Il 10 maggio 1508 prendono il via i lavori. In
un primo momento il pontefice chiede a Mi-
chelangelo la raffigurazione nella volta dei 12
Apostoli, ma l’artista si oppone, dicendo che
era “poca cosa”, e su nuovo incarico del pon-
tefice, pianifica un altro programma che com-
prende, nella parte centrale della volta, nove
storie tratte dal libro della Genesi, con ai lati fi-
gure di Ignudi, sostenenti medaglioni con
scene tratte dal Libro dei Re. 
Le nove storie della Genesi sono contornate da
7 Profeti e 5 Sibille seduti su troni monumen-
tali, al di sotto dei quali sono raffigurati, nelle
vele e nelle lunette, gli Antenati di Cristo. Nei
4 pennacchi agli angoli della volta sono rappre-
sentati alcuni episodi, tratti dal Vecchio Testa-
mento, sulla salvezza del popolo d’Israele. 

La decorazione venne completata il mese di ot-
tobre del 1512. La sera del 31 ottobre 1512, ai
Vespri della vigilia di Ognissanti, Giulio II della

Rovere, con17 cardinali in “cappa festiva” svela
la Volta della cappella Sistina; la mattina dopo,
torna a cantarvi messa e a mostrarla “con sati-
sfatione di tutta la città”. (Giorgio Vasari-Le
Vite). 
Foto 5

Il programma iconografico di Michelangelo si
ricollega ai temi dipinti sulle pareti laterali, illu-
strando la lunga attesa dell’umanità per la ve-
nuta di Cristo, le profezie che preannunciarono
questo evento e la genesi della Creazione del
mondo. Le immagini rispecchiamo il pensiero
teologico del Rinascimento, in cui si celebra
l’opera di Dio come creatore, fino al culmine
nella creazione dell’uomo, a sua immagine e
somiglianza. In tale contesto assume pienezza
di significato la celebrazione della bellezza del
corpo umano, dalla figura di Adamo alle imma-
gini degli ignudi. 
I profeti e le sibille, si alternano, disposti sui lati
lunghi della volta, mentre in quelli corti spic-
cano le figure di Zaccaria e di Giona. I veggenti
testimoniano l’attesa dell’uomo della Reden-
zione. 
Foto 6

Le storie della Genesi, divise in tre gruppi, rap-
presentano l'origine dell'universo (Separazione
della luce dalle tenebre; Creazione degli astri;
Separazione della terra dalle acque), dell'uomo
(Creazione di Adamo e Creazione di Eva; Pec-
cato originale e cacciata dal Paradiso), e del

6
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male (Diluvio Universale, Sacrifico di Noè e Eb-
brezza di Noè). 

Tutte le figure sono inserite entro una monu-
mentale struttura architettonica dipinta che si
sovrappone alla volta reale. 
Il linguaggio figurativo michelangiolesco subi-
sce delle trasformazioni durante l’esecuzione
degli affreschi. Mentre, ad esempio, le tre storie
di Noè sono composizioni gremite, concepite
quasi come rilievi plastici, in quelle della Crea-
zione, la raffigurazione è più spoglia e potente,
crescono le dimensioni dei corpi, sia accentua
la grandiosità delle immagini, come in Adamo
chiamato in vita dal tocco dell’Eterno. 
Foto 7

Nelle figure dei Profeti e delle Sibille, rappresen-
tati mentre leggono o srotolano una perga-
mena, come in quelle degli Ignudi, al crescere
delle dimensioni si accompagna l’intensificarsi
della loro vitalità fisica e psichica, come in
Giona, sconvolto dal furore divinatorio, è di-
pinto insieme al pesce che lo racchiuse per tre
giorni (tre, come i giorni che passò Gesù prima
di risorgere). 
Foto 8

La straordinaria intensità cromatica accompa-
gna in particolar modo le figure, l’uso dei can-
gianti e una tecnica rapida e decisa crea vivacità
e volume nella composizione.
Un lavoro grandioso e complicato che lo co-
strinse, come ricorda nei Sonetti, a dipingere
sulle impalcature in piedi o accovacciato con il
viso e la mano del pennello sempre rivolte in
alto, con il colore che gli gocciolava sul viso e
la necessità di ridiscendere a vedere l’effetto
dell’opera da terra: “Jo gia facto un gozo in
questo stento/ chome fa l’aqua a’gacti in lom-
bardia… el’pennel sopra l’viso tuctavia/ m’el fa
gocciando un ricco pavimento...”.

