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Non è de-

cisamente
un
paese
per
vecchi, il comprensorio
del Cucco.
Forse perché l’Università degli Uomini
Originari di Costacciaro, che
ne gestisce quasi 1700 ettari, ha
saputo intercettare le frequenze
dell’odierna società sviluppandole quest’anno addirittura in
una tripla dimensione. Innanzitutto, dotandosi di un nuovo
piano forestale illustrato alle
pagine 2 e 3 dai vertici dell’Università e dal tecnico incaricato
a redigerlo. Un piano che capita in un particolare momento
storico e fa di Costacciaro una
delle rare proprietà collettive in
Italia Centrale ad aver dato delle
risposte concrete a sfide globali
come i cambiamenti climatici,
la bioeconomia, la tutela della
biodiversità. Un vero modello
poiché esplora i servizi ecosistemici della filiera delle foreste
prevedendo uno sviluppo nel
segno della sostenibilità e della
tracciabilità, adeguandosi alle
esigenze di conservazione e di
valorizzazione.

Come contemporanea è la scelta dell’Università di rinnovare
il proprio sito web, pagina 6.
Ne ha fatto uno strumento per
dialogare con i suoi condomini ed intercettare escursionisti
e viaggiatori al fine di essere da
supporto agli operatori dell’accoglienza e dell’ospitalità. Il sito,
consultabile via smartphone,
informa sulle opportunità del
territorio e le racconta diffondendo i valori di una comunità
che «da 700 anni, protegge la
natura» e con lungimiranza ha
investito sul Rifugio Mainardi, a
Pian delle Macinare, oggi punto
di riferimento degli escursionisti e delle guide ambientali
dell’associazione “La Tramontana” (pagina 7).
L’Università si è anche imposta culturalmente: le terre alte
sono al centro di un itinerario
dantesco ideato dall’Associazione Operatori del Monte Cucco
(pagina 8); è artefice di un’interessante intesa con l’Accademia
medievale ed ospita eventi di
rievocazione storica in costume
(pagina 9); è il supporto logistico per momenti di alto profilo.
Attività che provano che le comunanze agrarie non sono delle “sopravvivenze residuali del
passato” ma enti dinamici che
manifestano la loro alterità con
politiche moderne, sostenibili,
flessibili. Ecco perché Costacciaro non è un paese per vecchi,
perché ha un’Università che, da
sempre, scrive il futuro di questo lembo d’Appennino.

Costacciaro, 20 Dicembre 2021

Punto di svolta per
Costacciaro
“La riscoperta dei borghi
appenninici”
di Andrea Capponi

S ono

a n n i
importanti per
C o s t a cciaro,
questo
2021 e
il 2022.
A n n i
in
cui
si getteranno le basi del futuro
sviluppo del nostro Comune.
Dopo quasi due anni di pandemia, con una nuova tendenza
e sensibilità ecologica che ha
preso consapevolmente campo
condizionando le scelte, attuali
e future, delle politiche di sviluppo mondiali, per i borghi
appenninici questo momento
storico potrebbe rappresentare
una svolta decisiva, una grande
opportunità da cogliere.
Le presenze che si sono registrate in questi ultimi due anni,
su cui il fattore Covid ha largamente inciso sull’aumento,
sono un patrimonio da gestire
ed implementare.
E il 2022 potrà finalmente dirci
se il nostro borgo appenninico, insieme al parco del Monte
Cucco, potrà.....
Segue a pag. 16
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Il nuovo piano di gestione forestale :
Il futuro dell’Università degli Uomini
di Costacciaro
di Natale Vergari - Gabriele Lupini

Il Consorzio forestale “La Fag-

geta”, nato nel 2004 per gestire
in maniera coordinata i boschi
e i pascoli di proprietà dell’Università degli Uomini Originari di
Costacciaro e dell’Università Comunanza delle Famiglie di Campitello, amministra quasi 1.750
ettari di foreste e praterie, in una

delle zone di maggiore interesse
naturalistico, paesaggistico e ambientale dell’Umbria.
Nel 2006, un Piano di Gestione
Forestale è stato redatto con validità fino al 2015. Poi, a novembre 2018, con i contributi del
Programma di Sviluppo Rurale
2007-2020 (sottomisura 16.8.1)

della Regione Umbria, il Consorzio ha incaricato il dott. Forestale Mauro Frattegiani di redigere
un nuovo Piano. Uno strumento
di pianificazione che, allo stato
attuale, poche proprietà pubbliche e proprietà collettive si sono
dotate. La prova della dinamicità
del nostro Consorzio e della sensibilità con cui cura il patrimonio
che deve gestire. Perché siamo
convinti in questo periodo di forti cambiamenti ambientali e sociali che per progettare il futuro
del nostro territorio, ci vogliono
azioni concrete da realizzare sin
da oggi avendo ben chiari quali
siano i nostri obiettivi nel lungo
periodo.
Ragione per cui riteniamo che
il nuovo Piano di Gestione Forestale possa essere lo strumento per individuare le azioni da
svolgere nel prossimo decennio
in un’ottica di valorizzazione
e tutela degli ambienti boscati
e delle praterie, con particola-

re attenzione alla tutela di tutti
gli aspetti legati a funzioni non
economiche: protezione idrogeologica, biodiversità, ambiente,
paesaggio, attività sportive-turistiche-ricreative, così come
alla tutela dei caratteri sociali di
identità territoriale di questi luoghi, soprattutto pensando alle
nuove generazioni. Sicuramente,
da solo, il Piano di Gestione Fore-

stale non è sufficiente per garantire il raggiungimento di tutti gli
obiettivi elencati ma è un buon
punto di partenza, uno stimolo
da cui partire per nuovi progetti.
Anche perché è uno strumento
indispensabile per accedere a
molti bandi pubblici per finanziare interventi di miglioramento e valorizzazione ambientale,
economico e/o sociale, per l’erogazione di indennità e premialità
legate a minori entrate economiche a seguito dell’adesione a particolari impegni ambientali.

L’Università degli Uomini Originari di Costacciaro ha rinnovato le cariche
amministrative nel 2019 e fino al 2024, il consiglio è rappresentato da
Presidente: Natale Vergari
VicePresidente: Gabriele Lupini
In Giunta: Mario Mascolini, delega al controllo territorio e gestione del patrimonio immobiliare; Euro Puletti, delega alla comunicazione, promozione
culturale, tradizioni e rapporti con le scuole; Luigi Coldagelli, delega alla gestione del patrimonio forestale e
rapporti con i Condomini.
Nel Consiglio di Amministrazione: Natale Vergari, Mario Mascolini, Carlo Bartoletti, Antonio Luchetti, Euro
Puletti, Gabriele Lupini, Enrico Alimenti, Roberto Cianfichi, Piero Bugliosi, Carla Gambucci, Luigi Coldagelli,
Donato Lupini, Gianluca Gambucci, Ruggero Crivelli, Gilio Generotti.

