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Aprire il primo numero di un
giornale rappresenta sempre
un’azione giornalistica importante
portatrice di emozioni e
trepidazioni per il “nuovo nato”.
Anche al più navigato dei reporter
sarebbe tremata la penna
vergando le prime righe del
“Monte Cucco per Tutti” ed il
sottoscritto non fa eccezione a
questa regola anche se gli
strumenti di scrittura, evolutisi nel
tempo, sono arrivati alla tastiera
di un computer. E’ quindi con
gioia e vera soddisfazione che, da
appassionato di montagna e
frequentatore di queste nostre
vette a cavallo tra l’Umbria e le
Marche, ho accettato di firmare da
responsabile il periodico che
tratterà soprattutto i temi di questa
zona montana . Il nostro giornale
avrà il compito di far ritrovare,
almeno attraverso le pagine del
giornale, tutta quella serie di varia
umanità che vive la solitudine
degli spazi e delle distanze tra
piccoli agglomerati.
Il nostro
giornale quindi come punto di
incontro, una specie di forum, una
piazza virtuale dove ritrovarsi per
dire la propria.

INIZIA L’AVVENTURA

Progetto: “Ambiente
conoscendoti cresco”

Giuseppe Falzetti.

La saggezza degli antichi uomini
originari di Costacciaro vincerà
certamente le incertezze ed i
problemi iniziali che si
presenteranno. La montagna che
abitua ad adattamenti e che forgia i
caratteri sarà il comune
denominatore
che seguirà ogni
argomento ed a ben ragione si potrà
poi dire: l’ha scritto il giornale! Il
nostro “Montecucco per tutti” che
oggi viene per la prima volta alla
luce !

“VOX POPULI”
di Natale Vergari

Monte Cu cco - Fagget a nel t erritorio dell’ Uni ve rsità.

Un momento di confronto, di scambio di vedute, di riflessione ma
anche di critica e di proposta : questo vuole essere il nostro “Monte
Cucco” appunto per tutti sin dal suo titolo, edito dall’Università degli
Uomini Originari di Costacciaro che possono a ragione vantare secoli
e secoli di storia. E’ una bella responsabilità quella di cui l’Università
si fa carico, trasportare le idee e le proposte della quali magari si
discuteva nel ristretto del bar del paese, fino alle pagine di un giornale
vero che rimane agli archivi e che potrà essere preso come riferimento
serio ed affidabile.

Piste da sci
Mario Mascolini

Durante questi ultimi, anni l’Università degli Uomini Originari di
Costacciaro, ha cercato di far
crescere nelle nuove generazioni,
la sensibilità culturale intorno
alla storia locale legata ...

Durante l’ultima stagione sciistica, Pian delle Macinare è stato
ricoperto dalla coltre bianca per
varie settimane, permettendo agli
appassionati e non, di praticare
lo sci da fondo. Un valore aggiunto e un’opportunità per scoprire e conoscere il nostro …
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Riqualificazione
ambientale della
grotta di M.Cucco
Maurizio Maniero
Quando, nell’estate del 2006,
Roberto Salvatori della Coop.
Diantene chiese la mia collaborazione per un progetto di
“Riqualificazione ambientale
della Grotta di Monte...

PAGINA 2.

Questo giornale forse avrebbe
potuto chiamarsi così, perché è
questo lo spirito con cui è nato:
dare voce a tutti, a chiunque
abbia qualcosa da dire, dalle
curiosità alle opinioni su fatti
recenti , spaziando dalla politica
alla cronaca, passando per lo
sport e lo spettacolo. Tutto senza
mai perdere di vista il focus sul
nostro territorio, per suscitare
l’interesse della nostra comunità.
PAGINA 7.

Monorotaia
Mario Mariucci
Gli Uomini Originari di Costacciaro
sono da sempre impegnati a valorizzare il loro territorio, i loro prodotti,
la loro storia, il turismo nell’area del
Monte Cucco. Il turismo è stato
incentivato con varie iniziative in
varie discipline: equitazione, sci di
fondo, ciclismo di montagna, visite

