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Fratticiola Selvatica
ed il Sentiero Francescano
di Daniele CROTTI e Valentina BORGNINI

E già, perché la Fratticiola domina, per certi versi, il Sentiero Francescano (SF: 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 min (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) oppure 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, 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
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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, 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 2016: 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 successiva-

mente, 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 (“chi l’ha visto?” volle intervenire,
pare) sono spicchi di “storie” ben più recenti e lontane dall’importanza che la struttura ebbe.
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)
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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 ha 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 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…
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
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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 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
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 S. 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 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.

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

