DIANA DRAGONI

EMERGENZE STORICO-ARCHEOLOGICHE
LUNGO IL TORRENTE TESCIO

Introduzione*
Il nome del torrente Tescio risulta citato per la prima volta in un atto del 963
come “Tessium”,1 pronunciato con “sc” piuttosto che con la doppia “s”, secondo
la tendenza dialettale locale. Sull’origine del suo nome sono state ipotizzate due
derivazioni prevalenti: una greco-arcaica da Thuscin (il sacro), ed un’altra toscoumbra da Tesinos (il corridore).2
Il contado assisiate nel censimento del 1232 risultava diviso in 51 balìe,
unità territoriali dotate di parziale autonomia amministrativa, i cui confini hanno
subito nel corso dei secoli numerose rettifiche. Su ogni balìa esercitava la propria
autorità un bajulus, che rappresentava l’autorità del Comune di Assisi.3
Fin dai tempi più remoti, l’Umbria era solcata da due assi viari longitudinali
funzionali al fenomeno della transumanza, tracciati probabilmente fin dall’epoca
protostorica: questi diventeranno in epoca romana la Via Amerina da Nepi a
Chiusi e la Via Flaminia, che congiungeva Roma a Rimini.4 A scala più piccola,
* Il presente contributo è il frutto di ricerche bibliografiche, di osservazioni sulla
toponomastica e cartografia locale, di ricognizioni sul campo lungo il sentiero 62 del Monte
Subasio e le strade sterrate spesso non carrabili che dalla SS 444 conducono nella valle del
Tescio. Sono state, inoltre, particolarmente utili le testimonianze degli abitanti dell’area (in
particolare del sig. Beniamino e del sig. Brunacci, oltre la preziosa consulenza offerta dal prof.
Piergiorgio Manciola, dal prof. Francesco Santucci, dalla dott.ssa Stefania Proietti, dal prof.
Giuseppe Bambini).
1
Archivio Capitolare di S. Rufino di Assisi, fasc. I, n. 1. Cfr. A. FORTINI, Vita di San
Francesco, Roma, Biblioteca di Storia Patria, 1956, vol. III, p.117; F. SANTUCCI, Costa di Trex
(Assisi), Assisi, Pro Loco Costa di Trex, 2004, p. 47.
2
Ponti e molini sul Tescio. Una passeggiata lungo un fiume da conoscere e tutelare, a
cura dell’Associazione socioculturale Astrolabio, Assisi Sala della Conciliazione, 15 marzo
2003.
3
A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III, p. 72.
4
AA. VV., Umbria Antica. Vie d’Acqua e di Terra, Milano, Electa, 2002, p. 9.
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l’area del bacino del torrente Tescio era interessata da alcune importanti vie di
collegamento interne:
-

la strada romana, nota nei documenti medievali come Via Antiqua, o Via
dell’Arce e successivamente Via di Collemaggio, che collegava Asisium a
Urbinum Hortense, toccando quelle che saranno le località di S. Masseo, S.
Maria Maddalena e Castelnuovo;5

-

la strada romana, proveniente da S. Eraclio (uno svincolo sulla Via Flaminia
spoletina), che dopo aver toccato Spello, S. Maria degli Angeli, Bastia,
Ospedalicchio e Collestrada, si univa infine alla Via Amerina all’altezza di
Ponte S. Giovanni per giungere fino a Perugia, attraverso la porta medievale
di S. Pietro;6

-

la strada “francisca” o “francigena”, già esistente in età romana, che
conduceva da Roma a Pavia e da qui ai paesi d’oltralpe in territorio franco;

-

la strada francescana, oggi corrispondente alla SS 444

"Strada del

Subasio", che iniziava ad Assisi, da Porta Perlici sulla quale era scritto "qua
itur in Marchiam",7 ed arrivava, dopo aver incrociato la Via Flaminia, fino a
Nocera e a Gualdo Tadino;
-

la strada francescana che, partendo da Porta S.Giacomo di Assisi, passava
sopra il Ponte dei Galli e, attraverso Pieve S. Nicolò e Vallis Fabrice,
l'odierna Valfabbrica, giungeva a Gubbio.
Il Torrente Tescio nasce dalla confluenza del Torrente Oppico e del

Torrente Trabocco all’altezza di Madonna dei Tre Fossi, a quota 511 s.l.m.