PAGINA 4.
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Riqualificazione ambientale della Grotta di Monte
Cucco
di Maurizio Mainiero
Quando, nell’estate del 2006,
Roberto Salvatori della Coop.
Diantene chiese la mia collaborazione per un progetto di
“Riqualificazione ambientale
della Grotta di Monte Cucco e
valorizzazione turistica delle
grotte di maggior valenza
dell’area parco”, la mia prima
reazione fu di assoluta incredulità… Fino a quel momento, infatti, la Grotta di Monte Cucco
era stata oggetto di aspre contestazioni da parte delle comunità
speleologiche umbre e
marchigiane a causa dell’intervento di “turisticizzazione” fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Costacciaro,
intervento da sempre giudicato
dalla maggioranza degli Speleologi economicamente fallimentare, oltre che devastante dal
punto di vista ambientale. L’opportunità offerta dall’Università
degli Uomini Originari di Costacciaro di poter progettare e realizzare un intervento mirato non
allo sfruttamento, bensì alla riqualificazione della Grotta di
Monte Cucco, apriva nuovi scenari di fattiva collaborazione tra
Comunanza Agraria e Speleologi.
Il progetto è stato coordinato
dalla Cooperativa Diantene, si è
avvalso della collaborazione di
tante figure professionali legate
all’ambiente speleologico ed ha
avuto il patrocinio della Federazione Speleologica Marchigiana
(FSM) e della Federazione Umbra Gruppi Speleologici (FUGS).
I lavori sono stati finanziati con i
fondi europei del DOCUP Ob. 2
2000-2006, Asse 3 Misura 3.2.
Degli iniziali 127.000 euro previsti per interventi che avrebbero
dovuto riguardare 6 grotte di
interesse escursionisticospeleologico, il contributo è stato
poi ridotto a “soli” 87.000 euro:
per questo è stato deciso di indirizzare l’intera risorsa alla sola
Grotta di Monte Cucco. Il sito in

per permettere da una parte la fruizione
dell’ambiente ipogeo da parte di escursionisti accompagnati da Guide speleologiche, dall’altra la “normale”
attività di esplorazione, studio e ricerca
condotta da gruppi speleologici italiani
e stranieri che da sempre frequentano il
massiccio del Monte Cucco. I lavori,
eseguiti da esperti Tecnici Speleologi
tra il 15/02/2010 ed il 30/06/2010,
possono essere così riassunti:

Grotta di M.Cucco - Operazione di raccolta materiale.

questione è di alto valore ambientale, basti pensare che ricade
all’interno di un Sito di Interesse Comunitario e che la grotta drena le
acque del massiccio verso la risorgenza di Scirca: l’iter progettuale ha
perciò dovuto affrontare una Valutazione di Incidenza ed uno Studio
di Impatto Ambientale. La filosofia trainante del progetto è strettamente legata a quei principi di sviluppo sostenibile che promuovono
fruibilità e tutela delle risorse non rinnovabili (ambiente). La preoccupazione di mantenere inalterato nel tempo il bene Grotta di Monte
Cucco non entra in contrasto con la necessità di promuovere lo
sviluppo turistico nei territori della Comunanza Agraria e del Parco
del Monte Cucco, a patto che vi sia un approccio di tipo qualitativo,
che preveda l’adattamento del visitatore all’ambiente, non il contrario.
Chi si avvicina a questo turismo eco-compatibile viene infatti considerato un visitatore, e come tale dovrà adattarsi alle esigenze di tutela
del territorio e degli ecosistemi presenti: questo è possibile soltanto se
gli stessi progetti di fruizione e valorizzazione dei luoghi sono spinti
da finalità di protezione e conservazione, anziché di sfruttamento indiscriminato. La riqualificazione ambientale della Grotta di Monte
Cucco è stata quindi attuata attraverso la rimozione dei rifiuti presenti
in varie zone della stessa. Il complesso carsico è stato infatti oggetto di
esplorazioni e studi condotti in epoca moderna: a partire dalla seconda
metà degli anni ’70 Speleologi italiani e stranieri hanno esplorato le
regioni più profonde della grotta, per uno sviluppo complessivo di
oltre 16 km di lunghezza e circa 920 m di profondità. Nel corso di tali
esplorazioni, portate a termine in massima parte grazie a campi interni
per via delle difficoltà logistiche, si accumulò nella zona dei campi
una certa quantità di rifiuti. L’iniziale mancanza di etica sostenibile da
parte degli Speleologi, sviluppatasi solo a partire dalla prima metà
degli anni ’80, ha lasciato tracce consistenti nell’ambiente carsico
ipogeo. La deplorevole pratica dell’abbandono di materiale utilizzato
per la progressione ed il sostentamento ha infatti portato all’accumulo
concentrato di rifiuti quali buste e teli di plastica, carburo esausto
(idrossido di calcio) e pile esauste, corde e materiale per l’attrezzamento dei percorsi, materiale organico (carta, cibo, indumenti e teli
in fibra naturale), bottiglie di vetro e plastica, scatolame metallico. La
valorizzazione turistica, invece, è stata intesa come attrezzamento
delle parti profonde della Grotta con nuovi ancoraggi per corde fisse,

