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Solo i ter-
ritori intel-
ligenti riu-
sciranno a 
salvarsi dai 
cambiamen-
ti climatici. 
Quelli che 
avranno de-
liberatamen-
te scelto di 
declinare la 

crescita con politiche sostenibili e, 
nelle aree interne, avranno saputo 
attivare misure per limitare lo spo-
polamento, attrarre nuovi residenti 
e garantire la tenuta sociale dei pa-
esi.
Politiche complesse, a geometria 
variabile, che tuttavia Costacciaro, 
almeno dal punto di vista ambien-
tale, non ha difficoltà ad applicare. 
Vanta nel suo Dna un rapporto con-
solidato tra l’uomo e la montagna, 
frutto della secolare storia dell’U-
niversità degli Uomini Originari. 
Qui l’utente è un custode che trae 
economia dalle terre alte nel ri-
spetto di un patto generazionale. 
Principio cardine che permette alla 
Comunanza Agraria di essere una 
delle prime in Umbria, ma anche 
in Italia, ad essersi dotata di un pia-
no di gestione forestale che mira a 
valorizzare tutelando gli ecosistemi 
ed aiutare la montagna fragile a re-
agire al dissesto idrogeologico.
Una scelta coraggiosa che ha dimo-
strato la sua lungimiranza alla luce 
di quello che è successo sul vicino 
Monte Catria lo scorso 15 settem-
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bre. Una tempesta perfetta che si 
è autoalimentata per ore e ha fat-
to franare monti, straripare i fiu-
mi, stravolto i paesaggi e seminato 
morte e distruzione. Un fenomeno 
meteorologico di eccezionale vio-
lenza che ricorda quello che ha cau-
sato «una vasta frana, il cedimento 
di via Andreoli, l’interruzione della 
strada del Santuario della Madonna 
delle Grazie e mise in pericolo tutte 
le abitazioni nelle vicinanze e an-
che la fonte del Miracolo del Beato 
Tommaso» ricorda il Sindaco An-
drea Capponi nell’articolo a fianco 
dove illustra i lavori che inizieran-
no a breve.
La storia che “non ci sono più mez-
ze stagioni”, che il “tempo non è 
come una volta” è realtà. Nell’Ap-
pennino umbro-marchigiano, 
quest’anno, l’innalzamento delle 
temperature segna un +3 gradi e, 
nonostante le piogge di settem-
bre e di questo mese, si stima che 
il deficit pluviometrico dell’Italia 
Centrale sia intorno al 40%. Il che 
rende molto appetibile la proposta 
del Pnrr e di associazioni, come la 
Coldiretti o la Cia, di invasi multi-
funzionali per accumulare l’acqua 
nei mesi di pioggia e riversarla nei 
mesi di siccità.
Questa è la lettura del nuovo pia-
no di gestione forestale del soda-
lizio. Mira ad aumentare il valore 
ecosistemico del Monte Cucco, 
dare forza e senso produttivo al 
legname ma anche aumentare la 
fissazione e lo stoccaggio di C02, la 
produzione di ossigeno, la qualità 
dell’aria e delle acque attraverso la 
depurazione e aiutare il tratteni-
mento del suolo. Pertanto, invito a 
leggere questo numero inseguendo 
il sottile filo che lega gli articoli. Il 
patto generazionale spiegato dal 
direttivo dell’Università, la pagina 

Editoriale del
Direttore
di Véronique Angeletti

di storia sulla comunanza a firma 
Euro Puletti, il commento tecnico 
sul piano, il ruolo dei nostri Cara-
binieri forestali, i dati strepitosi del 
sito web e le proposte delle gui-
de della cooperativa Tramontana. 
Poi il Cinema, la Corsa dei Botti, la 
Giornata dell’Albero e le iniziative 
dell’Amministrazione Comunale 
come quella del taxi sociale, inizia-
tive e servizi che evidenziano come 
a Costacciaro si viva davvero bene.

I lavori a Costa San 
Savino sulla Fonte 
del Miracolo del 
Beato Tommaso
di Andrea Capponi

E s i s t e 
un rac-
c o n t o 
che tutti 
noi, abi-
tanti del 
C o m u n e 
di Co-
stacciaro, 
conoscia-
mo mol-
to bene. 

Narra del nostro Patrono Beato 
Tommaso che, cedendo alle richie-
ste dei suoi compaesani di Costa 
San Savino, scese dalla Grotta di 
Monte Cucco, tornando per qual-
che giorno nella sua casa natale.
L’episodio è ampiamente descritto 
nell’agiografia di...
                                      Segue a pag. 16



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

Anno XIII - n° 15 - Monte Cucco per Tutti - 23 Dicembre 2022

2

obbliga a modi-
ficare il nostro 
modo di pen-
sare e di agire. 
Recuperare il 
modello utiliz-
zato per secoli 
dalle proprietà 
collettive, che 
non prevede 
l ’ incremento 
costante dei 
profitti, al con-
trario di quello 
capi ta l i s t i co , 
è la chiave. Si 
tratta di soddisfare i bisogni degli 
individui, senza, per questo, di-
struggere la nostra Terra.

Dunque, vivere nell’oggi l’eredità 
del passato, utilizzando, in manie-
ra razionale e rispettosa, le risor-
se dell’ambiente, con un occhio, 
però, sempre puntato a chi verrà 
dopo di noi?
Sì, è proprio così, poiché, come 
suggerì il filosofo Nietzsche: “L’a-
more più nobile non è quello per 
quelli vicino a te (prossimo) ma per 
quelli più lontani, le future genera-
zioni”.

L’Università, custode secolare di un Patto Generazionale
Intervista all’Università degli Uomini Originari di Costacciaro
di Euro Puletti

Fine d’anno, 
tempo di bilan-
ci e di previsio-
ni, quali sono i 
principi con i 
quali il Consi-
glio progetta il 
futuro dell’U-
niversità degli 
Uomini Origi-
nari di Costac-
ciaro? 

Nel nostro orizzonte, abbiamo pri-
ma di tutto l’immenso privilegio di 
poter attingere ad un territorio di 
una ricchezza unica, rara e molto 
vasta. Siamo – ed è importante ri-
cordarlo - una delle poche Comu-
nanze a livello nazionale che custo-
disce un comprensorio di ben 1600 
ettari, che ha garantito la sopravvi-
venza di innumerevoli generazioni 
negli ultimi 700 anni. A differenza 
di tanti altri luoghi in cui le risorse 
naturali venivano trattate come mi-
niere da saccheggiare, la comunità 
con la sua antica filosofia basata su 
un uso sostenibile delle risorse, ha 
permesso la conservazione di una 
straordinaria biodiversità ancora 
presente a tutt’oggi. Non a caso è 
stata eletta area protetta tra i Parchi 
naturali di riferimento in Umbria e 
nell’Appennino Centrale.

L’Università degli Uomini Originari di Costacciaro ha rinnovato le cariche amministrative nel 2019 e fino al 
2024, il consiglio è rappresentato da 
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Qual è il modello di sviluppo da 
seguire?
Il modello generato dalla nostra 
storia è definito da una chiara mis-
sione volta a tutelare, curare e tra-
mandare questo prezioso territorio 
alle prossime generazioni. Oggi si è 
evoluta nella sua versione contem-
poranea: la cura dell’ambiente volta 
a rinsaldare e trasmettere il patto 
generazionale che ci ha fondati.