Vedi anche G. DE SANTIS, La Via Amerina e l’area del “corridoio Bizantino” nella
cartografia antica, in E. MENESTO’ (a cura di), Il corridoio Bizantino e la Via Amerina in
Umbria nell’Alto Medioevo, Spoleto, CISAM, 1999.
5
F. SANTUCCI, Castelnuovo d'Assisi. Il castello - la gente - le chiese, Assisi, La Comunità
di Castelnuovo, 1994, p.11.
6
I. PINESCHI (a cura di), L’antica Via Flaminia in Umbria, Roma, Editalia, 1997.
7
“Per di qui si va nelle Marche”.
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Lungo il percorso di circa 16 km, il corso d’acqua incontra numerosi affluenti,
per poi gettarsi nel Fiume Chiascio all’altezza di Bastiola, a quota 206 s.l.m.8
Di seguito si danno alcune indicazioni per raggiungere e seguire il corso del
Tescio da valle a monte.
Il tratto del torrente da Bastiola a Ponte S.Vetturino può essere raggiunto
percorrendo la SS 147 e le sue diramazioni sulla destra. Il tratto successivo, da
Ponte S. Vetturino fino a S. Croce, corre alla destra della Strada di S. Vetturino.
Per proseguire il cammino lungo il Tescio da S. Croce, si può utilizzare il
sentiero non carrabile n° 62 del CAI, che dal Ponte di S. Vetturino costeggia e
guada numerose volte il Torrente, affiancando nella fase finale il Fosso
Marchetto, fino ad Armenzano.
Quale percorso alternativo, ritornando al ponte di S. Vetturino, si può salire
ad Assisi ed uscire dalla città da Porta Perlici. Da qui, scendendo a sinistra si
percorre Via Egidio Alvarez De Albornoz, Via degli Episcopi e Via del Ponte dei
Galli fino alla chiesa di S. Croce al Ponte dei Galli. Scendendo invece a destra da
Porta Perlici si imbocca la SS 444, poi da Pian della Pieve seguendo le
indicazioni stradali si raggiunge il Santuario Madonna dei Tre Fossi.
Lungo il corso d’acqua si incontrano i resti antichi di ponti, di torrette di
avvistamento, edifici religiosi e molini, o ciò che di essi rimane.
I ponti sono per lo più di epoca medievale, ma è possibile ipotizzarne la
preesistenza in epoca romana, osservando che alcuni manufatti sono una
ricostruzione di opere precedenti delle quali permangono tracce più o meno
evidenti. A conferma di questa ipotesi si osserva che i ponti più antichi, che si
incontrano lungo il Tescio, presentano spesso alla base un tratto di cortina in
opera quadrata, mentre l’alzato è in blocchetti rozzi frammisti a pietrisco.

8

Per un dettagliato inquadramento geografico vedi F. GUARINO (a cura di), La valle del
Tescio. Lineamenti geografici. Insediamenti religiosi e viabilità. Ponti e molini. Impressioni
poetiche, Assisi, Accademia Properziana del Subasio, 2006, pp. 9-24.
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Infatti, la tecnica di costruzione romana di base prevedeva un paramento in
opera quadrata, isodoma, con blocchi parallelepipedi posti con il lato più lungo
perpendicolare, “di testa”, o parallelo, “di taglio”, all’asse del muro,
perfettamente giustapposti tramite malta in filari orizzontali. Il riempimento in
generale era costituito da opus caementicium, vale a dire pietrisco legato con
malta, mentre il muro di pietre così perfettamente squadrate ed allineate, senza
vuoti, in realtà non necessitava di malta di allettamento, poiché la sua integrità
era assicurata dalla disposizione stessa dei conci. In epoca medievale si
realizzano tessiture murarie con pietre non regolarmente squadrate, non sempre
unite tra loro con malta, con frammenti più piccoli di riempimento degli spazi
residui lasciati dalla irregolarità delle pietre più grandi. La faccia più regolare del
blocchetto veniva posta a vista nel lato esterno del muro così da combaciare il
più possibile con gli altri e mostrare una superficie chiusa.
Un’altra costruzione che caratterizza in modo suggestivo il paesaggio lungo
il Tescio è il molino ad acqua.9 Lo sviluppo e la diffusione del molino idraulico a
partire dal XI secolo furono intimamente connessi al sistema economico
dell’Europa occidentale. I principali fattori che ne favorirono l’espansione
furono:
-