- Attrezzamento vie di progressione/
recupero tramite realizzazione ancoraggi doppi (nr. 120 fittoni inox
10x100 resinati con resina Hilti HITHY 150 MAX - 1000 mt. corda
semistatica marca Beal modello Contract 10,5 mm. type A);
- Attrezzamento traverso sui Laghetti
Terni con 30 mt. cavo in acciaio da 10
mm;
- Pulizia e recupero dei rifiuti (ca. 6 m3
per un totale di ca. 1060 kg) dalle seguenti zone della grotta:

•

tratto Pozzo Birone - Pozzo Baratro

•

Salone Saracco

•

Galleria dei Barbari

•

Galleria dell’Orco

•

Pozzo Gitzmo;

- Messa in sicurezza dei depositi di
carburo di calcio esausto (idrossido di
calcio - NaOH - calce spenta) tramite
stoccaggio in bidoncini stagni da 5 lt.
in polietilene ad alta densità con bocca
larga (totale ca. 600 kg) nelle seguenti
zone della grotta:

•

Salone Saracco

•

Galleria dei Barbari

•

Galleria dell’Orco

•

Pozzo Gitzmo;

La buona riuscita di questo intervento
apre nuove opportunità di collaborazione tra Speleologi e Comunanza
Agraria rivolte, ci auguriamo, alla tutela dei beni ambientali, nella piena
libertà di godimento degli stessi.
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Progetto “Ambiente conoscendoti... cresco”
Progetto ambientale per la Scuola Elementare di Costacciaro con la collaborazione del
Consorzio Forestale “La Faggeta” e della Comunità Montana Alta Umbria.
Durante questi ultimi, anni l’Università degli Uomini Originari di
Costacciaro, ha cercato di far
crescere nelle nuove generazioni,
la sensibilità culturale intorno
alla storia locale legata al Monte
Cucco. Per questo l’Università
degli Uomini Originari di Costacciaro ha voluto realizzare un
progetto che si rivolgesse ai bambini del nostro Comune. L’obiettivo è stato quello di trasmettere e
promuovere l’amore per la montagna che ha consentito di tutelarla per secoli, consegnandola
ancora intatta alle nuove generazioni. L’Università, forte delle
sue antiche radici ha voluto far
conoscere la sua storia ai giovani
residenti, poiché già nel Medio
Evo si occupava di ripartire in
maniera equa tra i cittadini, le
risorse del Monte, tutelando i più
bisognosi e realizzando un modello di solidarietà sociale simile
al moderno Mutuo Soccorso.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione della
Comunità Montana Alta Umbria
che ha messo a disposizione le
conoscenze del Dott. Ermanno

di Gabriele Lupini

Messa a dimora di nuo ve piante in loc.Pantanella.

Rosi, il quale cogliendone il
valore, ne è diventato un importante promotore. Insieme a lui ha
collaborato il Geologo Damaso
Luciani. Il programma ha previsto cinque lezioni in aula seguite da altrettante uscite in montagna.Il primo incontro si è svolto
all’interno della sede l’Università
degli Uomini Originari di Costacciaro, dove il Presidente Natale
Vergari e il Vice Presidente Gabriele Lupini, hanno raccontato la
storia di questa antica associazione, il suo ruolo nel tutelare la

montagna e la sua funzione sociale nei secoli.In questa occasione i bambini hanno potuto
visionare le antiche pergamene, i
documenti fondativi dell’Università degli Uomini Originari di
Costacciaro. Nelle altre lezioni
invece si è trattato il tema delle
risorse ambientali del massiccio
del Monte Cucco; in particolare
si è discusso dello sfruttamento
razionale del patrimonio
boschivo, con il taglio ceduo o
l’avviamento all’alto fusto,dei
fenomeni carsici e delle sorgenti

“Gli alunni”
Noi, alunni della Scuola Primaria
di Costacciaro, in questo anno
scolastico appena trascorso, abbiamo collaborato con l’Università degli Uomini Originari di
Costacciaro, per realizzare il nostro progetto “Ambiente conoscendoti …cresco” e con loro, abbiamo imparato tante cose sul
nostro territorio del Parco del
Monte Cucco. I nostri amici sono
stati preziosi per noi perché hanno
finanziato tutte le nostre uscite e
hanno messo a nostra disposizione
tutti i loro esperti come: il Sig.
Vergari Natale, il Sig. Lupini
Gabriele, il Sig. Rosi, il Geologo

dott. Damaso Luciani e tutti gli
altri membri dell’Università che
hanno partecipato con noi alle
molte attività.
Fra le tante uscite fatte, quelle che
ci hanno interessato e divertito di
più sono state:
La mattinata durante la quale
siamo andati sul Monte a fare una
piccola riforestazione di 10 piante
di cedro libanese, sorbo uccellato
e frassino. La giornata interamente trascorsa al mare a Fano,
dove abbiamo potuto notare la
differenza fra l’ambiente del nostro Parco e l’ambiente del mare.