Proprietà pubblica e proprietà pri-
vata: qual è il modello proprietario 
e gestionale dell’Università?
Le proprietà collettive insegnano 
che vi è un altro modo di posse-
dere, che non è né pubblico e né 
privato, ma che permette di be-
neficiare, oggi, di un bene, con la 
consapevolezza, l’impegno e la re-
sponsabilità di doverlo trasmettere 
alle future generazioni in maniera 
integra, affinché venga goduto nel-
la stessa maniera. La via maestra è 
tracciata dai principi di collettività 
indicati dallo Statuto Originario 
del 1853. Il fulcro è chiaro: l’utilizzo 
delle risorse naturali deve sempre 
rispettare l’equilibrio ambientale.
A livello mondiale, il cambiamento 
climatico, dovuto ad uno sfrutta-
mento scriteriato dell’ambiente, ci 

“Monte Cucco per Tutti” Periodico dell’Università degli Uomini Originari di Costacciaro
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Quali sono i vantaggi di una ge-
stione a fustaia irregolare delle 
faggete? 
Questo tipo di gestione prevede in-
terventi ogni 15 - 25 anni e ha il van-
taggio di mantenere una copertura 
continua del suolo, ad eccezione di 
piccole aperture che possono esse-
re realizzate per favorire la rinno-
vazione. Attraverso questa gestione 
si ottengono fustaie dove le piante 
hanno una elevata variabilità di età 
e dimensioni e l’ecosistema man-
tiene sempre un’alta efficienza della 
funzionalità bioecologica. 
Nelle fustaie coetaneiformi, quan-
do le piante raggiungono la matu-
rità (100-150 anni), nel giro di pochi 
anni (10-20) si rinnova l’intero bo-

Il dr. Foresta-
le Mauro Frat-
tegiani che ha 
scritto e guida 
il nuovo pia-
no di gestione 
forestale per 
l ’ U n i v e r s i t à 
di Costaccia-
ro risponde 
da tecnico alla 

preoccupazione di molti cittadi-
ni che hanno a cuore l’ambiente e 
il paesaggio. Risposte che tuttavia 
vanno lette alla luce delle precise 
scelte dell’Università degli Uomini 
Originari di Costacciaro, che sono 
quelle di aumentare sì il valore eco-
sistemico delle foreste ma anche la 
loro resilienza, in prospettiva delle 
condizioni che si potrebbero verifi-
care a seguito dei cambiamenti cli-
matici, peraltro già in atto.

7 domande sul Nuovo Piano di 
Gestione forestale dell’Università

sco e si creano delle perturbazioni 
ambientali ben più impattanti ri-
spetto al trattamento a fustaia irre-
golare.
In linea generale, gli interventi sa-
ranno diversificati in relazione alle 
condizioni stazionali e alla strut-
tura dei diversi popolamenti, con 
particolare attenzione alla valenza 
ecologica del bosco (dendromi-
crohabitat, legno morto, diversità 
di specie e di strutture…), ma va sot-
tolineato che il passaggio a fustaia 
irregolare potrà richiedere anche 
diversi anni, soprattutto quando si 
parte da un ceduo a o da una fustaia 
coetaneiforme. 
Per questo motivo, all’interno del 
Piano di Gestione Forestale sono 
state previste delle modalità di in-
tervento diversificate da bosco a 
bosco, considerando in particolare 
le tre situazioni più diffuse: cedui 
invecchiati da avviare all’alto fu-
sto; fustaie e fustaie transitorie (ge-
neralmente adulte o mature) con 
struttura coetaneiforme; fustaie e 
fustaie transitorie con struttura ir-
regolare o comunque a maggiore 
variabilità.

Cos’è l’avviamento ad alto fusto?
Tutte le faggete del Monte Cucco 
hanno un’origine “agamica”, ossia 
si sono sviluppate dopo una ce-
duazione: in questi casi, la maggior 
parte delle piante presenti si sono 
generate dalle ceppaie delle piante 

tagliate (in passato ogni 7-10 anni 
per produrre carbone). Non si trat-
ta quindi di faggete incontaminate, 
ma di boschi fortemente influen-
zati dall’attività antropica da secoli.
Il taglio di avviamento mira ad 
accelerare i processi naturali di 
evoluzione del bosco, 70-80 anni, 
migliorando le caratteristiche in-
crementali e di stabilità biomecca-
nica degli alberi dominanti. Senza 
ci vorrebbe 100-150 anni circa) per 
via gamica (dai semi prodotti dai 
faggi maturi).
Attraverso il taglio di avviamento, 
non solo si accelera la strutturazio-
ne del bosco a fustaia favorendo le 
piante più grandi e vigorose, ma si 
favoriscono anche le specie spo-
radiche (aceri montani, aceri ricci, 
frassini maggiori, sorbi, agrifogli…) 
di particolare interesse per la bio-
diversità e per l’alimentazione della 
fauna, che altrimenti rischierebbe-
ro di sparire o comunque fatiche-
rebbero notevolmente a diffonder-
si.

Un intervento di avviamento 
all’alto fusto può prevedere l’ab-
battimento di piante con età mag-
giori di 70 anni?
L’abbattimento di alberi con età 
superiore all’età prevalente (elimi-
nazione di matricine) è totalmente 
compatibile con la metodologia di 
conversione tramite taglio di av-
viamento, nonché perfettamente 
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consentito dalla normativa fore-
stale vigente, anche in aree naturali 
protette e in siti della Rete Natura 
2000.
In linea generale, proprio per au-
mentare la diversità strutturale e 
dimensionale degli alberi presenti 
nell’ecosistema, si tende ad evitare 
l’abbattimento di piante di grandi 
dimensioni, riservandolo solamen-
te a quei casi in cui rappresentano 
un ostacolo allo sviluppo di piante 
di migliori caratteristiche morfolo-
giche e di vigoria.

Il rilascio di zone scoperte o a den-
sità ridotta è contrario all’avvia-
mento all’alto fusto?
Assolutamente no. Anzi, la presen-
za di aree aperte all’interno di eco-
sistemi forestali particolarmente 
chiusi come le faggete è general-
mente incentivata al fine di aumen-
tare la biodiversità.

Per chi ama leggere il nuovo piano di gestione forestale dell’Università attraverso i numeri…

• i boschi destinati all’evoluzione naturale rappresentano più del 40% della superficie boscata totale (558 ettari);
• quelli destinati al governo a ceduo (che prevedono il taglio della maggior parte delle piante presenti ogni 28 anni circa per la 

produzione di legna da ardere) sono stati ridotti al 15% circa della superficie boscata totale (210 ettari);
• circa 400 ettari di faggete (che corrispondono a circa il 29% della superficie boscata complessiva) sono indirizzati verso un 

governo a fustaia irregolare, abbandonando la gestione a fustaia coetanea.

Il taglio di avviamento all’alto fu-
sto può permettere una produzio-
ne di legname da opera o comun-
que con destinazione diversa dalla 
legna da ardere?
La maggior parte delle piante pre-
senti, anche in un ceduo “invec-
chiato” di 50-60 anni, presenta 
dimensioni troppo piccole per per-
mettere la produzione di materiale 
da opera (segati, sfogliati e/o tran-
ciati). Inoltre, la concorrenza tra i 
polloni porta ad avere dei tronchi 
non rettilinei.
Anche le piante che hanno un’età 
superiore (ex matricine) non si 
adattano a queto tipo di produzio-
ne in quanto hanno degli accresci-
menti fortemente irregolari, così 
come dei rami grossi anche nelle 
parti inferiori del tronco (al di sotto 
dei 4 m). 
L’intervento di conversione attra-
verso l’avviamento all’alto fusto 

ha proprio lo scopo di permettere 
di ottenere una produzione diver-
sa dalla legna da ardere nel medio 
lungo periodo.