i cambiamenti in agricoltura conseguenti alla importazione e coltivazione
di nuove specie di grano più produttive;

-

la prima urbanizzazione dell’XI secolo e lo sfruttamento dell’acqua a tutti i
livelli (energia, trasporti);

-

motivazioni di natura economica: benché la costruzione di un mulino
richiedesse un investimento iniziale oneroso, nel tempo assicurava un
rendimento certo e remunerativo.

9

Il termine Molino o Mulino deriva dal latino tardo “molinum”. La prima forma
“molino” è usata nel linguaggio tecnico, mentre “mulino” è vocabolo utilizzato nel linguaggio
comune o letterario.
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La struttura funzionale e costruttiva dell’opificio era caratterizzata, a monte,
da una chiusa realizzata in alveo per derivare l’acqua dal torrente e addurla fino
al mulino attraverso un canale chiamato “gora” o “forma”. Il molino era dotato
di una “accolta”, ovvero di un bacino artificiale a monte dell’opificio dove
l’acqua veniva accumulata e successivamente convogliata con rudimentali, ma
efficaci sistemi di regolazione, nella turbina del molino, chiamata ritrecine,
costituita da una ruota di legno ad azione, alta più di due metri e dotata di circa
diciotto cucchiai attraverso i quali veniva trasmessa la potenza idraulica della
corrente alla macina vera e propria costituita da una parte mobile (girante) del
peso di circa 4-5 quintali e da una parte fissa sottostante (dormiente). Il ritrecine
rappresentava il vero cuore del molino, ovvero il suo motore idraulico capace di
trasmettere alla macina una potenza di circa 2 Kilowatt alla velocità di rotazione
di circa 105 giri al minuto. Una volta superato il ritrecine, l’acqua tornava al
fiume attraverso un canale di restituzione. Talvolta, questo fungeva nuovamente
da canale di derivazione e veniva sfruttato da un molino più a valle, detto per
questo di ripresa. Tale tecnologia era già nota in età romana, come risulta dal celebre
trattato di Vitruvio “De Architectura”.

Generalmente i molini riconosciuti nella valle del Tescio erano costituiti da
un edificio a pianta rettangolare a tre locali sovrapposti: un seminterrato, un
piano terreno e un primo piano. Nel seminterrato si trovava il vano, detto “fuia”,
nel quale era alloggita la turbina, come in una moderna sala macchine. La fuia
era coperta da volte a botte aperte verso l’esterno in modo da permettere
all’acqua già turbinata attraverso il ritrecine di tornare al fiume. Il piano terreno
presentava due stanze, la prima dove erano le macine (girante e dormiente), la
seconda dove erano riposti gli attrezzi per la lavorazione del grano. Tra questi
anche il “buratto” utile al setaccio della farina. Finalmente, al primo ed ultimo
piano, in un ambiente più salubre, era ricavata la dimora del mugnaio. Spesso era
presente in questa struttura tipo anche uno spazio esterno riparato mediante un
portico, detto “stallatico”, riservato al ricovero degli animali.
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I materiali usati nella costruzione di questi edifici erano di norma ciottoli e
brecce prelevati dal fiume.
Gli antichi molini del Tescio sono rimasti in uso fino al XX sec., e negli
ultimi anni sono stati spesso riutilizzati come abitazioni, conservando poche
tracce dei loro elementi costitutivi caratterizzanti.10
Di seguito sono elencate e descritte, procedendo da valle a monte, le
emergenze storico-archeologiche individuate lungo il Tescio in modo quasi
esaustivo, per quanto visibile in superficie e tra la folta vegetazione ripariale.