Gli alunni all’opera.

tro Parco e l’ambiente del mare.
La più bella però è stata quella a
Pian delle Macinare, finalmente
con il sole! Durante la quale abbiamo giocato e mangiato divertendoci un mondo tutti insieme.
Che bella la scuola fatta così!!!!!
Grazie a tutti!!!

del Monte. Alla lezione sulla
riforestazione hanno partecipato
anche gli alunni della Scuola Media
di Costacciaro e di Scheggia.
Presenti oltre ai tecnici, alcuni nonni
degli allievi che hanno raccontato
come in prima persona abbiano
partecipato all’opera di
rimboschimento. Ne è seguita
un’uscita didattica che ha permesso
agli studenti di mettere a dimora una
decina di piante di specie diverse. Il
progetto con una gita di un giorno
nella città di Fano, ha mostrato
anche il confronto fra ambiente
montano e marittimo. Le spese per il
trasporto sono state completamente a
carico dell’Università, così come la
merenda a Pian delle Macinare che
si è svolta in occasione dell’ultima
uscita didattica. E ora la parola agli
attori principali….

“I docenti”
Anche noi docenti della Scuola Primaria di Costacciaro, come i nostri
alunni, vogliamo esprimere il nostro
sincero ringraziamento all’Università degli Uomini Originari di Costacciaro per la fattiva e proficua
collaborazione che ci ha permesso,
nell’anno scolastico appena conclusosi, la realizzazione del Progetto
“Ambiente conoscendoti …cresco” .
In tempi così difficili per la scuola,
che non è aiutata a dovere nella sua
opera di diffusione della cultura,
Associazioni come quella dei nostri
amici, perché tali sono diventati
durante il corso dell’anno, sono
preziosissime come sostenitrici e
dispensatrici di conoscenze preziose
sul nostro territorio che altrimenti
andrebbero perse. Tutte noi ci auguriamo che la collaborazione instauratasi possa continuare negli
anni a venire, certe che il loro lavoro, l’esperienza e le conoscenze
siano un patrimonio prezioso da
salvaguardare per le future generazioni.
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Monorotaia
“Monorotaia elettrica per l’accessibilità turistica del Monte Cucco”
di Mario Mariucci

Gli Uomini Originari di Costacciaro sono da sempre impegnati a
valorizzare il loro territorio, i loro
prodotti, la loro storia, il turismo
nell’area del Monte Cucco.
Il turismo è stato incentivato con
varie iniziative in varie discipline:
equitazione, sci di fondo, ciclismo
di montagna, visite in grotta,
raduni e rappresentazioni culturali.
La partecipazione non ha deluso le
aspettative, ma si sono verificate
numerose sollecitazioni per ampliare le offerte a bambini, anziani,
diversamente abili, per i quali è
agevole l’accesso soprattutto a Pian
delle Macinare ma è difficoltoso il
godimento di esperienze come una
escursione nei boschi di faggi secolari o il raggiungimento di punti
panoramici di particolare bellezza.
La sensibilità dell’Università degli
Uomini Originari di Costacciaro
verso queste tematiche, li ha immediatamente mossi a trovare una
risposta a queste richieste, specialmente quando si è presa consapevolezza dell’elevato numero di
potenziali utenti interessati. La
soluzione tecnica per trasportare
persone e cose in aree poco accessibili, senza interferire con l’ambiente circostante, è stata trovata in
un sistema di trasporto su monorotaia in ambito montano. In Italia,
questo sistema di trasporto viene
utilizzato soprattutto nei parchi ad
altissima valenza ambientale ed ha
una concezione e costruzione estremamente semplice. Il suo utilizzo è
particolarmente indicato nel caso di
terreni montani fortemente acclivi,
dove, per ragioni economiche o di
impatto ambientale, non risulti
conveniente la realizzazione di
strade carrabili. Una monorotaia è
un sistema di trasporto per il servizio passeggeri o merci che viaggia sopra un'unica sede stretta
("rotaia", "trave ferroviaria").
Questa può assumere forme diverse
ed essere realizzata di diversi materiali. La trave corre a livello del
terreno. La locomozione avviene