“Monte Cucco per Tutti”
Periodico dell’Università degli

Uomini Originari di Costacciaro

Direttore Responsabile:
Véronique Angeletti
Comitato di Redazione:
Gabriele Lupini, Natale Vergari,
Euro Puletti

Indirizzo:
Via Ghigi, 1 - 06021 Costacciaro (Pg)
E-mail: info@uominioriginaricostacciaro.it
Anno XI, n° 13
Reg. Trib. Perugia N.41 del 22 giugno 2010
Stampato da:
Grafiche Minelli - Nicola Farinacci

Università degli Uomini Originari di Costacciaro - Via Ghigi, 1 - 06021 Costacciaro (Pg) - info@uominioriginaricostacciaro.it

2

Anno XII - n° 14 - Monte Cucco per Tutti - 20 Dicembre 2021

Ridare valore al patrimonio dell’Università
degli Uomini di Costacciaro
“Principi e obbiettivi del nuovo piano di gestione forestale”
di Véronique Angeletti

Inol nuovo
Piadi gestione

forestale Sostenibile del Consorzio Forestale “La Faggeta”
redatto
per
conto dell’Università degli
Uomini Originari di Costacciaro (proprietaria di 1661,9 ha) e dell’Università
Comunanza delle Famiglie di Campitello (che possiede 83,9 ha) è stato affidato al Dott. Forestale Mauro
Frattegiani. Professionista che si è
avvalso della collaborazione di Bernardo Bartolini, laureato in Gestione Tecnica del Paesaggio e iscritto
all’Albo degli Agrotecnici laureati;
dei Dott. in Scienze forestali Serena Buscarini, Antonio Gabellini,
Andrea Perugi e dei dott. Agronomi Carlo Primo Campana , Stefania
Radicchi e Lorenzo Vecchi.

Dott. Mauro Frattegiani, quali
sono i principi di gestione forestale sostenibile seguiti per l’elaborazione del nuovo piano?

R: Sulla base delle caratteristiche

dei terreni forestali, delle esigenze
e degli indirizzi gestionali del Consorzio forestale “La faggeta”, sono
stati individuati precisi obiettivi
colturali che, in ordine di priorità,
sono i seguenti: il miglioramento
della funzionalità bio-ecologica dei
popolamenti forestali; la valorizzazione delle funzioni produttive
dei boschi; la garanzia delle funzioni di protezione idrogeologica e della conservazione/miglioramento dei suoli forestali e degli
strati umici; la valorizzazione dei
boschi per la loro fruizione a fini
turistico-ricreativi; il mantenimento della qualità paesaggistica dei
luoghi e il miglioramento delle

funzionalità turistico ricreative. Va
poi considerata l’estensione generale del complesso, pari a 1.745,84
ettari, così come l’elevato interesse
naturalistico del territorio di studio,
che ricade interamente nel Parco
Regionale del Monte Cucco e per
circa il 56% del totale all’interno di
quattro Siti della Rete Natura 2000:
la Gola del Corno di Catria, la Valle
delle Prigioni, la Valle del Rio Freddo e la sommità del Monte Cucco.

La buona gestione in numeri?

R: Il piano prevede una gestione

attiva su circa il 64% della superficie, lasciando alla libera evoluzione
naturale il restante 34%. All’interno
delle superfici a gestione attiva, le
fustaie di faggio interessano quasi
400 ettari, i pascoli produttivi circa 300 ettari e le fustaie di conifere
quasi 200 ettari. I boschi da gestire
a ceduo interessano circa 210 ettari.
Per quanto riguarda gli interventi
selvicolturali, è previsto un intervento complessivo su circa 279 ettari nel decennio, con il prelievo di
circa 28.500 m³. Considerando solo
i boschi sottoposti a gestione attiva,
durante il decennio si prevede un
incremento del volume legnoso di
circa 37.000 m³ e quindi un aumento della quantità di legname pari a
circa 8.500 m³a cui corrispondono
circa 8600 t di anidride carbonica
stoccata. Valore estremamente sottostimato per quanto riguarda il
ruolo dei boschi del comprensorio
nella lotta ai cambiamenti climatici, in quanto non tiene conto di tutta la quantità di accumulo di CO2
nei suoli, nelle radici, nei rami e
non si considera l’enorme quantità
di CO2 che potrà essere assorbita
nelle foreste ad evoluzione naturale. Per quanto riguarda i pascoli,
i calcoli effettuati hanno portato a
stimare la quantità ottima di animali da mandare al pascolo pari a

156 unità bovine adulte all’anno.
Dal momento che negli ultimi anni
la quantità di animali risulta essere
stata di 140-150 animali, i dati del
Piano confermano la buona gestione effettuata in questi ultimi anni e
vengono fornite solo delle indicazioni per migliorare ulteriormente
la conduzione zootecnica.

Quali sono gli obiettivi da raggiungere?

R: Dopo aver attentamente valuta-

to le caratteristiche di ogni area (sia
quelle boscate, sia quelle di prateria) e dopo una fase di confronto
con le proprietà e l’Ente Gestore,
sono stati individuati gli obiettivi di
maggiore importanza per le diverse
tipologie di ecosistemi. In estrema
sintesi, per i boschi di faggio in cui
si prevede una gestione attiva, l’obiettivo principale è di tendere alla
strutturazione di fustaie irregolari
(fustaie tendenzialmente disetanee senza una precisa ripartizione
predeterminata tra le classi dimensionali), da gestire attraverso tagli
colturali, in cui avere una rinnovazione continua e una maggiore diffusione di specie sporadiche come
aceri, frassini, sorbi. Nelle fustaie a
prevalenza di conifere (soprattutto
pinete di pino nero) si prevede di
intervenire per aumentare la diversità strutturale dei boschi e una progressiva sostituzione delle conifere,
impiantate artificialmente decenni
fa, con latifoglie autoctone che tenderanno a rinnovarsi naturalmente all’interno del rimboschimento.
Nel periodo di validità del piano,
tenuto conto dell’attuale stadio di
evoluzione di queste formazioni,
gli interventi saranno di debole intensità e limitati alle zone maggiormente sviluppate. Nei boschi in cui
si prevede di continuare la ceduazione, gli interventi dovranno essere effettuati valorizzando le specie
sporadiche e calibrando l’intensità
della matricinatura con le esigenze
di luce delle varie specie presenti,
mentre nelle praterie l’obiettivo è
quello di evitare situazioni di sovrappascolo o di sottocarico, attraverso la determinazione del numero di capi da mandare al pascolo in
ciascuna unità di gestione.
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«Restituire valore culturale al patrimonio forestale e boschivo
umbro quale risorsa ambientale, sociale ed economica» è tra
gli obiettivi dell’assessorato regionale umbro all’agricoltura.
“Un patrimonio protagonista nella transizione verde che l’assessore Roberto Morroni sostiene attraverso diversi
bandi che mobilitano insieme ben 2 milioni di euro.”
di Véronique Angeletti