Morto Giulio II nel febbraio 1513, gli succede
Leone X, il quale contribuisce all’arricchimento
della Capella Sistina con alcuni arazzi, realizzati

in Belgio su disegni di Raffaello, raffiguranti le
Storie dei Santi Pietro e Paolo, le quali si inseri-
scono nel programma iconografico della Cap-
pella, con la rappresentazione dell’opere dei
due Apostoli, quali diretti predecessori dei pon-
tefici. 

Durante gli anni 20 del ‘500, alcuni danneggia-
menti colpiscono la cappella, necessitando in-
terventi di consolidamento nelle fondamenta. 

L’ultima commessa per la cappella Sistina av-
viene nel 1534 da parte di papa Clemente VII,
che incarica Michelangelo di dipingere la parete
di fondo con il Giudizio Universale, un tema
che si adatta al clima di incertezze e angosce
che pervadono il diviso universo cristiano, a se-
guito della riforma luterana. I lavori prendono
avvio solo nel 1536, sotto il pontificato di Paolo
III, e si concludono nel 1541. 
Foto 9 

Per realizzare l’affresco, Michelangelo, cor-
regge l’inclinazione della parete, causando la
perdita degli affreschi del Perugino e delle lu-
nette della volta. 
Le scene ritratte si ispirano al libro dell’Apoca-
lisse. Rinunciando a qualsiasi partizione archi-
tettonica, campisce le figure che gremiscono la
parete in una composizione turbinosa, su un
cielo percorso da nuvole. Al centro rappresenta
la figura dominate di Cristo-giudice, accanto
colloca la Madonna che rivolge lo sguardo mi-

7
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sericordioso verso le schiere degli eletti e in-
torno dipinge santi, patriarchi e profeti.
Nelle due lunette gli angeli innalzano i simboli
della passione, mentre nella parte inferiore si
svolge il dramma della salvezza e della danna-
zione, con la resurrezione dei corpi, la barca di
Caronte e la voragine dell’Inferno. I vari gruppi
di figure sono dominati da un moto ascen-
dente e discendente, determinato dall’impe-
rioso gesto di Cristo. 

Nell’affresco Michelangelo riversa tutto il tra-
vaglio di una personale e collettiva inquietu-
dine spirituale: Dio è un giudice severo che
nessuno può contestare. I colori appaiono “pe-
santi” e di tonalità brune. Lo stile è mutato da
quello della volta, come il suo sentimento nei
confronti della vita. 

Le polemiche intorno alla convenienza del-
l’opera si scatenano sin dallo scoprimento
dell’affresco, che a seguito dei dettami del
Concilio di Trento, che sanciva la rappresenta-
zione negli ambienti e luoghi sacri di opere che
avessero decoro e fossero conformi alle sacre
scritture, venne nel 1565 ritoccato da un allievo
di Michelangelo, Daniele da Volterra, cono-
sciuto come “il Braghettone”, che applicò veli
e perizomi per coprire le nudità dei personaggi. 
Guardando però alcune figure nell’affresco, si
riconoscono nei volti di Minosse e di San Bar-
tolomeo, rispettivamente il cerimoniere ponti-
ficio Biagio da Cesena e Pietro Aretino, i quali

avevano assunto posizioni censorie e “puniti”,
così da Michelangelo. 
Foto 10 e 11

Altri interventi sono stati eseguiti per lo stesso
motivo alla fine del Cinquecento e nei due se-
coli successivi.
Gli ultimi restauri di pulitura nella volta e nel
Giudizio Universale si sono svolti tra il 1980 e il
1994. La riapertura della Cappella venne fe-
steggiata con la santa messa l’8 aprile 1994 da
Papa Giovanni Paolo II.