È auspicabile la rimozione delle 
ramaglie per evitare il pericolo di 
formazione di dighe nei corsi d’ac-
qua a valle nel caso di precipitazio-
ni particolarmente intense?
La presenza di ramaglie a ter-
ra rallenta il deflusso delle acque, 
aumenta la dotazione di sostanza 
organica del suolo aumentandone 
nel tempo la fertilità, fornisce mi-
crohabitat di particolare interesse 
per micro-invertebrati terricoli, 
piccoli mammiferi, anfibi, rettili, 
insetti e funghi. Inoltre, il Regola-
mento regionale sulle Foreste (R.R. 
7/2002) vieta l’asportazione della 
ramaglia, fatta eccezione per le fa-
sce lungo strade transitate da auto-
veicoli e i corsi d’acqua principali.
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Intervista ai Carabinieri forestali
di Véronique Angeletti

Da sempre 
il Corpo Fo-
restale dello 
Stato ed ora 
i Carabinie-
ri Forestali 
sono impe-
gnati per la 
tutela del pa-
trimonio fo-
restale e del-
la montagna. 

Svolgono un ruolo di primo piano 
per assicurare da un lato primari 
compiti d’istituto per la salvaguar-
dia delle risorse forestali, ambien-
tali, naturalistiche e paesaggistiche, 
proprie e peculiari dei contesti 
territoriali montani e dall’altro per 
garantire una polizia di prossimità, 
di soccorso e assistenza alle popola-
zioni montane. Tale compito viene 
svolto capillarmente dagli oltre 900 
Comandi Stazione dei Carabinieri 
Forestale dislocati nelle aree mon-
tane e rurali del paese.
La Stazione Carabinieri Forestale di 
Scheggia e Pascelupo è una di que-
ste e la sua competenza giurisdizio-
nale comprende i comuni di Sigillo, 
Costacciaro e Scheggia e Pascelupo 
all’interno dei quali si estende il 
Parco Regionale del Monte Cucco. 
Le principali attività della Stazione 
si espletano nel controllo del ter-
ritorio; in primo luogo per quanto 
riguarda il vincolo idrogeologico, 
imposto nel 1923 e avente come 
obiettivo la regolamentazione del-
le risorse boschive, del pascolo, del 
controllo dei terreni negli sbanca-
menti irregolari, dei disboscamen-
ti, della realizzazione di strade ed 
edifici.
L’attività operativa spazia dal con-
trollo dell’attività venatoria, alla pe-
sca, alla raccolta di funghi e tartufi, 
al controllo del settore urbanisti-
co-edilizio con particolare riferi-
mento agli interventi effettuati in 
aree sottoposte a vincolo Paesag-
gistico-ambientale, al controllo sul 
trasporto e gestione dei rifiuti, alla 
verifica delle utilizzazioni boschive 
con particolare attenzione a quelle 
effettuate in ambiti protetti e facen-

ti parti della rete Natura 2000 quali 
siti di interesse comunitario e zone 
di protezione speciale,  alla verifica 
del benessere animale dalla deten-
zione al trasporto.
Da sempre attivi nella lotta agli in-
cendi boschivi, i carabinieri fore-
stali sono responsabili delle inda-
gini, del rilievo e perimetrazione 
delle aree percorse dal fuoco per 
l’immediata apposizioni di vincoli 
in ordine alla non modificazione 
del suolo, al divieto di realizzare 
edifici ed infrastrutture e di eser-
citare il pascolo e la caccia per pe-
riodi prefissati in applicazione della 
legge quadro sugli incendi boschivi 
n. 353/2000.
Non secondario è il ruolo che i Ca-
rabinieri Forestali svolgono nell’e-
ducazione ambientale attraverso 
incontri con le scuole. Iniziative 
importanti come quella che an-
nualmente si svolge in collabora-
zione con l’Avis comunale di Sigillo, 
alla presenza delle scuole e dell’Uf-
ficio Territoriale della Biodiversi-
tà di Assisi, dove si procede anche 
alla liberazione di animali selvatici 
recuperati e curati presso il centro 
recupero fauna selvatica gestito dai 
Carabinieri Forestali.
Importantissima la Giornata 
dell’Albero che anche quest’anno è 
stata celebrata insieme all’Ammi-

nistrazione comunale di Costac-
ciaro, alle scuole del territorio, con 
la collaborazione dell’Università 
degli Uomini Originari di Costac-
ciaro mettendo a dimora di alcune 
piante insieme ai ragazzi. «In defi-
nitiva - riassume il Mar. Capo San-
dro Ercolani Comandante Stazione 
carabinieri forestale di Scheggia  e 
Pascelupo  - la presenza dei Cara-
binieri Forestali è indispensabile 
per tutelare lo straordinario patri-
monio ambientale di cui la Regione 
Umbria è particolarmente ricca.
In Umbria, infatti, la copertura bo-
schiva è al 50% della superficie e tale 
dato pone la nostra regione insieme 
all’Emilia Romagna tra quelle con 
maggiore presenza di alberi: 1815 
per ettaro.
Secondo i dati resi noti lo scorso 
maggio nella giornata mondiale 
della fauna selvatica da funziona-
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ri della regione Umbria il 50% di 
superficie regionale è coperta da 
boschi, non è mai stata così estesa 
negli ultimi 300 anni ed è raddop-
piata dagli anni ‘50 a oggi.Il dato, 
dal 2015, indica che c’è un aumen-
to ogni anno di circa 2mila ettari di 
bosco.
Anche se può sembrare superfluo 
credo sia importante ricordare le 
importantissime funzioni che il bo-
sco svolge.
I boschi, infatti costituiscono gli 
ambienti in cui è conservata la più 
alta biodiversità del continente eu-
ropeo; contribuiscono in modo 
evidente alla regolazione del clima; 
garantiscono adeguati livelli quan-
titativi e qualitativi delle acque; 
assicurano la protezione del suolo; 
offrono grandi opportunità per la 
ricreazione, lo svago e la didattica; 
sono fonte di biomateriali utilizza-
bili in molti modi diversi e di pro-
dotti non legnosi di rilevante inte-
resse ed importanza.
Nel nostro territorio, prevalen-
temente boschivo, vanno citati i 
versanti boscosi del Monte Cucco, 
caratterizzati da estese faggete che 
ospitano anche tasso ed agrifoglio. 
Tali boschi vengono gestiti da ol-
tre 700 anni attraverso gli assetti 
fondiari collettivi di cui la maggior 
esperienza rappresentativa è quella 
dell’Università degli Uomini Origi-
nari di Costacciaro che opera su un 
territorio di oltre 1600 ettari.
Ovviamente anche l’operato del-
le comunanze agrarie rientra nel 
campo di competenza dei controlli 
dei Carabinieri Forestali, come suc-
cesso di recente su un intervento 
effettuato per un avviamento ad 
alto fusto.
Tale intervento è stato oggetto di 
un esposto che è stato verificato 
puntualmente nei suoi vari aspet-
ti. È sicuramente comprensibile la 
reazione di persone che vedono ta-
gliare alberi e si preoccupano, ma 
tecnicamente sono interventi sot-
toposti ad un progetto di taglio o ad 
un piano di gestione forestale, sot-
toposti a valutazione di incidenza 
poiché la maggior parte del monte 
cucco si trova all’interno di siti del-
la rete Natura 2000 e comunque 
oggetto di controllo della Stazione 
Carabinieri Forestale di Scheggia e 
Pascelupo». 
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Vola il sito
degli Uomini Originari di Costacciaro

Gli Uomini di Costacciaro sono 
da sempre impegnati nella valoriz-
zazione del loro territorio. 
Valorizzare il proprio territorio al 
giorno d’oggi significa anche sta-
re al passo con i tempi cioè essere 
online con un sito dalla grafica ac-
cattivante, essere presenti sui social 
network di maggior uso ed essere 
così visibili ad un pubblico sem-
pre più ampio. Per questo motivo 
nell’anno 2021 la grafica del sito 
web uominioriginaridicostacciaro.
it è stata completamente rinnovata 
e aggiornata ottenendo in poco più 
di un anno dalla sua messa online 
ottimi risultati. 
In poco più di un anno infatti il sito 
è stato visualizzato da più di 1700 
utenti, con un’ ottima durata media 
di coinvolgimento, cioè di perma-
nenza sulle sue pagine di 1:44 min 
ad utente. 
Le pagine più visualizzate dagli 
utenti sono la “Home Page” al pri-
mo posto con 1870 visualizzazioni 
e  la pagina “Campeggio” con 801, 
a seguire le pagine “Chi Siamo”, 