Assessore, qual è la finalità di
questi bandi e quali sono i risultati attesi?
R: Il patrimonio boschivo regionale dà un evidente contributo all’immagine dell’Umbria
“cuore verde d’Italia”. Oltre il
50% del territorio regionale è
coperto da foreste con un trend
da diversi decenni in progressivo incremento sia in termini
di superficie sia di biomassa legnosa. Rimane, quindi, evidente l’importanza che ciò determina nell’ambito delle strategie
di mitigazione dei cambiamenti
climatici al centro del dibattito
mondiale.
Le foreste non sono solo serbatoi di carbonio, ma ecosistemi che garantiscono l’equilibrio idrogeologico e la difesa
del suolo, la qualità dell’aria, la
qualità e quantità delle acque,
la produzione di legno e di altri
prodotti non legnosi e concorrono allo sviluppo di attività turistiche e ricreative.
Il riferimento normativo per
garantire questi obiettivi è dato
dai principi e criteri di gestione
foresta sostenibile (GFS), stabiliti a livello europeo, il cui rispetto è condizione obbligatoria per
accedere alle risorse comunitarie. La finalità di questi principi
è quella di equilibrare gli interessi della società, dei proprietari e degli operatori del settore,
con il fine di tutelare e conservare la diversità delle foreste, frenare il processo di abbandono,
valorizzare il ruolo del bosco e

la funzione del settore forestale e delle sue filiere nell’ambito
dello sviluppo socioeconomico
del territorio.
Ed è in questo quadro d’insieme che si inseriscono i recenti
bandi del Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria, quali
l’impianto e la manutenzione di
sistemi agro-forestali (intervento 8.2.1), il sostegno al miglioramento economico delle foreste
e dei prodotti forestali (intervento 8.6.1) e il sostegno per l’elaborazione di piani di gestione
forestale o strumenti equivalenti (16.8.1). Bandi emanati con
modalità nuove ed un protocollo unico che assicura maggiore
chiarezza e trasparenza.
Per l’impianto e la manutenzione di sistemi agro-forestali,
si mira alla capacità di stoccaggio di anidride carbonica nei
terreni agricoli e alla crescita
della biodiversità con la messa
a dimora di alberi che possono
essere micorrizate con piantine
tartufigene.
L’intervento di sostegno al miglioramento economico delle
foreste e dei prodotti forestali è
volto a valorizzare il ruolo economico che le foreste possono
svolgere nelle aree rurali. In
estrema sintesi, i contributi sono
concessi per il miglioramento
delle strutture e infrastrutture
aziendali quali impianti per lo
stoccaggio e il trattamento dei
prodotti legnosi e dei prodotti non legnosi del bosco, come
pure per la loro commercializzazione e per il miglioramento

della viabilità forestale. Inoltre,
sono concessi contributi per
l’acquisto di macchine e attrezzature per l’esecuzione di lavori
forestali e per la realizzazione di
interventi funzionali alla promozione delle specie a legno
pregiato presenti.

La grande novità è che la Regione sta per rivedere la legge
sul tartufo. Può anticiparci le
ragioni di questa nuova legge,
le modalità e più di tutto le finalità?
R: Il verde patrimonio forestale dell’Umbria è vocato per la
produzione del tartufo. Un prodotto che dà reddito nelle zone
rurali e un volano di sviluppo
economico, sia a livello di produzione che di trasformazione,
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distribuzione e commercializzazione; turistico dà un valore
aggiunto alla promozione del
territorio; ambientale, per il
suo ruolo chiave negli equilibri
degli ecosistemi naturali; culturale, per la storia e le tradizioni
nella ricerca e la coltivazione.
Peraltro, la “piccola” Umbria è la
prima regione italiana per quantità di tartufi raccolti con circa il
30% della produzione nazionale, con territori fortemente associati a tali produzioni come è
il caso del tartufo nero pregiato per la Valnerina. Nonostante dall’Umbria provenga anche
una parte consistente (circa il
25%) dei tartufi bianchi raccolti in Italia, è noto, tuttavia, che
la nostra regione non sia molto
conosciuta come luogo di eccellenza per questa specie.
È, quindi, necessario lavorare
per tutelare e migliorare la produzione spontanea; incrementare la produzione proveniente
dalle tartufaie coltivate; impegnarsi affinché i tartufi e la tartuficoltura siano associati sempre di più all’Umbria e alla sua
immagine.
A questo riguardo, ho promosso
un bando di filiera per il tartufo
per creare quell’organizzazione fra i diversi attori che oggi
manca e che è strategica per il
raggiungimento degli obiettivi
citati. Lo scopo prioritario è garantire che il nostro territorio si
dimostri in grado di incrementare la capacità produttiva operando, da un lato, sulla tutela e
sul miglioramento della capacità produttiva naturale, dall’altro
sul progressivo allargamento
della produzione proveniente
dalle tartufaie coltivate per fare
dell’Umbria non solo il cuore
verde d’Italia ma anche un centro tartuficolo di eccellenza per
il nostro Paese.
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Il nuovo sito uominioriginaricostacciaro.it
Efficace, di immediata navigazione, in pratica cucito su misura, consente di navigare veloce e
di ottenere facilmente informazioni, il nuovo sito dell’Università di Costacciaro.
Merito dei suoi contenuti grafici e delle tante immagini. Facilmente accessibile è stato progettato per essere responsive,
cioè facilmente fruibile e visualizzabile da qualunque disposi-

tivo mobile.
Il nuovo sito web non informa
solo sulla Comunanza ma funge
da portale turistico per il comprensorio del Cucco.
Nella sezione “Cosa fare”, tutte
attività che si posso svolgere in
questo meraviglioso territorio
in ogni stagione: dal campeggio,
al trekking, ai percorsi in mountain bike, le grotte e le avventurose discese in forra; la raccolta

di funghi e le attività invernali.
Questa nuova veste grafica è
nata dalla passione di due ragazzi della provincia di Rimini, professionisti nel settore del
web, che condividono da anni
questo amore per il nostro territorio.
Per saperne di più sugli autori:

www.paoloricciardelli.com.
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Per conoscere il Cucco, la professionalità delle guide
dell’Aps TraMontana
di Raffaele Capponi

L’anno 2021 che sta volgendo

al termine sarà ricordato come
l’anno di svolta per le attività
di accoglienza e servizi turistici a Costacciaro e nel Parco del
Monte Cucco. Dopo un anno di
blocco delle attività a causa del
Covid, l’amministrazione comunale di Costacciaro ha messo
a bando la gestione pluriennale
del servizio di visite guidate nella Grotta del Monte Cucco, delle due strutture ricettive Ostello
del Parco e Borgo didattico e
del laboratorio didattico Energia e Vita.