8
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A pochi passi dall’abbazia di Vallingegno,
a meno di 5 km di distanza, sorge il Ca-
stello di Petroia.
Merita una menzione questo sito sugge-
stivo per la sua attestata antichità e per-
ché tra le sue mura hanno avuto luogo i
natali di una figura storica di rilievo come
quella di Federico di Montefeltro.
L'origine del Castello di Petroia va collo-
cata tra il IX e X secolo, allorché i grandi
Comuni, come Gubbio, costituirono a di-
fesa del territorio e protezione della città,
centri fortificati e Castelli.
È certa l'esistenza di Petroia nel 1072,

come appare dalla donazione di un
"mansum in curte Petroij". Un atto nota-
rile del 1171 conferma l'esistenza della
"curtis Petroij”. Il 7 maggio 1257 Ugo-
lino, conte di Coccorano sottomise il Ca-
stello di Petroia al suo dominio.
Nel 1384 fu la volta di Antonio da Mon-
tefeltro che occupò Gubbio che, annessa
al ducato di Urbino, trovò quell’assetto
che durò per secoli. Da quel momento il
destino del Castello di Petroia si intrecciò
a quello dei Montefeltro.
Il 7 giugno 1422 nasce a Petroia dalla gio-
vanissima Elisabetta degli Accomandugi,

Castello
Petroia

Il

di

a cura della Redazione

↘ Veduta dall’alto del Castello di Pietrosa.
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figlia di Guido Paolo e nepote di Matteo,
Federico da Montefeltro, poi diventato duca
d'Urbino.
Elisabetta, dama di compagnia della con-
tessa Rengarda, ebbe questo figlio in tenera
età da una relazione con il marito di lei, Gui-
dantonio da Montefeltro. 
Dalla severa ed aspra Petroia ha così   inizio
l'affascinante vicenda di un uomo che se-
gnerà il XV secolo.
L’ultimo dei Montefeltro, Guidubaldo,
senza figli, adottò nel 1504 il nepote Fran-
cesco Maria della Rovere. Nel 1631, estintisi
anche i della Rovere, il Ducato d'Urbino, e
con esso Petroia, passò alla Chiesa.
Nel 1797 le truppe napoleoniche occupa-
rono Gubbio e i piccoli Comuni vennero
soppressi. Petroia entrò così a far parte del
dipartimento del Metauro. 
Caduto Napoleone, Papa Pio VII stabilì che
i piccoli Comuni, con il nome di "Comuni
appodiati" si aggregassero ad un Comune
maggiore. Petroia divenne Comune appo-
diato di Gubbio e tale restò fino al 1837.

↗↘ Scorci interni del Castello di Petroia.. Oggi l’intera struttura funge

da agriturismo.

↗ Federico di Montefeltro è nato nel Castello di Petroia; qui sopra il documento che ne attesta

la nascita (Archivio di Stato - Firenze - Urbino - classe 1 - div. B - filza 8 - ins. 3 - n. 1).
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Evaristo
Mengara

L’

di Daniele Crotti

Il Sentiero Francescano - Anno II, Numero 7

della

Evaristo, Ristó come lo chiamava la mo-
glie Erminia, abitava a Belvedere di Gub-
bio, quando lo conobbi, tanti tanti anni
fa. Era in affitto: un vecchia piccola
casa colonica, una cucina, una ca-
mera da letto ed una stanza adibita
a magazzino; il bagno non esisteva.
Il camino in cucina, dai primi freddi
autunnali sino alla fine dell’in-
verno e a volte oltre, era sempre
acceso. 
Era l’unica fonte di calore per la
abitazione dei coniugi. La sorte
non aveva permesso loro di
avere figli. Ne avevano arlevàti
tanti, però, ma ormai, adulti e
sposati a loro volta, erano an-
dati altrove, molti emigrati defi-
nitivamente all’estero. 
Quando lo conobbi esercitava
la professione del fabbro alla
Mengara; così la chiamava
Ristó: la Mengara. 
Nacque una amicizia del tutto
peculiare; egli che poteva es-
sere mio padre, ed io che
potevo essere un figlio mai
avuto. 
Ma il rapporto era di sem-
plice amicizia ed affetto:
due amici, uno anziano,
l’altro giovane. 