tramite trattori elettromotrici che trascinano carrelli allestiti, a seconda
dei casi, per il trasporto di cose o persone. Principale vantaggio delle
monorotaie, oltre alla loro affidabilità, è la capacità, con un piccolissimo impatto sul suolo, di realizzare percorsi accessibili in aree particolarmente impervie, altrimenti raggiungibili con opere stradali
costose sia sul piano economico che ambientale. Inoltre, per loro
caratteristica, rendono la fruizione del territorio più coinvolgente e
vicina alla natura, al pari di una passeggiata naturalistica. La realizzazione dell’opera è relativamente veloce ed affidabile, tenuto conto
che il piano della monorotaia è realizzato con elementi prefabbricati e
la tecnologia elettromeccanica impiegata è ormai di provata validità.
Essendo piuttosto stretta, la trave genera una occupazione del suolo
decisamente ridotta. Il sistema di trazione è elettrico ed il movimento
ottenuto da ruote dentate che scorrono lungo una cremagliera. Il motore elettrico consente di generare poco rumore e di ottenere, nel contempo, buone capacità di frenatura, di accelerazione e la possibilità di
superare pendenze piuttosto accentuate. È possibile ottenere raggi di
curvatura molto ridotti che permettono di progettare percorsi compatibili con i valori ambientali e paesaggistici del territorio montano in
esame. I materiali, le forme e le soluzioni tecniche, sono dettate dal
contesto ambientale e dalla scelta di minimizzare la pressione ambientale esercitata dall’opera. Uno steccato a croce di S. Andrea munito di
corrimano, realizzato con pali di castagno viene posto a delimitazione
dello spazio interessato dall’opera. Queste scelte garantiscono un buon
inserimento della stazione nel contesto ambientale e paesaggistico. La
rotaia per la traslazione del convoglio di lunghezza rettificata circa

680 m, è costituita di un in profilato di acciaio fissato a una paleria di sostegno costituita da piantoni e saette in tubo che vanno
infissi nel terreno senza fondazioni
né di calcestruzzo, né di altro materiale cementante. Il trattore è alimentato da corrente elettrica e
mosso da motore elettrico. Questo
garantisce alta affidabilità, bassa
manutenzione, elevata silenziosità
e trascurabili emissioni ambientali
in situ. I carrelli a rimorchio per
trasporto di persone garantiscono
sedute "a cavallo" con impugnature
fronte passeggero e anche postazione idonea a ospitare in sicurezza
carrozzine. Al termine della vita
operativa, la rotaia può essere rimossa senza lasciare impatti permanenti sul territorio. L’area interessa dal progetto ricade all’interno
del Parco del Monte Cucco; al
toponimo Pian delle Macinare, il
salto di quota che caratterizza il
tragitto percorso dalla monorotaia è
di circa 220 m, partendo da quota
1.140 m.s.l.m per arrivare a quota
1.360 m.s.l.m..
Le velocità del “trenino”
-minima 2,5 km/h = 42 m/1’ tempo
di percorrenza intero tracciato circa
16 minuti;
-massima 7,7 km/h=130m/1’
tempo di percorrenza intero tracciato circa 5 minuti,La struttura che
ospita il punto di accesso alla
monorotaia da parte delle utenze e
che svolge anche la funzione di
punto di rimessa per il trattore ed i
carrelli è realizzato in legno; ha
dimensioni contenute ed è vicino
alla strada di accesso al sito Pian
delle Macinare.
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Questa soluzione:

Si tiene a precisare che questa opera mostra
la sua valenza, cosa non secondaria, anche
nella valorizzazione delle grotte del Monte
Cucco visto che, nel suo tragitto, raggiunge
punti in prossimità dell’accesso principale.

agevola il raggiungimento della
stazione di trasporto direttamente
con i mezzi privati degli utenti,
consente l’interconnessione con
il sistema dei sentieri, favorisce
un comodo utilizzo delle presenti
aree picnic, delle attrezzature per
esercizi ginnici e del fontanile
“Fonte della Trinità”, favorisce
l’accesso ai servizi offerti dal
v i c i n o R i f u g i o - R i st o r a nt e
“Mainardi”.

La possibilità del trasporto di oggetti di limitato ingombro e dimensione, risulta utile
anche nell’ottica di gestione delle Grotte e
relativo contesto ambientale.

Percorso monorotaia.

La monorotai a.