L’APS TraMontana, associazione di promozione sociale, che
dal 2015 si è fatta carico del servizio di accompagnamento in
grotta con affidamenti annuali, si è aggiudicata il bando per
un periodo di 6 anni. Questa
prospettiva temporale di medio periodo consentirà di poter
pianificare con efficacia le attività turistiche del territorio del
Parco.
Già nel corso dell’estate 2021 è
stato realizzato il Corso di formazione per nuove Guide della
Grotta, che ha consentito a 14

Info: Corso Mazzini, 13
06021, Costacciaro (Pg)
Tel: +39 351 282 73 35
Email:
info@tramontanaguide.com
Sito web:
www.tramontanaguide.com
Le Guide di TraMontana uniscono alla
loro competenza professionale di Agronomi, Architetti, Naturalisti, Fotografi,
Geologi, Storici, Operatori Turistici, la
conoscenza approfondita del territorio
e l’amore per la propria terra, che mettono a disposizione di tutti coloro che
desiderano conoscere e “vivere” questa
meravigliosa parte d’Italia.

giovani, provenienti dai comuni
del Parco, di poter acquisire le
necessarie competenze per accompagnare i turisti nella visita
in Grotta.
Contestualmente nel 2021 è ripresa anche l’attività di Educazione ambientale del Borgo Didattico di Costacciaro, che vede
il ritorno delle scolaresche nel
Parco del Monte Cucco, guidate
dagli educatori di TraMontana
nel loro percorso di avvicinamento e scoperta della natura,
attraverso programmi di attività
educative e didattiche .

Propongono le attività sportive, turistiche e del tempo libero che
si possono praticare nel corso delle varie stagioni, nell’ ambiente
naturale dell’Appenino Umbro – Marchigiano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escursionismo e trekking in tutti i gruppi montuosi dell’Appennino
Escursioni con racchette da neve nelle più belle località montane appenniniche
Speleologia e visita turistica nella Grotta del Monte Cucco
Torrentismo
Nordic Walking
Escursioni in mountain bike
Voli biposto in deltaplano
Attività di educazione ambientale per le scuole primarie e secondarie
Escursioni e percorsi eno-gastronomici in Umbria e Marche
Escursioni con i “tartufari” alla ricerca del tartufo
Visite in fattorie didattiche
Visite guidate alle botteghe artigiane
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Umbria, Paradiso di Dante
di Francesca Fantozzi

U mbria

Paradiso
di Dante è
un progetto ideato
dall’Associazione
Operatori
del Parco
del Monte
Cucco per
valorizzare tutto il patrimonio presente in
Umbria riferito al Sommo Poeta.
Partendo dall’idea di mettere in
rete le emergenze presenti in
ciascun territorio, si è creato un
itinerario concepito a “cerchi” a
gruppi di Comuni limitrofi, per
consentire agli appassionati e ai
curiosi di “assaporare” l’arte, la
cultura, le specialità gastronomiche, e la magnifica natura umbra,
che Dante descrive come farebbe un pittore in un meraviglioso
affresco.
Il territorio regionale è stato diviso in anelli contigui.
Il primo anello è quello che si
snoda dall’Abbazia di Santa Croce di Fonte Avellana sul Monte
Catria (canto XXI Paradiso), e
passando per Pascelupo, luogo
di Abbazie Templari, Santa Maria di Sitria e Sant’Emiliano e
Bartolomeo in Congiuntoli, arriva a Scheggia costeggiando il
fiume Sentino ( anche tramite un
sentiero). Antica statio romana,
ospitava il tempio di Giove appennino, il più importante dell’Italia centrale.
Da Scheggia seguendo il Percorso delle sorgenti del Chiascio
(canto XI Paradiso), si arriva (volendo anche con un sentiero) a
Costacciaro, cittadina che dette i
natali a Nallo de’ Guelfoni, Capitano del Popolo a Firenze ai tempi in cui Dante Fu condannato. Il
piccolo centro si presenta come
castro arroccato in cime ad un

colle, di origini romane, in epoca
medievale diviene possedimento eugubino e poi del Ducato
dei Monte feltro testimonianza
dell’epoca il Palazzo Ducale, dove
i Signori di Urbino alloggiavano,
quando si dedicavano alla caccia
nel territorio del Monte Cucco.
Nella Grotta del Monte Cucco c’è
un tratto che si chiama “Burella”,
che ci richiama alla mente quella che Dante percorre per uscire
dall’Inferno e riverder le stelle.
Proseguendo si arriva a Sigillo
dove il legame con Dante è legato al volo di Icaro, infatti il Monte
Cucco è uno dei luoghi migliori
al mondo dove il sogno di volare
si è realizzato.
La sorpresa più grande è a Fossato di Vico dove riorganizzando
l’archivio in un antico registro
di un notaio sono stati ritrovati
frammenti manoscritti del XIV
secolo riportanti 5 canti del Paradiso della Divina Commedia.
Hanno trovato una eccellente
collocazione
nell’Antiquarium
comunale, dove sono esposti al
pubblico.
L’itinerario prosegue in direzione Gualdo Tadino, dove la Rocca Flea domina la scena. Grazie
a Federico II di Svevia ( canto X
Inferno e Canto III Paradiso) fu
compiuta l’opera di fortificare il
castello e costruire le mura protettive del comune di Gualdo Tadino, cittadina nominata anche
nel canto XI del Paradiso.
Valfabbrica, sulle rive del Chiascio, è importante tappa della Via
di Francesco, che partendo dalla
Verna arriva ad Assisi e prosegue
per Roma. La cittadina presenta
una imponente Torre civica.
Il nostro “cerchio” si chiude a
Gubbio. Città natale dello straordinario artista Oderisi da Gubbio
(canto XI Purgatorio), le cui miniature impreziosiscono i manoscritti dell’epoca.
Gubbio viene citata da Dante per