“Contatti”, “Attività” e “Cosa Fare” 
con una media di più di 250 visua-
lizzazioni a pagina. 
Le visualizzazioni provengono qua-
si tutte dall’Italia e principalmen-
te da città e provincie nei dintorni 
del parco come Roma, Perugia e 

Ancona. Le maggiori visualizza-
zioni sono avvenute non solo nel 
periodo estivo ma anche in quel-
lo autunnale. Gli utenti riescono a 
raggiungere il sito tramite ricerca 
su Google, questo significa che ha 
un’ottima indicizzazione nel moto-
re di ricerca. 
Possiamo dire con certezza che il 
nuovo sito ha ottenuto davvero 
risultati straordinari. Grazie alle 
tante informazioni contenute, gli 
utenti hanno potuto apprezzare 
ancora meglio questo meraviglioso 
luogo, trovando suggerimenti utili 
sulle diverse attività che vi si pos-
sono svolgere. Il sito ha inoltre per-
messo agli Uomini Originari di Co-
stacciaro di fare conoscere meglio 
le attività della loro associazione, la 
loro storia e l’amore e la cura che da 
sempre hanno per questo territorio 
e che con impegno tramandano 
alle generazioni successive. 
Risultati raggiunti sicuramente dai 
contenuti grafici, fotografici e video 
proposti ma, ci piace pensare, an-
che legati alla passione che abbia-
mo per il nostro mestiere, per que-
sto territorio, il che ha consentito di 
farci capire ed interpretare le esi-
genze di chi naviga nel web e anche 
dell’Università e della comunità di 
Costacciaro. 
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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. 

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:

Info:  Corso Mazzini, 13
06021, Costacciaro (Pg) 
Tel: +39 351 282 73 35
Email: info@tramontanaguide.com
Sito web: www.tramontanaguide.com

Un nuovo inizio a Monte Cucco
di Raffaele Capponi

Presidente e Responsabile attività di Educazione ambientale ed Escursionismo

Dopo i due anni del Covid, che, 
oltre ai gravissimi problemi sanita-
ri, ha creato tanti danni al comparto 
turistico, il 2022 è stato l’anno della 
rinascita del turismo naturalistico 
nel Parco del Monte Cucco. Il bi-
sogno di muoversi all’aria aperta e 
di vivere esperienze a contatto con 
la natura, ha spinto tante persone a 
visitare i territori del Parco, trovan-
do in TraMontana i servizi di ac-
coglienza e accompagnamento per 
soddisfare queste esigenze. L’anno 
2022 è iniziato alla grande con la 
puntata di “Linea Bianca” su RAI 1 
dell’8 gennaio. Milioni di spettato-
ri della trasmissione hanno potuto 
apprezzare il bel servizio condotto 
dal simpaticissimo Lino Zani, gira-
to a Monte Cucco e all’interno della 
Grotta.
Nel corso della primavera sono 
potuti finalmente tornate a fare at-
tività di educazione ambientale a 
Monte Cucco, accompagnati dalle 
Guide di TraMontana, gli alunni 
delle scuole elementari, medie e 
superiori di Umbria e Marche, sino 
agli studenti del Dipartimento di 
Geologia dell’Università di Perugia 
che, insieme ai loro colleghi ame-
ricani della Appalachian State Uni-
versity della North Carolina hanno 
potuto svolgere i loro studi ed eser-
citazioni nel territorio del Parco. In 
Primavera il 30 aprile e 1° maggio, si 
è tenuta la 2^ edizione di “Appenni-
nica”, convegno scientifico sull’Ap-

pennino organizzato dal Comune 
di Costacciaro e dal Gruppo Um-
bro Mineralogico Paleontologico di 
Assisi. In questa occasione è ripresa 
anche l’attività di visita guidata nel-
la grotta del Monte Cucco, il cuore 
del Parco. Nel corso della stagione 
di visite, le Guide di TraMontana 
hanno accompagnato oltre 3100 
visitatori lungo i tre percorsi, “sco-
perta”, “traversata” e “avventura”, 
attraverso i quali i visitatori posso-
no vivere l’emozione della scoperta 
del fatato mondo sotterraneo della 
Grotta del Monte Cucco.
Nel corso dell’estate, inoltre, Tra-
Montana ha tenuto il “Corso di 
formazione per Guide della Grot-
ta” che ha consentito a 15 ragazzi 
e ragazze dei Comuni del Parco di 
apprendere le nozioni e le tecniche 
di accompagnamento in sicurezza 
nella Grotta, dando loro la possibi-
lità di iniziare un’attività di lavoro 
professionale nel settore turistico. 
L’estate ha visto la grande grotta del 
Cucco diventare il palcoscenico na-
turale di alcuni importanti eventi, 
come la messa celebrata l’11 luglio 
da Mons. Luciano Paolucci Bedini, 
Vescovo di Gubbio, in occasione 
della festa di San Benedetto da Nor-
cia. O l’evento teatrale “Natus homo 
est” con le attrici Caterina Fioc-
chetti e Giulia Zeetti, nell’ambito 
del Festival di musica e arte “Suoni 
controvento”. Evento replicato il 10 
settembre. Uno dei momenti più 
emozionanti della stagione si è avu-

to il 22 agosto, quando Comune di 
Costacciaro, Università degli Uomi-
ni Originari e TraMontana hanno 
celebrato, insieme a decine e deci-
ne di escursionisti e speleologi ve-
nuti da Umbria e Marche, il cente-
nario della posa in opera della scala 
in ferro per l’ingresso nella Grotta 
del Monte Cucco, apponendo una 
targa commemorativa all’ingresso. 
La scala fu un’opera voluta e finan-
ziata da Giovan Battista Miliani di 
Fabriano, grande figura di impren-
ditore, politico e speleologo, nume 
tutelare della Grotta, che tanta 
parte ha avuto nella conoscenza e 
valorizzazione del Monte Cucco e 
dell’Appennino.
Il parco del Monte Cucco, però, non 
è solo “la Grotta”. I suoi meraviglio-
si boschi, le sue praterie, le sue pa-
reti rocciose strapiombanti sono 
lo scenario affascinante che attrae 
tantissimi turisti, italiani e stranieri, 
in cerca di un rapporto equilibrato 
con la natura, dove riscoprire i rit-
mi lenti dell’esistenza, le emozioni 
del contatto con gli alberi e la ter-
ra, accompagnati, in ogni stagione, 
dalle Guide Ambientali Escursioni-
stiche di TraMontana. Ecco allora 
le escursioni con le “ciaspole” nel 
bosco dove regna, in inverno, il si-
lenzio fatato della neve. Le aree tra-
versate estive sui crinali e le vette 
da cui lo sguardo si apre sull’Italia 
centrale sino al mare Adriatico, le 
passeggiate alla scoperta dei colori 
caldi e struggenti degli alberi che 
in autunno regalano tutti i colo-
ri dell’oro mentre si preparano al 
sonno dell’inverno. Ecco perché 
per tante persone Monte Cucco è 
il luogo del cuore, dove tornare per 
ritrovare sé stessi. 