Beveva Evaristo. Per le tante sofferenze,
per i dispiaceri, per la mala sorte, per i

torti subiti, per la cattiveria degli
umani, per la incapacità di superare

appieno le avversità. 
Si andava di tanto in tanto a Bel-
lugello, alla bottega; un mezzo
litro di bianco lo si beveva in
compagnia. 
Alla Biscina aveva un amico:
perché allora non andarlo a
trovare per un bicchiere di un
buon rustico rosso? 
Anche allo Scritto era un bel
posto per rinfrescarsi la gola,
nelle torride estati eugubine,

dopo una sana pescata. 
Poco dopo lo Scritto infatti,
prima di Vallingegno, prende-

vamo uno stradello sulla sinistra.
Lasciata l’autovettura poco oltre, ci
si incamminava lungo sentieri che
solo Evaristo sapeva, ed a piedi, in
trenta, quaranta minuti, eccoci ad
un bel laghetto con le nostre canne
da pesca, un pezzo di crescia,
buona veramente, fatta dalla Ermi-
nia, con all’interno quel prosciutto
casereccio che soltanto un bravo
norcino sapeva preparare; ed Evari-
sto era anche questo. 
Quel poco che si pescava lo su cu-
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cinava al fuoco al rientro serale.
Il Sentiero Francescano ancora non era stato ri-
pristinato. Eppure chissà quante volte lo ab-
biamo calpestato sotto la casa ove abitava o
più oltre. 
A primavera e soprattutto in autunno, scende-
vamo a valle, prima della Mengara, per andare
alla ricerca di funghi. Funghi che solo Evaristo
sapeva riconoscere; funghi non prelibati i più,
ma eduli, commestibili: tonati a casa, abbru-
stoliti sopra il fuoco del camino erano una me-
renda appetitosa comunque. 
Ancora studiavo, quando lo conobbi. Poi mi
laureai e cominciai a lavorare, ma come prima
andavo spesso a trovarlo. 
C’erano anche Luca e Silvia, talvolta, piccoli

piccoli bambini ancora. Poi passò quel mo-
mento. 
Io andai altrove. Evaristo seppi che morì. La
moglie andò a vivere, sola, a Gubbio. Dopo
anni tornai. 
La rividi un paio di volte. Ricordi. Rimpianti. La
casa, a Belvedere, dove vivevano, c’è ancora. 
Male risistemata e all’esterno orrendamente in-
tonacata penso sia non più abitata. 
Chissà se, passando lungo il Sentiero France-
scano, e alzando gli occhi verso le alture della
statale per Gubbio, tra La Biscina e la Mengara,
il ricordo di Evaristo mi potrà, un giorno, ren-
dere più emozionante questo percorso?