Dal punto di partenza, la monorotaia si sviluppa all’interno
dell’area boscata presente nel sito indicato come Valrachena. Il
tracciato costeggia i margini di mulattiere e sentieri secondari in
modo da limitare gli impatti sul sistema vegetazionale dell’area.
Il punto di arrivo della rotaia è collocato lungo il crinale che
separa Valrachena con l’area individuata con il nome di Pecore
Tarmiti.
Punto di arrivo .

Camper Scheggia
Loc. Impianti sportivi 06027
Scheggia e Pascelupo
e-mail : info@camperscheggia.it
www.camperscheggia.it
tel. +39 331 2490213
tel. +39 346 0499219

Pizzeria Ristorante
Le terrazze delle luna
Via Flaminia Loc. Mastadella
06021 Costacciaro Km206
leterrazzedellaluna@gmail.com
www.leterrazzedellaluna.com
tel. +39 075 9171047

Consorzio Forestale - La Faggeta
Loc.Campitello 06027 Scheggia e
Pascelupo (PG)

Agriturismo Cerquabella
Loc. Cerquabella
06021 Costacciaro (PG)
e-mail: info@cerquabella.com
www.cerquabella.com
tel. +39 075 9170733
tel. +39 340 3695092

Affitta camere Il Mirtillo
Via Flaminia km. 212,75 Loc. Costa S.Savino 9
06021 Costacciaro (PG)
ilmirtillo.umbria@gmail.com
tel.+39 333 1044101
tel.+39 339 6161904

Bed & Breakfast Casale Bosco
Vocabolo Bosco
06021 Costacciaro (PG)
casalebosco@hotmail.it
tel. +39 075 9179024
tel. +39 329 6223140

www.lafaggeta.com
tel. +39 339 1483253
tel. +39 377 2513327

Caseificio C.F.E. di Facchini
Walter
Localita' Pezze, 1 06028
Sigillo (PG)
info@caseificiofacchini.com
www.caseificiofacchini.com
tel. +39 075 9177090

Hotel Ristorante La Pineta
Loc. Monte Calvario,40
06027 Scheggia e Pascelupo
e-mail : info@lapinetahotel.net
www.lapinetahotel.net
tel. +39 075 9259142
fax. +39 075 9251217
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L’Aquila di Roma
Rievocazione storica dell’antica Roma
Durante l’estate, la Roma di
Giulio Cesare, si è potuta rivivere
a Pian delle Macinare. L’evento
tenutosi nei giorni due, tre e quattro di luglio è stato allestito dalla
“Legio Decima Gemina PDF”
associazione che rappresenta una
delle quattro legioni usate
dall’imperatore romano, per l’invasione della Gallia. I quattro
campi, di cui uno di guerrieri
celti e tre di legionari romani,
sono stati perfettamente ricostruiti, sia dal punto di vista dei
costumi, sia della scenografia. Locandina a vve niment o
All’interno degli accampamenti i
visitatori hanno potuto osservare il
modus vivendi dell’epoca, conversare direttamente con i rievocatori,
chiedendo curiosità e notizie
storiche. Di particolare interesse il
museo del legionario Romano con
l’intero equipaggiamento del soldato
e la possibilità di indossare i vari
Ac campa men to Romano

elementi. Non da meno le tre
macchine da guerra romane,
ricostruite tramite fonti storiche
e perfettamente funzionanti: lo
scorpio, la ballista palintona e
l’onager. Nel campo dei Celti
era inoltre presente il bancone
dell’erborista con varie erbe
medicinali, le quali erano senza
dubbio, il cuore della cultura
medica e della magia celtiche.
Nel pomeriggio di sabato si è
assistito ad un vero e proprio
scontro militare tra romani e
celti, mentre il giorno conclusivo, è stata simulata un’imboscata dei celti contro una colonna romana in marcia.I gruppi
coinvolti sono esperti conoscitori
del periodo rievocato, sono legati
all’Associazione Culturale
S.P.Q.R. di Roma che fa parte
del CERS, il Consorzio Europeo
di Rievocazioni Storiche.

Essi collaborano continuamente
con le maggiori Tv del mondo e
con trasmissioni televisive come
“Ulisse” di Alberto Angela, per la
realizzazione di documentari sulla
Roma imperiale del primo secolo.