il “colle eletto dal Beato Ubaldo”
(canto XI Paradiso), il monte che
domina la cittadina, dal quale si
originano tutti i torrenti che sfociano nel Chiascio, che delimita
il Monte Subasio dove si trova
Assisi. La descrizione è tutta volta a individuare il luogo dove
nasce il “Sole” Francesco, che a
Gubbio indosserà il saio che gli
amici Spadalonga, gli offriranno.
La chiesa di San Francesco, imponente esempio di architettura
gotica, dove si formò il primo
centro francescano di Gubbio e
della Vittorina, nei pressi della
quale si narra abbia ammansito
il lupo sono scrigni di preziose
testimonianze.
Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio
salvò la città con la sua forza persuasiva, dalla distruzione che il
Barbarossa stava per compiere.
Nei pressi della cittadina si trova
il Castello di Colmollaro, oggi in
rovina, di proprietà della famiglia Raffaelli. Narra la leggenda
che Bosone Raffaelli abbia dato
asilo a Dante ospitandolo in questo Castello.
La presenza di Dante in Umbria
non è accertata da documenti ma
è molto probabile che abbia vissuto per un certo periodo all’Abbazia di Fonte Avellana. Inoltre
le sue incredibili descrizioni dei
luoghi e addirittura del clima di
alcuni posti da lui citati, e ancora
il fatto che fosse terziario francescano e grande ammiratore di
San Francesco lasciano forti segni in tal senso.
Gubbio è la città natale di Cante de’Gabrielli, che ebbe il grave
compito di emettere la sentenza
di condanna di Dante. Sorge allora la domanda: “se Cante de’
Gabrielli non avesse condannato
Dante, sarebbe mai stata scritta
la Divina Commedia?” (cit . Anna
Buoninsegni Sartori).
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Rievocazione storica in costume delle invasioni
barbariche sul Cucco
“L’intelligente intesa tra Accademia Medioevo e l’Università degli Uomini Originari di Costacciaro”

L’11 e 12

settembre
2021, nella suggestiva cornice della
millenaria
faggeta
del Monte Cucco,
viene realizzata la I° edizione dell’Evento
“Monte Cucco - Invasioni Barbariche”, frutto di una sinergia
di intenti e visioni, tra Accademia Medioevo e L’Università
degli Uomini Originari di Costacciaro.
L’evento prende vita da una
esperienza decennale di Accademia Medioevo in ambito di
ricostruzione storica, didattica
e valorizzazione culturale della
memoria medievale in Italia, attraverso circa 400 attività ideate
e realizzate, tra corsi, laboratori,
conferenze, convegni e 10 grandi eventi di portata nazionale.
Due intere giornate di archeologia sperimentale in cui i visitatori si sono potuti immergere
in scene di vita reali, illuminati
solo dal fuoco e dalle stelle: dalla costruzione di un accampamento altomedievale alla lenta
cucina da campo, dalla pratica di antiche maestranze quali
l’intreccio dei cesti, la tessitura,
la forgiatura del ferro all’addestramento guerriero con arco,
spade e lance.
Un evento che siamo certi possa diventare un appuntamento
prezioso ed atteso, unico nel
suo genere in Italia. La Scelta di
Daniele Bellucci e Rosaria Cozzolino, fondatori di Accademia
Medioevo di inaugurare, dal

2020, una sede operativa proprio nell’area del Monte Cucco
nasce infatti sia dall’altissimo
valore storico e naturalistico
del luogo, sia dall’aver instaurato, fin da subito, relazioni di
dialogo e collaborazione con i
principali enti pubblici e privati
attivi sul territorio.
info@accademiamedioevo.it
3471364049 - 3924442580

Università degli Uomini Originari di Costacciaro - Via Ghigi, 1 - 06021 Costacciaro (Pg) - info@uominioriginaricostacciaro.it

9

Anno XII - n° 14 - Monte Cucco per Tutti - 20 Dicembre 2021

Il Festival della Gratitudine
“Il ponte fatto di idee e di persone che collega Cinecittà e Costacciaro”
di Manuela Cacciamani

S
ono principalmente

due i luoghi
che
porto
nel
cuore:
gli Studi di
Cinecittà e
Costacciaro. Mio padre, Nando,
è originario
del meraviglioso borgo umbro sospeso tra le
montagne. Da bambina, con il cuore gonfio di eccitazione, durante il
viaggio verso questo luogo stupendo, fantasticavo che dall’ingresso
del paese il tempo si fermasse. Che
fosse un luogo protetto da una bolla magica, un posto sicuro dove “i
cattivi” non avevano la possibilità
di accedere. Una fantasia fervida,
alimentata quotidianamente dalle giornate trascorse a Roma con
mio padre, capo della vigilanza
degli studi di Cinecittà per oltre
cinquant’anni. Praticamente vivevo nella fabbrica dei sogni per eccellenza e ogni giorno curiosavo
segretamente fra set immaginifici,
costumi meravigliosi, attori che
schiarivano la voce con suoni buffi
e la pioggia scrosciante e fitta che
iniziava solo con il “Ciak” mentre
intorno c’era il sole e la neve sparata da grossi cannoni. Insomma,
un luogo dove prendevano forma i
sogni, dove ogni cosa era possibile
e dove la magia del cinema si fondeva incredibilmente con la realtà.

diverso, con la tuba nera e il mantello o con il cappello di feltro a
falda larga e il bastone intento a
passeggiare nel borgo. È così che
nella mia testa di fanciulla costruii
un ponte immaginario fra Cinecittà e Costacciaro, due luoghi magici
uniti da gradini di nuvole.

Il Festival

O
ggi, da imprenditrice esperta
di tecnologia digitale, ho dato con-

cretezza ai miei sogni. Ho voluto
contribuire con il mio know how
a costruire per davvero quel ponte
fatto di idee e di persone. È nato
così il Festival della Gratitudine, la
cui prima edizione è stata dedicata
proprio a Tito Marconi. Le fondamenta sono, dell’Amministrazione
Comunale guidata dal Sindaco Andrea Capponi e dal vice Sindaco Patrizia Lupini, dell’Associazione Pro
Costacciaro in collaborazione con
Istituto Luce–Cinecittà e la One
More Pictures, una delle aziende
che ho fondato, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia, con il supporto di Rai
Cinema e Patrocinato da Regione
Umbria, da Umbria Film Commission, con Università degli Uomini
Originari di Costacciaro e Asso-

ciazione Costacciaro Make Up. Un
evento possibile grazie al sostegno
di aziende come Cotril e Birra Flea.
Ma soprattutto grazie a colui che ha
fatto da collante a tutti noi, che ha
seminato amicizia, dato soluzioni e,
perchè no, “benedizioni”, il meraviglioso parroco di Costacciaro, Don
Nando. Va a tutti loro il mio grazie
insieme agli artisti che hanno voluto sostenere la nostra iniziativa
come Claudia Gerini, madrina del
Festival, Francesco Pannofino, Giulio Base, la mia amica Rocio Munoz Morales, il fumettista Roberto Recchioni, l’attrice e influencer
Jenny De Nucci. Insieme a loro, do
appuntamento a tutti alla prossima
edizione di cui presto annunceremo la data.