• Voli biposto in deltaplano
• Attività di educazione ambien-

tale per le scuole primarie e se-
condarie

• Escursioni e percorsi eno-ga-
stronomici in Umbria e Marche

• Escursioni con i “tartufari” alla 
ricerca del tartufo

• Visite in fattorie didattiche
• Visite guidate alle botteghe ar-

tigiane

• Escursionismo e trekking in 
tutti i gruppi montuosi dell’Ap-
pennino

• 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
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Tito Film Festival : Seconda Edizione
di Manuela Cacciamani

Costaccia-
ro è fra i più 
bei Borghi 
m e d i o e v a -
li nel cuore 
del Parco 
del Monte 
Cucco, in 
provincia di 
Perugia. E’ il 
luogo dove 
l ’ U m b r i a 

cede il passo alle Marche. Ed è qui 
che per quattro giorni, dal 30 giu-
gno al 3 luglio, si è svolta la secon-
da edizione del “Tito Film Festival. 
Da Costacciaro a Cinecittà A/R. Il 
Festival della Gratitudine”. L’even-
to nasce infatti nel 2021 come se-
gno di gratitudine a Tito Marconi, 
anche lui di Costacciaro, primo 
Presidente nel 1948 della Cinecit-
tà del dopoguerra, e poi di nuovo 
dal 1950 al 1958. Si deve a lui la ri-
nascita di quella magica fabbrica 
dei sogni che ancora oggi sono gli 
Studios di via Tuscolana. Ma non 
è tutto. Il Commendator Marconi 
portò con sé dal paese natio una 
cinquantina di artigiani, falegnami, 
fabbri, sarti, maestranze varie, che 
lo affiancarono nella felice impresa 
di portare il cinema italiano all’at-
tenzione del mondo intero. Erano 
i tempi di capolavori come “Ben 
Hur” e “Cleopatra”. 
Sono nata con il Cinema nel cuore, 
forse perché sono figlia di Nando, 
che dall’Umbria seguì il Commen-
datore negli Studios romani. Oggi 
il Festival fa il percorso inverso, da 
Cinecittà a Costacciaro, riportando 
a casa quell’immenso bagaglio di 
arte, sapere e ricordi che hanno in-
trecciato la storia di un borgo um-
bro con la storia del cinema mon-
diale.
Ed è questa magia che rende uni-
co nel suo genere Costacciaro. Si 
respira ancora l’aria di quel talento 
che cospargeva l’aria di zucchero, 
durante quel meraviglioso lasso di 
tempo ribattezzato la “Dolce Vita”. 
Questo Festival è un ponte imma-
ginario, una porta virtuale sul gran-
de cinema di ieri e di oggi. Il Borgo 

Medioevale ha preso le sembianze 
di un grande set e tutti i cittadini 
sono stati coinvolti, insieme alle 
Maestranze romane, nella realizza-
zione di scenografie e spazi conditi 
da aperitivi, concerti, talk, proie-
zioni e buon cibo.
La madrina della seconda edizione 
è stata Rosalinda Celentano, cono-
sciuta per la sua interpretazione nel 
film di Mel Gibson “The Passion” e 
per innumerevoli altri ruoli per la tv 
e per il cinema. Padrino dell’evento 
è stato invece l’attore e doppiatore 
Francesco Pannofino, interprete di 
oltre 100 pellicole e mitica voce di 
molte star di Hollywood come Ge-
orge Clooney e Denzel Washington.
II “Premio Gratitudine” Tito Film 
Festival 2022 è stato assegnato 
alle Maestranze del Cinema italia-
no originarie di Costacciaro, agli 
attori della compagnia teatrale 
UP&Down diretti da Paolo Ruffi-
ni, all’artista italoamericano Marco 
Gallotta che ha disegnato l’Artwork 
della locandina, all’imprenditore 
Gennaro Coppola, alle Direttrici 
del Doppiaggio Emanuela Rossi e 
Myriam Catania, al digital creator 
Awed, alla bellissima attrice Lorena 
Cesarini.
Il Premio per il miglior cortome-
traggio lanciato da One More Pi-
ctures in collaborazione con Rai 
Cinema Channel e RUFA - Rome 
University of Fine Arts è stato asse-
gnato a Giacomo Raffaelli e al cor-
tometraggio “Grandissima”.
L’evento è stato realizzato con il 
patrocinio della Regione Umbria, 

della Fondazione Umbria Film 
Commission e del Comune di Co-
stacciaro, con il supporto di Rai Ci-
nema, con la Media partnership di 
Posso.it e Direct2Brain, con il soste-
gno di One More Pictures, Univer-
sità degli Uomini Originari di Co-
stacciaro, Associazione Costacciaro 
Make Up, Associazione Pro Costac-
ciaro APS. Con il contributo di GAL 
Alta Umbria. Ed è stato sostenuto 
da Cotril, Confezioni Umbre, Birra 
Aimara e Camera Service Factory.
Ringrazio il Sindaco di Costacciaro, 
Andrea Capponi, suo tramite tutti i 
cittadini di Costacciaro e le Associa-
zioni di Costacciaro, gli artisti, gli 
autori e le maestranze del Cinema, 
Don Nando e tutti quanti abbiano 
preso parte alla seconda edizione 
della manifestazione. Realizzare 
questo festival è stato possibile solo 
grazie a tutti loro a cui va simboli-
camente il nostro Premio Gratitu-
dine.
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L’unione fa… la corsa delle Botti
di Euro Puletti

1 Città in fe-
sta, 2 Hosterie, 
40 bottaioli, 10 
gruppi o mute 
di 4 persone, 
650 la lunghez-
za del percorso, 
il record time 
1’43’’47 dell’Ho-
steria de la Roc-

ca nell’edizione 2017. Per Leonardo 
Rossi, ventenne di Costa San Sa-
vino di Costacciaro, il 2022 segna 
l’inizio della sua presidenza della 
Corsa delle Botti.

Come ha vissuto, questa volta, l’e-
vento?  
Per me, l’esperienza della festa, 
che richiama la nostra più genuina 
tradizione della vendemmia e del-
la vinificazione, è stata a dir poco 
sconvolgente, perché gli altri anni, 
vivendola dal di fuori, essa mi sem-
brava come un qualcosa che du-
rasse una sola giornata. Ora, inve-
ce, mi sono reso conto che la festa 
inizia non solo due mesi prima, ma 
quasi l’intero anno avanti, perché la 
sua organizzazione richiede molto 
ma molto tempo.
 
Immagino che sia stato difficile 
riprendere le fila interrotte del di-
scorso della Festa, dopo uno stop 
forzato durato ben due anni... Chi 
l’ha aiutata nell’organizzazione 
e nella gestione di tale grande e 

complesso evento? 
Dopo i due anni della pandemia, 
dov’è sembrato che le nostre vite si 
fossero interrotte, serviva proprio 
cercare di ricoinvolgere noi stessi e 
l’intera nostra comunità.
Con questa nuova carica ho scoper-
to un ambiente nuovo ed interes-
sante.
Le persone che hanno fatto parte, 
in precedenza, di quest’associazio-
ne sono state, per me, di grande 
aiuto sia nell’ambito burocratico sia 
in quello organizzativo.
All’interno del consiglio, inoltre, ho 
trovato persone speciali, che cono-
scevo poco o solo di
vista; persone che ci hanno reso ve-

ramente facile il lavoro, agendo con 
una forza ed una grinta tali da per-
metterci di superare tutti problemi 
che abbiamo incontrato lungo il 
nostro cammino.
 