Presidente: Giorgio Franchetti
http://www.ludusmagnus.info/
+39 335 1535878
info@ludusmagnus.info

“La transumanza”
La Transumanza al Pian delle Macinare attira Olan desi e Giapponesi
Una meravigliosa giornata si è
svolta al Pian delle Macinare a
Costacciaro: la rievocazione
storica della transumanza in un
contesto maestoso di paesaggio
naturalistico. I numerosi visitatori hanno potuto vedere
com’era difficile nell’antichità,
il mondo della pastorizia, ove a
piedi i pastori, portavano i loro
greggi, dai piani e dalle valli
della Maremma Toscana, nei
rigogliosi pascoli del Monte
Cucco. Fra cinguettii d’uccelli,
il suadente volo in planata delle
aquile reali e dei falchi, contornato tutto intorno da un soave
profumo di fiori, lì trovavano la
rigogliosa erba che serviva a
saziare i loro greggi e i loro
armenti. A sera si festeggiava
con canti, balli e laute cene, con
acqua cotta, ricotta, formaggi,

La transumanza .

polenta e la famosa ribollita di pecora. Ora, noi dell’Antica Civiltà
contadina, insieme all’Ente Parco e
all’Università degli Uomini Originari di Costacciaro, testardamente
portiamo avanti questa iniziativa,
soprattutto per dimostrare ai giovani
d’oggi, com’era difficile vivere circa
sessanta anni fa, ma nonostante gli
stenti e le fatiche, si trovava il modo
di divertirsi ed essere coesi ed uniti
per riuscire nell’intento e nello

scopo che si erano prefissi. Oggi
noi, cerchiamo di far capire ai nostri ragazzi, che l’attuale mondo
globale che vuole imporre a tutti i
costi i propri marchi e i propri prodotti, sta cercando di fargli dimenticare le loro radici, così da inculcare in loro, la mentalità globale. Li
porta senza più stimoli nei video
giochi, nel fumo, droga ed alcol,
svilendone così la personalità,
rendendoli come zombi viventi,
quasi robot telecomandati: non
esprimono più idee e concetti
poiché il loro mondo è piatto come
è piatta la propria identità. Noi è da
molti anni che stiamo portando
avanti diverse iniziative in questo
senso, ma siamo stremati di fatica e
di poche possibilità economiche,
poiché la miopia dei nostri politici
regionali è rivolta più alla loro
visibilità telematica, che a quella

di Walter Facchini
nostra costruttiva. Noi diciamo
ad alta voce che bisogna valorizzare questa festa e c’è da aggiungere che il comune di Costacciaro e l’Università degli Uomini
Originari, stanno facendo a fatica
un grande sforzo per promuovere
il turismo reale e legato all’ambiente, ma c’è da dire anche che
qualcuno sta remando contro,
poiché non si può pavoneggiare.
Nonostante tutto, possiamo concludere dicendo che, anche in
termini di lavoro, vedi la nuova
gestione sorta da poco, e che ha
dimostrato già una certa efficienza riaprendo il Ristorante –
Rifugio Pian delle Macinare e
mettendo a disposizione guide
per la sentieristica, si sta mettendo in atto quello che a parole
è stato sempre detto.
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Sci di fondo a Monte Cucco
Tutto è pronto per la nuova stagione inver nale.
Durante l’ultima stagione sciistica, Pian delle Macinare è stato
ricoperto dalla coltre bianca per
varie settimane, permettendo agli
appassionati e non, di praticare lo
sci da fondo. Un valore aggiunto
e un’opportunità per scoprire e
conoscere il nostro territorio,
attraverso la pratica di uno sport
legato all’ambiente. E’ stata indubbiamente una stagione di
rodaggio, che però ha avuto
un’accurata organizzazione permettendo la battitura costante
delle piste. Inserendoci nel progetto della Provincia di Perugia
“Sciare in Umbria”, in qualità di
Monte Cucco - Gatto delle ne vi al la voro.
soggetti gestori degli impianti,oltre che proprietari, ab- nica classica dei binari, con un investimento molto significativo.
biamo individuato le aree per la Credo che gli obiettivi che ci eravamo prefissati, non sono stati disatrealizzazione dei percorsi, ac- tesi; la nostra montagna può offrirsi nella sua bellezza non soltanto
quistato la segnaletica per la nella stagione estiva, ma anche durante il periodo invernale, ferma
messa in sicurezza delle piste e restando l’intenzione di allargare e migliorare tale iniziativa. Atun gatto delle nevi che consente traverso le pagine di questo giornale, colgo l’occasione per rinla pratica dello skatting e la tec- graziare quanti, attraverso il loro supporto, dai facenti parte il Consig-

di Mario Mascolini
lio dell’Università degli Uomini
Originari di Costacciaro, al gruppo
della Protezione Civile, Monte
Cucco”e al Comune di Costacciaro
hanno consentito la fruibilità delle
piste. Ora che i mesi invernali sono
nuovamente alle porte, vorrei invitare
tutti a vivere la nostra montagna d’inverno, con i suoi scenari indimenticabili e sulla quale, mi auguro, la neve
possa scendere copiosa, per consentirci di unire il piacere della natura,
all’attività fisica.