Tito Marconi

M
io padre, insieme ad altre persone originarie di Costacciaro, ave-

va avuto la possibilità di lavorare a
Cinecittà per merito di un uomo
meraviglioso, Tito Marconi, primo
Presidente di Cinecittà originario
proprio di Costacciaro. I bambini,
si sa, hanno orecchie grandi e io
ascoltavo storie su questo benefattore immaginandolo ogni giorno
Università degli Uomini Originari di Costacciaro - Via Ghigi, 1 - 06021 Costacciaro (Pg) - info@uominioriginaricostacciaro.it

10

Anno XII - n° 14 - Monte Cucco per Tutti - 20 Dicembre 2021

Arie e suggestioni turche di Euro Puletti

D
omenica 8 agosto 2021, nella Grotta di Sant’Agnese del Mon-

te Cucco (Costacciaro) si è svolto,
quale tappa del festival musicale
“Suoni controvento”, un concerto
di musica tradizionale turca che
ha visto come protagonisti i musicisti e cantanti Umut Sülünoğlu &
Uğur Önür. L’esibizione di questi

artisti, con il titolo di “Meravigliosa Turchia”, ha costituito la seconda tappa del Viaggio sonoro sulle
orme del naturalista e viaggiatore
umbro del XIX secolo Orazio Antinori. L’Evento, patrocinato e facilitato dall’Università degli Uomini
Originari di Costacciaro, si è svolto
in collaborazione con la Galleria di
Storia Naturale del CAMS.

Ascoltare la Natura

D
omenica 5 settembre 2021,
presso la Grotta di Sant’Agnese del

Monte Cucco, si è tenuto, a lode
della Natura ed in onore del Beato Tomasso, Patrono del paese, il
“colloquio, poetico e musicale”, con
Paolo Brancaleoni (Canta scritto-

re), Etain Addey (Scrittrice), Euro
Puletti (Poeta del Cucco), Francesca Mengoni (Naturalista) ed Antonio Gabriele (Musicista), dal titolo
“Ascoltare la natura - Suoni e voci
dal grembo del Monte Cucco”.

Storia d’un eremitaggio misteriosamente scomparso dalla montagna di
Costacciaro

R
ileggendo, con maggiore attenzione, le varie pagine del volu-

me settimo delle “Carte di Fonte
Avellana”, relative alle relazioni dibattimentali del processo ai “primi
uomini” del castello di Costacciaro,
nell’anno 1289, è lecito interrogarsi
sulla toponomastica dell’epoca.
Per ciò che attiene alla toponimia
antica, la locuzione toponimica
“Eremitam Pantanelle”, resa graficamente, anche nella più conservativa variante fonetica, come “Heremitam Pantanelle” ha sollecitato il
mio interesse.
Il 22 aprile 1289, un teste dichiara,
infatti, di essersi recato in montagna “per far visita ad quamdam
eremita S. Trinitatis”.
Il 26 aprile, viene citata, da un altro

testimone, la ristrutturazione, da
parte di “Donnus Johannes” appartenente al monastero di Sant’Andrea de Insula Filiorum Manfredi,
di una “domus”, situata “iusta Sancta Trinitatem”.
Ancora oggi, sopra la località montana Pantanella (luogo pantanoso,
cioè umido e fangoso), prossima
a Pian delle Macinare, esiste il cosiddetto “Fontanile della Trinità”
(o, dialettalmente, “Fontanile de la
Ternità”).
Vi era, dunque, una “romita” (cioè
un romitorio, un eremitaggio), dedicata alla Santa Trinità nei pressi
dell’odierna località montana Pantanella? Ad ulteriori ed ancor più
approfondite ricerche la risposta a
questo intrigante quesito storico!

Università degli Uomini Originari di Costacciaro - Via Ghigi, 1 - 06021 Costacciaro (Pg) - info@uominioriginaricostacciaro.it

11

Anno XII - n° 14 - Monte Cucco per Tutti - 20 Dicembre 2021

Uniche e preziose, le pergamene dell’Università degli
Uomini Originari di Costacciaro
di Euro Puletti

A ll’interno

della cosiddetta
“Caciara”,
attuale
sede
dell’Università Agraria di
Costacciaro,
detta
“degli
Uomini Originari”, trovano collocazione,
perfettamente custoditi, dopo
essere stati sottoposti ad un
accurato restauro conservativo, una quindicina di preziosi
documenti, nei quali è scritta
la storia dell’ente montano e
parte di quella dello stesso comune. Si tratta di pergamene,
la cui datazione parte dal tredicesimo e giunge sino al diciottesimo secolo. In particolare, le
“carte” recano le seguenti date:
1296, 1310, 1360, 1366, 1377,
1396, 1408, 1410, 1417, 1423, 1427,
1483, 1488, 1523 e 1750. Alcune si
presentano quali “carte sciolte”,
mentre altre sono state assemblate. Si tratta, essenzialmente,
d’atti di compravendita, delimitazione di confini ed eredità.

La storia
documentata

Tramite

tali pergamene veniamo, così, a scoprire, date,
fatti,
persone,
personaggi,
nomi, cognomi, soprannomi e
toponimi, essenziali per la ricostruzione della nostra storia.
Dall’epoca d’influenza signorile (nobile famiglia Guelfoni) e
comunale eugubina su Costacciaro (1296 - 1396) a quella urbinate feltresco-roveresca (1396
- 1523), periodo di fondamentali
acquisizioni fondiarie da parte

della nostra Università. Nella
pergamena del 24 Novembre
1487 (registrata nel 1488) si tratta dell’acquisizione di parte del
massiccio del Monte Cucco dal
Conte Federico, figlio di Ugolino dei Bandi di Rimini, per
4.500 fiorini d’oro e “tre pezze
di panno gubbino”, una di colore bianco, una celeste ed un’altra verde.