Come vede il futuro della Corsa 
delle Botti? 
Un orizzonte radioso. La Corsa del-
le Botti è un gioco, una sfida, una 
festa magnifica che rafforza il senso 
identitario della nostra comunità, 
che ci unisce e non posso pensa-
re che qualcuno, un giorno, vorrà 
smettere di proseguire quest’affa-
scinante avventura collettiva.
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La follia che unisce l’Universo
di Andrea Capponi

Il 18 no-
vembre in 
Sala San 
Marco a 
Costaccia-
ro c’è sta-
to un im-
p o r t a n t e 
convegno 
sulla salu-
te mentale 
promosso 

dall’Agenzia Nazionale per la Pre-
venzione e Rete Igea – Movimen-
to e servizi per la Salute Mentale 
(www.rete-igea.com).
Con il Patrocinio del Comune di 
Costacciaro, l’incontro è stato mo-
derato dagli psicoterapeuti France-
sco Bernacchia e Romina Mazzei. 
E’ intervenuto il Prof. Euro Puletti 
ed il convegno è stato arricchito da 
brevi scene di vita in struttura, in-
terpretate da Andrea di Falco, Ma-
ria Letizia Nunzi e Simona Mazzei. 
Colonna sonora “Sognando” di Don 
Backy e “Un Matto” di De André, 
dialoghi di Francesco Bernacchia e 
montaggio di Romina Mazzei.
L’evento si è posto l’obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione di 
Costacciaro al tema della Salute 
Mentale, al fine di contrastare lo 
stigma e il pregiudizio attraverso 
la promozione di un pensiero volto 
all’accoglienza di chi è portatore di 
un disagio e al supporto alle poli-
tiche di inclusione sociale che ten-
gano conto di una delle fasce della 
popolazione più fragili e meno co-
nosciute.
La Salute Mentale è un tema che 
riguarda ogni singolo individuo e 
che tiene conto dei momenti di cri-
si che fanno parte dell’esperienza 
di ogni essere umano.
L’evento è stato un excursus che 
parte dal “sentito dire” sulla malat-
tia mentale (quindi dall’esperienza 
dei manicomi) per passare all’evo-
luzione del processo di cura nel-
le “comunità”,  fino  ad  arrivare  a  
quello  che,  ad  oggi,  è  il  passaggio  
più  delicato  nel consolidamento 
del livello di Salute raggiunto, ov-
vero il reinserimento dell’indivi-
duo nel territorio di appartenenza.

Prendersi cura del-
la Salute Mentale al 
giorno di oggi
Un modo per conoscere e riper-
corre la storia dei luoghi di cura 
della follia … dalla chiusura dei ma-
nicomi fino ai nostri giorni. La mu-
sica, le immagini e le testimonianze 
di chi ha vissuto la follia e di chi la 
cura si incontrano per sfatare vec-
chi pregiudizi, falsi miti e far cono-
scere più da vicino quel fenomeno 
per molto tempo negato e nascosto 
negli angoli più remoti e dimenti-
cati del mondo. Il mondo sanitario, 
le istituzioni, e il mondo scolastico 
si incontra per dare ed avere la pos-
sibilità di scoprire ciò che accade 
oggi nelle comunità terapeutiche, 

per conoscere l’impegno quotidia-
no e restituire dignità e valore a 
colui che rischia di essere dimenti-
cato e privato del suo futuro da un 
mondo che lo allontana dalle sue 
possibilità; un mondo troppo preso 
ancora oggi dalla sua frenesia per 
accorgersi di come “anche una per-
la sia in realtà frutto della malattia 
di una conchiglia”.
Una serata, quindi, in cui il tema 
della Salute Mentale è stato trattato 
da diversi punti di vista per scopri-
re una nuova visione della persona 
con disagio come un essere uma-
no che può avere ancora molto 
dalla vita se aiutato nelle strutture 
e accolto nella società. La sala san 
Marco è stato quindi il luogo in cui 
quella “follia”, che una volta separa-
va un uomo dall’altro… potrà unire 
l’Universo.
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Taxi sociale per le famiglie in difficoltà
di Patrizia Lupini

Vice sindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Costacciaro

Dall’anno pros-
simo, Costac-
ciaro avrà a 
disposiz ione 
un nuovo ser-
vizio. Si tratta 
del “Taxi so-
ciale”,un servi-
zio di accom-
p a g n a m e n t o 
e trasporto 

sociale a disposizione di persone 
appartenenti a nuclei familiari re-
sidenti in uno dei comuni  dell’Area 
Interna Nord Est Umbria come Co-
stacciaro.
Per usufruirne, la persona deve ave-
re la cittadinanza italiana o comu-
nitaria oppure essere un cittadino 
extracomunitario in possesso del 
titolo di soggiorno regolare (con 
esclusione dei permessi di durata 
inferiore ai sei mesi) e con un Isee 
inferiore ai 30mila euro.
Il servizio non riguarda soltanto 
servizi sanitari ma va a soddisfare 

le diverse esigenze del nucleo fa-
miliare poiché risponde a quelle 
richieste quotidiane di supporto di 
tante persone che non hanno au-
tomobili, o non sono in grado di 
spostarsi in autonomia o con l’aiuto 
familiare.
Per accedere al servizio è necessa-
rio compilare il modulo a disposi-
zione nel sito del comune di resi-
denza oppure presso gli uffici della 
cittadinanza del proprio comune 
entro il 28/12/2022. L’obiettivo è di 
avere un’unica graduatoria.
Ad ogni richiedente potranno esse-
re assegnati al massimo 100 punti 
sulla base della valutazione dei pa-
rametri indicati nel bando.
Il contributo massimo concesso è 
di 1.000 euro per nucleo familiare 
ed è erogato attraverso buoni da 
usare entro il 31/07/2023 presso le 
attività imprenditoriali che svolgo-
no il servizio di trasporto su gom-
ma di persone che hanno aderito al 
progetto.

Non è ammessa la presentazione di 
più domande da parte dello stesso 
nucleo familiare,
Il Taxi Sociale è una delle misure 
attivate dall’amministrazione per 
venire incontro alle famiglie.
Di fatto, nel quadro del PNRR, la 
zona sociale 7 - che unisce i comuni 
di Gubbio (capofila), Gualdo Tadi-
no, Costacciaro, Scheggia e Pasce-
lupo, Sigillo e Fossato di Vico - ha 
ottenuto finanziamenti per progetti 
che hanno per obiettivi di aiutare 
le famiglie a trovare delle soluzioni 
dando ad esempio un sostegno alla 
capacità genitoriali e prevenzione 
della vulnerabilità delle famiglie 
e dei bambini (211,5 mila euro); il 
rafforzamento dei servizi sociali 
e prevenzione del fenomeno del 
burn out tra gli operatori sociali; 
od ancora aiutare i percorsi di auto-
nomia per le persone con disabilità  
(715mila euro).

Il Comune e l’Università degli Uomini Originari alla cena 
sociale del Vespa club Gubbio
di Euro Puletti

Venerdì 16 Di-
cembre scorso, 
nello splendido 
scenario dell’a-
griturismo e 
ristorante eugu-
bino “Faro Ros-
so” si è svolta 
la cena sociale 
del Vespa club 

Gubbio “E. Sannipoli”, che ha visto 
la nutrita partecipazione di ben 75 
persone, tra soci ed altri, invitati in 
qualità di ospiti d’onore. Fra questi 

ultimi c’eravamo pure noi di Co-
stacciaro, con la Vicesindaco del 
Comune, Patrizia Lupini e l’Asses-
sore alla Cultura dell’Università de-
gli Uomini Originari di Costacciaro, 
Euro Puletti, oltre all’Assessore alle 
opere pubbliche del Comune di 
Gubbio, Valerio Piergentili.
Nel corso dell’evento, durante il 
quale è avvenuto il consueto scam-
bio degli auguri e dei doni per le 
imminenti feste natalizie, sono stati 
premiati quei vespisti che, nell’an-
no 2022, hanno effettuato il mag-
gior numero di raduni nazionali.