↗ Chiesa di San Pietro e San Paolo in Belvedere
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Innanzi tutto faccio i complimenti per la rivista, veramente bella e com-
pleta. Quindi vorrei segnalare che, per quanto riguarda le tracce GPS
e le informazioni sul tracciato, dopo aver io pubblicato il percorso sul
sito di Giscover e che voi avete ripreso nel numero 5, ho perfezionato
la pagina dedicata nel sito del CAI di Gubbio che curo personalmente,
dove ho insito le tracce, i collegamenti con Google Earth, le distanze,
le altimetrie e naturalmente la descrizione del percorso riproposta
anche in inglese, nonché i collegamenti alle strutture in grado di dare
ospitalità lungo il percorso. Crediamo in questo modo, come CAI di
Gubbio, di offrire un servizio a coloro che vogliono percorrere il Sen-
tiero Francescano e che numerosi ci scrivono per avere informazioni e
consigli.
Quello che vorrei segnalare circa l’attuale tracciato del Sentiero Fran-
cescano è il fatto che il percorso ufficiale non passa con la sua segna-
letica per Vallingegno, che è invece una vera tappa storica di San
Francesco. Per questo, nella primavera di quest'anno, dopo aver rice-
vuto (sempre come CAI di Gubbio) l'invito dal Vescovo di Gubbio a
collaborare alla annuale tre giorni di settembre, mi sono messo a cer-
care un percorso che raggiungesse l’abbazia di Vallingegno da San
Pietro in Vigneto. La ricerca ha dato esito positivo e il 3 settembre
scorso tale nuovo tragitto è stato percorso (solo in parte per via della
pioggia) con molta soddisfazione dei partecipanti. Auspico che le isti-
tuzioni civili e religiose e in particolare la Regione dell'Umbria, i Co-
muni interessati, le Diocesi e tutti coloro che hanno a cuore il Sentiero
Francescano facciano un piccolo sforzo, ciascuno per la sua parte, per-
ché si realizzi un tracciato bello e soprattutto completo, con indica-
zioni precise, fontane, punti di ristoro e di sosta. Un'azione congiunta
di tutte le istituzioni darebbe certamente un buon risultato.

Un cordiale saluto, Luigino Brunetti

posta

lettori
La

dei
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risponde Diego Mecenero
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Gentilissimo sig. Luigino,
neanche se ci fossimo messi d’accordo il suo
scritto sarebbe potuto giungere così “azzec-
cato” proprio in questo numero della rivi-
sta.
Avrà notato, innanzitutto, che la tratta che
abbiamo presentato in queste pagine titola
proprio “da San Pietro in Vigneto a Vallin-
gegno”. 
Confesso che ci riferiamo da sempre pedis-
sequamente a come, in quanto CAI di Gub-

bio, avete suddiviso nel vostro sito internet
le tappe del Sentiero Francescano. In realtà,
proprio questa volta, credevamo di poter in-
correre in una benevola “tirata d’orecchi”
perché è la prima volta che non riportiamo
in maniera identica a voi il nome della tratta
(e cioè “da San Pietro in Vigneto a Men-
gara”).
La nostra scelta è dovuta alla nostra convin-
zione che Vallingegno meriti spazio e atten-
zione, proprio per lo suo spessore storico e
francescano che rappresenta. Capita a
volte, per qualche sito lungo il Sentiero
Francescano, di dover esplicare mediante
complesse argomentazioni storico-biblio-
grafiche la semplice “ipotesi” del passaggio
reale di San Francesco; ebbene, per Vallin-
gegno ciò non occorre: il suo nome brilla in
più pagine delle Fonti Francescane stesse.
Ci pareva quindi un peccato che un posto
come questo fosse tagliato fuori dal tragitto
ufficiale, essendo tra l’altro a un tiro di
schioppo da esso. Ora, proprio da lei ci
giunge un messaggio perfettamente all’uni-
sono con la nostra sensibilità e questo fatto
ci rincuora e incoraggia.
La ringraziamo perciò per la sua lettera e
anche per i complimenti alla rivista. Anzi,
da queste pagine pubbliche dichiaro uffi-
cialmente la nostra disponibilità e volontà a
collaborare in futuro con lei e il CAI di Gub-
bio per la descrizione su queste pagine del
prossimo “giro” di tappe del Sentiero Fran-
cescano che intendiamo ri-descrivere, dato
che stiamo per ultimare il primo ciclo di pre-
sentazione delle medesime.
Ugualmente, come Associazione degli
Amici del Sentiero Francescano della Pace
sarebbe bello organizzare in sinergia con
voi delle camminate lungo il percorso.