L’origine dei
toponimi

A ltri

documenti importanti
(ma non, attualmente, presenti
in sede) per la storia della nostra
secolare università agro-silvo
pastorale sono quello del 18 Ottobre 1289, in cui si scrive d’una
riunione del consiglio del castello di Costacciaro, riunione convocata per dirimere una vertenza, insorta tra l’Università ed i
nobili signori Guefoni, anch’essi proprietari del Monte Cucco.
Nel documento sono descritti,
per la prima volta a mia scienza,
i confini dell’area montana ed è
concesso, sempre per la prima
volta, il pasci-pascolo, quello
del 1339 (“Castrum et Curia Costacciarii”), in cui vengono citati
molti toponimi montani, alcuni
dei quali tuttora esistenti, sebbene un poco modificati nella
forma e quelli del 1° Settembre
1630 e del 5 Giugno 1632, in cui
si dà conto della lite intentata da
Francesco Maria II Della Rovere contro il nostro sodalizio, per
cercare d’espropriare ad esso
alcuni terreni che il medesimo
duca roveresco voleva fossero
spettanti alla giurisdizione del
Ducato.
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Manu Chao a quota 1000 di Pian de Spille
di Euro Puletti

Sabato 7 Agosto 2021, nel sug-

gestivo scenario di quota mille
del Pian de Spille, “il pianoro
degli arbusti spinosi”, sul Monte Cucco, è andato in scena uno
fra i cantautori più stimati, apprezzati dal grande pubblico
internazionale: Manu Chao, “il
cantastorie cittadino del mondo” che, anche e soprattutto,
grazie al suo impegno civile e
sociale, ha ispirato milioni di
musicisti. L’artista è arrivato al
Monte Cucco con l’unica tappa umbra del suo “El Chapulín
Solo - Manu Chao Acústico”,
accompagnato da Luciano Falico e Mauro Mancebo”. Per l’occasione, ha suonato in acustico
alcuni dei grandi successi del
proprio repertorio, dando vita,
anche grazie alla sua verve d’ironico intrattenitore, ad uno
spettacolo coinvolgente ed “avvolgente” nell’ambito dell’ormai celebre festival musicale
di Suoni Controvento.
La manifestazione, organizzata
e gestita, in loco, sin nei minimi
dettagli, dagli Uomini Originari, in stretta collaborazione con
lo staff della quinta edizione di
“Suoni Controvento, festival
estivo di arti performative”, ha
visto convenire 1400 persone
provenienti dalle più disparate
parti d’Italia, le quali, giunte in
auto e moto (poi sistemate negli
appositi e predisposti parcheggi), hanno, quindi, proseguito a
piedi, tramite la strada forestale
Scheggia - Pian delle Macinare
(opportunamente presidiata e
preventivamente fornita di approvvigionamento idrico), per
i circa tre chilometri che li separavano dalla sede dell’evento,
nel più totale rispetto dell’ambiente e sulla filosofia del
#plasticfree.
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Il “Montano” di Costacciaro
di Euro Puletti

Il

più grande ed antico
frantoio oleario dell’area
del Parco di
Monte Cucco
si conserva a
Costacciaro,
sul cui colle
erano, un tempo, coltivati, abbastanza diffusamente, gli ulivi.
L’antico frantoio di Costacciaro
è ancora fornito di gran parte
delle sue originarie attrezzature: la “macina frantoia”, che era
fatta ruotare da un asinello, una
grande pressa a contrappeso, un
torchio ed un torchietto a vite di
legno, delle fustelle, un “caldaro” da una soma (50 litri) ed un
pozzetto.

Il Travone

Il

restauro del locale che lo
contiene è stato eseguito durante l’ultimo mandato del Sindaco
Fedele Galli. Era, “Il Montano”,
di proprietà del Condomine
Carlo Bartoletti di Costacciaro.
Sul travone del ligneo manufatto si notano ancora le astine
incise, con le quali veniva contata la quantità d’olive arrivata, o quella d’olio ricavata dalla
spremitura delle stesse olive,
mentre, in un cassetto del Montano stesso, c’è ancora il vecchio
blocchetto d’appunti sul quale
si segnavano gli introiti e gli esiti del frantoio.

L’origine del nome

Nel XIX secolo, tale coltura

risultava già praticata dai locali
frati francescani minori conventuali ed è probabile che essa
venisse specialmente incentivata in epoca ducale urbinate
feltresca e roveresca. Il frantoio
dell’olio di Costacciaro, databile, forse, al XVII-XVIII secolo,
fu, sin dalle sue origini, denominato “Il Montano”, termine
forse derivato da “molentanus”/“moltanus”/“montanus”, varianti, non attestate per iscritto,
del latino molendinum, mulino.
Nel corso del secolo XX, quasi
tutte le olive ottenute nel territorio del Parco erano portate
a spremere presso i cosiddetti
“mulini da l’òjjo”. (letteralmente: “mulini da olio”), vale a dire i
locali frantoi oleari ad acqua. “Il
Montano” di Costacciaro, con
grande travone in quercia, ha
funzionato fino agli anni ’60 del
XX secolo.
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Il Monte Cucco, conoscerlo per amarlo!
di Carla Gambucci

L’
Università degli Uomini Originari di Costacciaro ha proposto alle

scuole del territorio di conoscere
ancora meglio la nostra montagna,
le ricchezze del nostro caro Monte
Cucco acquistato diversi secoli fa
dalle famiglie originarie di Costacciaro nell’intento di farne un mezzo di sostentamento soprattutto per
il pascolo dei bovini e l’impiego del
legname.
Il Monte Cucco è di fatto un laboratorio naturale dove l’esperienza
diretta sa restituire attraverso la conoscenza delle sue bellezze l’amore
inevitabile per il nostro territorio
e quindi la voglia e la necessità di
proteggerlo sempre.
Dal progetto “Montagna Amica”
riservato agli alunni della scuola
primaria di Costacciaro si è giunti
al progetto che coinvolgerà sia la
scuola primaria che secondaria dal
titolo “L’Uliveto del Beato”. Dopo
l’estirpazione di cipressi americani
non autoctoni da parte dell’Agenzia
Forestale Regionale diventati ormai pericolosi verranno impiantati ulivi da mettere a dimora nella
zona Sud della Porta dell’Orologio.
Spetterà all’agronomo il dott. Mauro Frattegiani curare l’aspetto bota-

nico spiegando le tecniche dell’olivicoltura assieme al prof. Euro.
Puletti, esperto di storia locale e
membro del Consiglio degli Uomini Originari di Costacciaro, che
,tra tradizioni e narrazione di leggende ,avvicina ogni anno i piccoli
costacciaroli alla scoperta delle meraviglie della nostra piccola grande
montagna il Monte Cucco.

Il primo appuntamento con gli
alunni dell’Istituto Comprensivo di
Sigillo è stato il 22 novembre 2021
in occasione della Festa dell’Albero
presso gli impianti sportivi di Costacciaro dove sono stati messi a dimora giovani alberi in sinergia con
la Guardia Forestale, gli Uomini
Originari di Costacciaro e il Comune di Costacciaro.