Lunedì 25 aprile scorso, il Vespa 
club Gubbio aveva organizzato il 
Raduno Vespistico Nazionale “Città 
di Gubbio”, portando, a Costacciaro,  
circa 400 vespisti, in rappresentan-
za di ben 36 club.
Ringraziamo sentitamente i mem-
bri del Vespa club Gubbio, nella 
persona del loro Presidente Lu-
ciano Miti, per l’invito all’evento 
annuale dell’associazione e ci di-
chiariamo disponibili ad ospitare 
qualsiasi iniziativa venisse prossi-
mamente programmata a Costac-
ciaro e sul Monte Cucco. 
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La storia ed i valori dell’Università
degli Uomini Originari di Costacciaro
di Euro Puletti

Se il Monte 
Cucco e parte 
del suo massic-
cio (Parco Na-
turale Regionale 
dal marzo 1995) 
si sono salvati 
dalla distruzio-
ne dell’ambien-
te, perpetrata 

invece in altri luoghi, nemmeno 
troppo lontani, lo si deve, in buona 
parte, al magnifico rapporto instau-
ratosi, attraverso i secoli, tra l’uo-
mo e la montagna. Quando, infatti, 
attorno alla metà del secolo XIII, 
la totalità degli uomini di Costac-
ciaro (“Universitas Hominum”) si 
coalizzò, stringendosi in un patto 
sociale detto Università degli Uomini 
Originari, nacque anche l’esigenza 
di stabilire un rapporto, giusto ed 
equilibrato, tra uso e conservazio-
ne della risorsa ambiente. Fu pro-
prio la comunitarietà d’intenti e la 
socialità pratica, che derivarono da 
questo sodalizio, a far assumere ai 
“comunisti” (uomini, cioè, che ave-
vano messo in comune i loro beni) 
di Costacciaro il titolo di università, 
cioè ‘universalità degli uomini ri-
siedenti, da almeno un secolo, en-
tro le mura del castello’.

L’iniquo processo
Tra il 1289 ed il 1290, gli Uomini 
del Monte Cucco, allora proprieta-
ri unicamente delle loro braccia e 
del proprio sudore, stretti tra i due 
massimi potentati dell’epoca, i no-
bili Signori Guelfoni di Costacciaro 
ed i monaci avellaniti dell’abbazia 
di Sant’Andrea dell’Isola di Costac-
ciaro (che si erano spartiti il Monte 
Cucco), continuavano a lavorare, 
consuetudinariamente, da alcuni 
secoli, i peggiori e più marginali 
terreni del Cucco, quando, per aver 
condotto, del tutto pacificamente, 
a pascolare alcune loro capre nelle 
proprietà dell’abbazia benedettina 

costacciarola, furono accusati di 
violazione di proprietà e, denun-
ciati, subirono un processo, a Gub-
bio, da parte delle autorità ecclesia-
stiche eugubine. 
Pastori, boscaioli e carbonari, dopo 
testimonianze e dibattimenti vari, 
uscirono inaspettatamente vincito-
ri della causa loro così tanto prete-
stuosamente intentata da monaci, 
priori ed abati.  Con un immane 
sforzo collettivo, liberandosi dal 
giogo di signorotti e feudatari esòsi, 
furono, così, in progresso di tempo, 
acquistati (come risulta da una per-
gamena di proprietà dell’università, 
risalente all’anno 1339) tre monti: il 
Monte Cucco, il Monte Por(r)ìno (oggi 
Le Gronde) e Pantanella.

Il ruolo storico
Le rendite dell’Università degli 
Uomini Originari di Costacciaro 
furono, sin dall’inizio della sua plu-
risecolare storia (metà del secolo 
XIII), sempre, ed in massima parte, 
devolute alla pubblica utilità ed al 
comune vantaggio. “Pubblica uti-
lità devi cercare, non mai il van-
taggio tuo particolare!”, era, infatti, 
parafrasato, l’imperativo categorico 
dell’antico sodalizio.
Ogni anno, talune macchie era-
no, ad esempio, destinate al taglio 
da parte degli indigenti; venivano, 
dunque, praticamente donate per 
esclusivo uso dei poveri e non mai 
vendute a scopo di lucro.
Sul Monte Cucco, ad esempio, il 
gran “bosco della Pìgnola” era de-
stinato al taglio, finalizzato ad ali-

mentare il forno dell’Università, 
nel quale chiunque poteva andare 
a cuocere gratuitamente il proprio 
pane, e che, in progresso di tempo, 
sarà, in pratica, donato al Comu-
ne. I più poveri potevano anche far 
macinare, del tutto gratuitamente, 
i loro cereali nei mulini dell’Uni-
versità. Gli ordini religiosi di fra-
ti e monache ricevevano, poi, in 
maniera tutt’affatto gratuita, la le-
gna da parte dell’Università, e, con 
essi, anche i medici condotti (allora 
chiamati “fisici”). 
Per ottenere questo privilegio, i 
“dottori fisici”, o “fisici condotti”, 
dovevano, però, prestarsi a curare, 
e gratuitamente, tutti gli abitanti 
poveri qui domiciliati, altrimenti 
avrebbero immediatamente per-
duto ogni diritto. Concessioni di 
boschi da tagliare, d’aree d’affitto 
da destinare alla coltivazione delle 
erbe da fieno, di luoghi di semina-
gione, e di carbonizzazione della 
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legna, erano accordate, a condizio-
ni di grande favore, alle famiglie del 
paese e dei centri circonvicini, ma, 
sempre, per esclusivo uso delle po-
polazioni dell’area del Monte Cuc-
co.I locali, anche non Condomini, 
purché qui stabilmente domiciliati, 
potevano sempre far legna e pali, 
per uso del focolare, della vigna e 
dell’orto della loro casa.
I coloni, non condomini, potevano 
mandare gratuitamente, o pagando 
quote assai modeste, quasi simboli-
che, i suini, purché ferrati, al pasco-
lo sulla montagna, specie al “tempo 
della faggiola” (autunno). Perfino i 
“casengoli” (cioè, in assoluto, i più 
poveri fra tutti gli abitanti dei pa-
esi) erano autorizzati a condurre al 
pascolo i bestiami, da loro custoditi, 
sulle proprietà dell’Ente.
Sgravi fiscali, sovvenzioni, e “spon-
sorizzazioni” ante litteram, erano, 
di sovente, concessi ai singoli ed al 
Comune. Erano, altresì, spesso ac-
cordati prestiti agevolati per la co-
struzione di case e per il restauro 
di vecchi edifici e venivano, inoltre, 
concessi in un affitto, spesso pres-
soché simbolico, beni immobili 
dell’Università.
Chiunque, dimostrando di avere, 
nel comune di Costacciaro, “uno 
stabile domicilio più che centena-
rio”, poteva “affrancarsi”, vale a dire 

La Giornata Nazionale degli Alberi

La Giornata Nazionale degli Al-
beri, che si celebra il 21 novembre 
ed è stata istituita, come ricorrenza 
nazionale, attraverso la legge della 
Repubblica Italiana del 14 gennaio 
2013, n. 10 (“Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani”), è entrata 
in vigore nel febbraio 2013.
Costacciaro non ha voluto manca-
re questo appuntamento, parteci-
pando ad esso tramite il Comune e 
l’Università degli Uomini Originari, 
enti che, a loro turno, hanno coin-
volto i Carabinieri Forestali, l’e-
sperto Mauro Frattegiani, valente 
dottore forestale, nonché la scuola 
del plesso locale “Efrem Bartoletti”.  
Il formativo incontro si è svolto, 

martedì 22 novembre, nella sala 
San Marco, con gli studenti di Pri-
maria e Secondaria di Primo grado 
della Scuola “Efrem Bartoletti” di 
Costacciaro, per parlare della Gior-
nata Nazionale degli Alberi, dato 
che il meteo non ha consentito di 
procedere alla messa a dimora del-
le piantine in terreno.
Si ringraziano i Carabinieri Fore-
stali, stazione di Scheggia e Pasce-
lupo, per la donazione di un leccio 
e d’una roverella, l’Università degli 
Uomini Originari di Costacciaro 
che ha donato 18 ulivi, l’agronomo 
forestale dottor Mauro Frattegiani 
per aver parlato, con i ragazzi, dei 
benefici degli alberi ed illustrato le 

varie specie di piante ed infine la 
scuola per aver accettato l’invito.
Appena sarà possibile, probabil-
mente in primavera, si procederà 
con la piantumazione delle essenze 
arboree ricevute lungo il fianco su-
dorientale del colle di Costacciaro, 
per sostituire, con essenze autoc-
tone, i pini neri austriaci che erano, 
oramai, divenuti pericolosi per il 
frequente passaggio delle persone 
in quell’area di verde pubblico.