Monte Cucco - In verno 2009

VOX POPULI
di Natale Vergari
Questo giornale forse avrebbe
potuto chiamarsi così, perché è
questo lo spirito con cui è nato:
dare voce a tutti, a chiunque
abbia qualcosa da dire, dalle
curiosità alle opinioni su fatti
recenti , spaziando dalla politica
alla cronaca, passando per lo
sport e lo spettacolo. Tutto senza
mai perdere di vista il focus sul
nostro territorio, per suscitare
l’interesse della nostra comunità.
E’ questo il requisito
fondamentale attorno al quale far
girare gli argomenti che andremo
a trattare. Da secoli la nostra
comunanza “Università degli
Uomini Originari di Costacciaro”
opera in questi luoghi, ora
pensiamo che sia arrivato il
momento di coinvolgere gli
abitanti del nostro comprensorio,
di renderli sempre più partecipi,
informando in modo più ampio
ed esaustivo sulle attività che
svolgiamo ed esponendo con

L’ attuale sede dell’Università, in via
Ghigi, recuperata con interventi di
ristrutturazione ed inaugurata nel
luglio del 2004, ospita il Consiglio di
amministrazione e la segreteria.
Orario di segreteria:
lunedi 21:00 - 23:00
mercoledì 9:30-12:30

Corso Mazz ini - Sede storica

maggiore chiarezza lo spirito che ci muove. Siamo inoltre pronti ad
accogliere suggerimenti ed idee che possono contribuire ad
incoraggiare nuove esperienze e vivacizzare attività già in corso; così
come siamo preparati a ricevere anche delle critiche che ci auguriamo
di saper sfruttare al meglio cogliendone tutte le opportunità di
miglioramento in esse contenute.

www.uominioriginaricostacciaro.it
info@uominioriginaricostacciaro.it

Via Ghigi - Sede attuale
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Curiosità
dall’archivio

Spazio per tutti
la Redazione
Questo spazio è riservato a tutti i cittadini che abbiano voglia di esprimere il proprio parere sulle questioni
di interesse pubblico, di attualità, di politica locale, di cronaca o di informazione sociale. Questo “spazio
bianco” va riempito da chi desidera comunicare con un interlocutore allargato,una comunità appunto
formata da cittadini di tutte le età, di diversa formazione culturale ed estrazione sociale, che rappresenta
l’unica e vera ricchezza del territorio. Nella filosofia del giornale questo spazio è e deve essere lo spazio
della libertà di espressione, uno dei cardini della nostra democrazia che va riaffermata anche nel nostro
piccolo a livello locale. Tutto questo sempre nel rispetto della dignità di ogni cittadino, nel segno di un
confronto democratico e sereno, attraverso una critica non solo costruttiva, ma anche perché no,
propositiva. Ci teniamo a precisare che anche le associazioni locali possono utilizzare il nostro giornale per
divulgare iniziative e dare informazioni sulle loro attività. La redazione è aperta a tutti coloro che hanno
voglia di impegnarsi alla stesura del giornale.
Grazie e Buon lavoro!

An tica perga mena di proprietà dell’Università.

La conoscenza della nostra storia e
delle nostre radici ci permette di
mettere in risalto i nostri valori,
umani e sociali, e di comprendere
meglio la nostra identità culturale.
Per questo noi Originari ci siamo
impegnati per assicurare la
conservazione e salvaguardare
l'integrità del nostro archivio
storico. I documenti piu’ antichi in
mano all’Università risalgono al
XIII secolo e sono le nostre
preziose pergamene. Il vero
archivio storico però è una realtà
piuttosto giovane rispetto all'antica
storia che ci contraddistingue. Il
periodo preso in considerazione
copre circa 100 anni di storia, anni
che hanno visto grandissimi
mutamenti culturali, politici e
sociali e che hanno accompagnato
la nostra Università nel viaggio
verso la modernità. Ad ogni uscita
di Monte Cucco per tutti, iniziando
dalla seconda, pubblicheremo
notizie di un documento
riguardante le azioni del nostro
Ente e che abbia un che di
particolare, simpatico e curioso. La
speranza è di suscitare l’interesse
dei lettori e far conoscere le azioni
innovative che l’Università ha
compiuto negli anni, da una forma
d i a ssi ste nza mut uali stica ,
all’impegno di divulgare la cultura
musicale, passando per opere di
grande importanza sociale come il
forno per il pane e l’acquedotto
comunale.
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