Diego Mecenero
↑ La proposta del CAI di Gubbio di passaggio 

del Sentiero per l’abbazia di Vallingegno.
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di Diego Mecenero

panorama umbro:

Piana di Castelluccio di Norcia

Il

la

ricetta:

palombacci      lenticchia

Nel periodo che va dalla conclusione di maggio
fino all’inizio di luglio si verifica nella regione
Umbria un fenomeno che attira visitatori da
ogni dove, anche da lontano: la celebre fiori-
tura della lenticchia di Castelluccio di Norcia,
peraltro considerata pregiata dal punto di vista
gastronomico.
Castelluccio, frazione di Norcia, è un piccolis-
simo centro abitato immerso nell’omonima
Piana, sui Monti Sibillini. Vale davvero la pena
vedere questa vasta distesa pianeggiante alle
pendici del Monte Vettore, a prescindere dal
periodo dell’anno, perché la sua conforma-
zione geomorfologica “colpisce” in maniera
stupefacente l’occhio umano, a parere mio
anche proprio neurofisiologicamente parlando,
dando una non facilmente descrivibile sensa-
zione di “ampiezza” e “allargamento” dello
spazio e del tempo.
Non si può non accennare anche alle affasci-

nanti leggende che abitano tali località, in par-
ticolare quelle relative alla Grotta della Sibilla e
al Lago di Pilato, ma di questo mi farà piacere
parlarvi più ampiamente in uno dei prossimi
numeri.
Ora, nel periodo della fioritura della lenticchia,
avviene che agenzie di viaggio di mezza Italia
organizzino pullman e viaggi che, proprio
come lo si fa per Vienna o Salisburgo, puntano
dritti alla “fioritura della lenticchia di Castelluc-
cio”. Ogni anno questo fenomeno fa variare in
maniera perlopiù imprevedibile i colori dei fiori
della Piana, virando dal giallo, al blu, all’ocra,
al rosso. Non esiste un giorno preciso per am-
mirare questo spettacolo della natura e ogni
anno ciò si manifesta in modalità differenziate.

Vi invitiamo a visitare il sito uffi-
ciale che riporta le foto di que-
st’anno cliccando sul logo qui

↙ La fioritura della lenticchia sulla Piana di Castelluccio.

http://www.castellucciodinorcia.it/italiano/fioritura_castelluccio_2012.html
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di Silvia Papa

ricetta:

palombacci      lenticchia

La

i

Ingredienti

• g 300 di lenticchia di Castelluccio di Norcia
• olio d’oliva extra vergine
• 2 cipolle
• 3 carote
• 1 gambo di sedano verde
• 4 spicchi d’aglio
• 2 piccioni
• g 150 di pancetta tritata
• 1 bicchiere di vino bianco secco
• sale
• 1 noce di burro
• pepe
• cannella

Preparazione

Lavare e scolare 300 g di lenticchia, possibil-
mente di Castelluccio di Norcia. 
Brasare dolcemente in olio d’oliva un discreto
trito di cipolla e carota, aggiungere una foglia
di alloro, un gambo di sedano verde e quattro
spicchi di aglio vestiti (che andranno tolti a fine
cottura), unire la lenticchia, rosolare breve-
mente mescolando bene e aggiungere acqua
fredda fino a coprire la lenticchia per due dita
sopra il livello. 
Continuare la cottura per circa trenta minuti
controllandola, salando il tutto solo alla fine.

La lenticchia dovrà risultare ben fluida, ma non
acquosa.
Predisporre nel frattempo due piccioni alla cot-
tura. Rosolarli in olio bollente, dopo averli divisi
a metà, insieme a 150 g di pancetta tritata
grossolanamente. 
Spegnere la rosolatura con un bicchiere di vino
bianco secco. Fare evaporare il vino a fiamma
alta. Coprire il tegame e continuare la cottura
a fuoco dolce. Aggiustare di sale, mantecare
con una grossa noce di burro per ottenere un
fondo abbondante e vellutato.
Servire i palombacci nappati con il fondo di cot-
tura e affiancati dalla lenticchia. A piacere spol-
verizzate di pepe e cannella.

Un sentito grazie al sig. Francesco Tadolti.
www.andarpervino.eu

con la
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PERIODICO DEL SENTIERO FRANCESCANO DELLA PACE

CAMMINA CON NOI !
Manda il tuo indirizzo e il tuo periodo di mag-
giore disponibilità nei prossimi mesi: stiamo
per organizzare delle camminate lungo il Sen-
tiero. Scrivi a sentiero@sentierofrancescano.it
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