entrare a far parte, “a pieno titolo”, 
dell’Università.
I cosiddetti “luoghi pii”, vale a dire 
le dimore dei Frati Francescani Mi-
nori Conventuali, delle Monache 
Benedettine “Santucce”, e del Par-
roco (aggregato, perlopiù, al Cle-

ro Secolare), erano considerati, in 
tutto e per tutto, come aventi gli 
stessi, identici diritti di quelli che 
venivano goduti dai Condomini, ed 
erano, perciò, a questi ultimi, statu-
tariamente equiparati.
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A Costacciaro si è rinnovato il lieto
evento dei Mercatini di Natale 
di Euro Puletti

“Il Poggiatore” o...”Il Castello del Poggio” di Rancana
di Euro Puletti

Nei giorni di sabato 3 e domeni-
ca 4 dicembre si è rinnovato, a Co-
stacciaro, anche quest’anno 2022, 
con buona affluenza di pubblico, il 
significativo e suggestivo evento dei 
Mercatini di Natale.
Organizzata dall’Associazione “Co-
stacciaro Make up”, dal Comune 
e dalla Parrocchia di San Marco 
Evangelista, la manifestazione, am-

Su quest’al-
tura collinare 
del Comune di 
Costacciaro, po-
sta a circa 550 
metri sul livello 
marino, nel Me-
dioevo, doveva 
sorgere un ca-
stello signorile, 

forse appartenente, all’epoca (XII-
XIII secolo), alla nobile famiglia De 
Guelfonibus di Gubbio e Costac-
ciaro. L’area (da me localizzata su 
indicazione d’alcuni informatori 
locali ed interessata dalla presenza 
di molti ruderi, ma ridotti, oramai, 

bientata nei più suggestivi angoli 
medioevali e rinascimentali del 
centro storico, come l’antico fran-
toio, il palazzo ducale, corso Mazzi-
ni, le sale parrocchiali e la chiesa di 
San Francesco, ha visto la presenza 
di numerosi espositori e figuran-
ti, come quelli del mercatino degli 
hobbisti, quelli di Babbo Natale 
e Mamma Natale che, con i loro 
elfi, hanno raccolto le letterine dei 

soltanto a mucchi od allineamenti 
di pietre arenarie, grossolanamente 
squadrate) è abbastanza vasta, se-
gno che la struttura era grande e 
sufficientemente articolata e, forse, 
dotata di qualche torre angolare, al-
meno una delle quali, sopravvissu-
ta al tempo, all’incuria degli uomini 
ed alle intemperie, dovrebbe aver 
dato, al colle stesso sopra cui svetta-
va, il nome di “Poggio della Torre”, 
poi contrattosi in “Poggi la Torre” 
ed infine in “Poggiatore”. Altra ipo-
tesi è che il toponimo tradizionale 
Poggiatore venga dalla locuzione 
latina Turris Podii e cioè, Torre del 
Poggio, volendosi, forse, intendere, 
con tale denominazione, che, all’e-

bambini. I Mercatini sono, inoltre, 
stati allietati dalle musiche degli 
zampognari il sabato e del Sister’s 
Chorus (coro Gospel) di Fossato 
di Vico, la domenica, nonché dai 
ritmi incalzanti dei tamburini di 
Costacciaro e nutrito e ristorato da 
castagne e vin brulé il sabato e dalla 
grande sbraciolata la domenica.  
Dal 3 dicembre al sei gennaio si po-
trà, inoltre, visitare, all’interno del 
borgo medioevale, quella sorta di 
presepe diffuso, denominato, lati-
namente “Praesepium Costacciarii”, 
cioè presepio di Costacciaro, con 
decine e decine di personaggi a 
grandezza quasi naturale.

poca di essa, del Castello del Poggio 
(“Castrum Podii”) non era rimasta 
che una superstite torre di guardia.
La determinazione del castello e la 
sua identificazione con lo storico 
Castrum Podii si debbono al ricer-
catore Francesco Raggetti, uno dei 
massimi esperti dell’ubicazione e 
della storia dei castelli medioevali 
dell’Umbria.
Per approfondimenti sul tema, si 
rimanda, quindi, al volume “Per-
duti nel tempo. Castelli in rovina e ab-
bandonati del territorio di Gubbio” di 
Francesco Raggetti e Silvio Sorcini, 
Il Formichiere, 2021.
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I lavori a Costa San Savino sulla Fonte del Miracolo del Beato Tommaso
segue da pag. 1

...Fra Bonaventura Bartolomasi, 
“Notizie delle virtuose azioni e del-
la preziosa morte del Beato Tom-
maso da Costacciaro, eremita ca-
maldolese, della suddetta insigne 
terra protettore principale”. 
Così è scritto. “Essendosi fatta sera 
nello stesso dì che Tommaso ar-
rivò alla paterna casa, la di lui so-
rella andò ad attinger acqua da un 
gorghetto che stava nel fondo della 
Costa. Giunta che fu ivi lo rinven-
ne del tutto disseccato…. Il fratello, 
rimirandola tornare così affannata, 
andiamo, le disse, e pervenuti al 
sito, scorgendolo arido, alzò Egli 
il bastone che nella man teneva, 
e percuotendo qual’altro Mosè la 
rupe, ne scaturì all’improvviso co-
pia d’acqua viva, che perenne ri-
mase a comodo di tutti quelli della 
Villa della Costa”.
Questo il racconto che ci ha traman-
dato Fra Bonaventura Bartolomasi, 
che ci parla dell’origine di questa 
fonte miracolosa la cui “suddetta 
acqua, così salubra, riesce a molti 
infermi che, bevendola animati da 
viva fede, subito si risanano”.
La Fonte del Beato Tommaso è, 
tutt’ora, lì dove il miracolo è avve-
nuto. Vi è ancora il pozzo di capta-
zione ed il piccolo acquedotto che 
porta l’acqua alle fonti sottostanti.
Il 10 novembre 2013 alla Fonte ci 
fu un fenomeno meteorico di ec-
cezionale violenza. Causò una vasta 
frana, il cedimento di via Andreoli, 
l’interruzione della strada del San-

tuario della Madonna delle Grazie 
e mise in pericolo tutte le abitazioni 
nelle vicinanze. L’allora Governa-
trice Marini della Regione Umbria, 
intervenuta perentoriamente nel 
luogo, stanziò l’esigua somma di € 
25.000 per gli interventi di somma 
urgenza, ma nulla di più. La frana 
rimase dove era scesa, l’area in de-
grado.
Nel 2020 l’Amministrazione Co-
munale ottiene finalmente un fi-
nanziamento per la messa in sicu-
rezza dell’intera zona, il ripristino 
di via Andreoli e la valorizzazione 
della Fonte del Miracolo del Be-
ato Tommaso, per un totale di € 
1.083.500. In questi due anni è stata 
espletata la gara per la progettazio-

ne e redatto il progetto esecutivo 
con acquisiti tutti i pareri, compre-
sa l’autorizzazione idraulica della 
Regione Umbria. Recentemente il 
tutto è stato inviato alla Stazione 
Unica Appaltante della Provincia 
di Perugia per concludere la pro-
cedura di gara per l’individuazione 
dell’impresa esecutrice dei Lavori.
I tempi di realizzazione dell’opera 
sono sempre difficili da prevedere, 
ma ora sappiamo che vedremo tra 
qualche anno la Fonte del Miracolo 
del Beato Tommaso completamen-
te recuperata, l’area messa in totale 
sicurezza e fruibile a residenti, tu-
risti, religiosi, devoti. Un’area strap-
pata al degrado, restituita alla sua 
religiosità ed alla nostra memoria.