La lampada dell’olio miracoloso del Beato Tomasso
di Euro Puletti

D
alla tradizione orale popolare di Costacciaro (Paola Generotti,

“Paolina de Bela” e Graziano Gambucci), con il fondamentale aiuto
del Parroco Don Nando Dormi,
s’apprende come l’olio d’oliva del
Beato Tomasso alimentasse un tempo, perennemente rinnovato, una
lampada votiva collocata in fondo
alla navata sinistra della Chiesa di
San Francesco, vicino all’attuale
Santissimo Sacramento, in corrispondenza dell’altare barocco di
Sant’Antonio Abate. Lampada, cioè,
di vetro, che ardeva appesa immediatamente a sinistra di chi entrasse

dalla porta laterale d’ingresso alla
chiesa. Parte di tale “olio santo” era,
inoltre, posto in alcune bottigliette,
talora, poi, appoggiate, devozionalmente, sull’urna del corpo del Beato, il cui contenuto oleoso serviva,
infine, per ungerci le parti malate e
doloranti di persone devote, affette
da ernia, fistole, ascessi, ecc. Questa tradizione, che il citato Parroco
Don Dormi è intenzionato a ripristinare, penso può aver tratto origine dal cosiddetto “Miracolo della Postema”. Miracolo che il Beato
avrebbe operato nei confronti d’una fanciulla di Fossato di Vico, con

un olio od unguento miracoloso
sulla parte sofferente, malata d’apostema (sorta di pericoloso ascesso).
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Costacciaro, un cantiere aperto.
“Importanti lavori pubblici stanno giungendo a conclusione.”
di Andrea Capponi

Iè distinto
n questi anni il nostro Comune si
per i molti finanziamenti

intercettati dall’Amministrazione
Comunale. I tempi che intercorrono tra la concessione di un finanziamento pubblico e l’ultimazione
di un’opera sono mediamente di
4,4 anni, secondo l’ultima rilevazione effettuata dal Ministero dell’Interno. Assolutamente in linea con le
tempistiche ministeriali, gran parte
delle Misure del Piano di Sviluppo
Rurale riconosciute al Comune di
Costacciaro nel 2018 stanno giungendo a conclusione
L’opera in miglior stato di avanzamento è il Ponte sul Fiume Chiascio e la nuova struttura viaria di
Trebbio, Casanova, Pascolo, Termini, Mastadella. Misura 7.2.1. del
PSR, € 610.000. I lavori sono praticamente terminati. Entro il 2021 vi
sarà l’inaugurazione.
La misura 7.5.1. del PSR, che riguarda l’Ostello del Pellegrino ad Oncia
ed il percorso del Beato Tommaso,
€ 610.000, verrà completata nei
primi mesi del 2022. I lavori strutturali sono conclusi, mancano gli
allestimenti.
In conclusione anche l’opera che riguarda la Grotta di Monte Cucco ed
il Museo del Parco del Monte Cucco. Misura 7.6.1. del PSR, € 768.000:

sarà ultimata in pochi mesi.
Vi è ancora qualche problema per
iniziare l’abbattimento e rifacimento della palestra Comunale per
€ 740.000. Il Comune è ancora in
attesa di comunicazioni da parte
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione
che dovrà autorizzare l’avvio della
fase operativa.
Il Circolo di Costa San Savino ha
visto terminare la prima fase dei
lavori che riprenderanno appena la
Regione Umbria autorizzerà il Comune ad utilizzare il ribasso d’asta
per il completamento dell’opera.
In collaborazione con l’AFOR sono
state sistemate le strade della Piaggia Vecchia, Fracassino-Peschiere
e
Fornibocca-Casabionda-Casalvento. Inoltre si sta intervenendo
sull’area verde degli impianti sportivi sostituendo piante a fine ciclo
vegetativo con delle nuove.
Sono appena conclusi i lavori all’area verde della piscina, l’efficientamento energetico della Sede

Comunale e delle scuole di Costacciaro e Villa Col de’ Canali, i lavori
di posa della fibra ottica.
In avvio la messa in sicurezza del
muro della Roccaccia, la collocazione di colonnine di ricarica per
auto elettriche al Monumento, la
sistemazione della Fonte del Beato
Tommaso. In fase di progettazione
l’adeguamento dell’uscita NORD
della Grotta di Monte Cucco.
In conclusione si può sintetizzare
che molto si è fatto e si sta facendo
per cambiare volto al nostro Comune e rendere le infrastrutture
rispondenti alle necessità delle persone. Auspicando che ciò convinca sempre più persone a rimanere
o a venire in questi luoghi, forse
non più propriamente classificabili come marginali, confidando anche sulla qualità della vita, unica,
che solo i nostri borghi riescono ad
offrire, possiamo forse finalmente
guardare il futuro con più ottimismo.

In ambito Comunale, la ripartenza
dell’attività del Borgo Didattico, che
dispone di 75 posti letto nel centro
storico di Costacciaro e che gestirà
le visite alla Grotta di Monte Cucco,
dotata di una nuova illuminazione.
Sono stati completati i lavori della
fibra ottica, che permetteranno di
abbattere il digital divide.
Il Museo Laboratorio del Parco
del Monte Cucco verrà rivisto ed
aggiornato, così come il percorso
espositivo. Entro i primi mesi del
2022 sarà pronto anche l’Ostello
del Pellegrino presso la casa colonica di Oncia, con annesso il percorso
del Beato Tommaso che collegherà

Gubbio a Fonte Avellana, passando
da Costacciaro.
Interventi che, sicuramente aiuteranno a raggiungere l’obiettivo anche se la differenza, come sempre,
la faranno le persone con le loro
motivazioni, atteggiamenti e con la
testardaggine che contraddistingue
noi abitanti dell’Appennino.
Nuove Guide della Grotta si sono
da poco formate. Giovani, motivati,
pieni di energia e di positività. Dal
loro lavoro passeranno gran parte
delle nostre aspettative future. In
bocca al lupo, a tutti noi.

Punto di svolta per
Costacciaro
segue da pag. 1

....ricavarsi un posto di rilievo da
un punto di vista turistico, condizionando positivamente in questo
modo l’economia locale, oppure
rassegnarsi ad un lento declino.
Molte le azioni che si stanno effettuando. Innanzitutto, è stata avviata
una nuova programmazione turistica d’area che dà a questo territorio la possibilità di avere una forza
che gli consentirà di proporsi e di
competere sul mercato. Ciò grazie
ad una visione comune di tutte le
Amministrazioni dell’Alto Chiascio
che si sta concretizzando in progetti promozionali in fase di realizzazione come “Vivere l’Appennino”.
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