Ponte della Bastiola
Alla confluenza del Torrente Tescio nel Torrente Chiascio si trova il Ponte
della Bastiola, che attraversa, mediante due strutture ad arco contigue sia il fiume
Chiascio in direzione Perugia-Assisi, sia il torrente Tescio in direzione Bastia.
Nel censimento già citato del 1232 risulta una Balìa Strate Pontis, che testimonia
l’esistenza del ponte sul Chiascio già in quell’epoca.11 Questo fu fatto poi
ricostruire da Paolo III, per opera di Galeazzo Alessi nel 1546, mentre
l’attraversamento, in direzione di Bastia, fu realizzato nel 1581.
Il ponte sul fiume Chiascio è in cortina laterizia, a tre archi ribassati con
armilla singola di conci radiali in travertino. Sopra i due piloni centrali si può
scorgere lo stemma di Paolo III, in travertino con lapide, che ne ricorda la
costruzione, e lo stemma di Gregorio XIII, al quale si deve il restauro. Alla base
dell’estremità rivolta verso Assisi si può vedere un agglomerato di opus
caementicium con un tratto di paramento in blocchetti di scaglia rosa
sommariamente allineati. Osservando l’interno di un’arcata, la differente
tipologia muraria evidenzia che un ponte più antico (di età medievale o forse
10

Per un’analisi dei mulini del Teschio cfr. F. GUARINO, La Valle del Tescio cit., pp.

11

A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III, p.109.

31-37.
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anteriore), costruito in conci lapidei allineati e giustapposti (opera isodoma), è
stato inglobato in quello costruito nel XVI sec.
Anche il ponte sul torrente Tescio è in cortina laterizia, a cinque archi
ribassati (più uno chiuso) definiti da laterizi posti a raggiera.
Alla confluenza del Tescio col Chiascio sorgeva l’antico monastero
benedettino femminile di S. Paolo delle Abbadesse risalente al sec. XII. Del
complesso oggi rimane la piccola chiesa (figura 1).12

Ponte di S. Vittorino o “S. Vetturino”
Superato il ponte in calcestruzzo di età contemporanea, detto semplicemente
“ponte sul Tescio” dagli abitanti del luogo, e situato lungo Via del Guado, si
incontra il Ponte di S. Vetturino. Questo si trova sulla strada che collega Assisi a
Bastiola (SS 147) e mostra i segni di diversi rifacimenti e ampliamenti. La parte
più antica del ponte, di età medievale, è visibile dal lato rivolto a valle del
torrente , dove si osserva un paramento in blocchetti rozzi di scaglia rosa del
Subasio sommariamente allineati. I tre archi sono costituiti da una ghiera di
blocchetti radiali di diverse lunghezze e collegati ai filari del paramento in
maniera molto approssimativa. Sempre osservando lo stesso lato, alla base del
primo arco si notano dei conci in travertino, di foggia diversa e dimensioni
maggiori rispetto agli altri, che si possono ipotizzare di epoca precedente (figg. 2
e 3).
L’altro lato del ponte, quello esposto a monte, evidenzia una nuova
struttura, affiancata nel secolo scorso alla precedente, per ampliarne la
carreggiata. Le due strutture sono chiaramente individuabili osservando l’interno
delle arcate: il ponte di epoca contemporanea (a monte) ha il piedritto in scaglia
12

F. GUARINO, La valle del Tescio cit., p. 46; Tesi di laurea di S. CUPPOLONI,
Monasteri benedettini femminili in area assisiate: dalla valle del Tescio alla città (secoli XII –
XVI) Università degli Studi di Perugia, A.A. 2005/2006, p.8.
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rosa e l’arco in cemento, quello del XIII sec. (a valle) ha il piedritto in conci di
travertino (ancora più antico) e arco in scaglia rosa.
Un documento del 1283 (Arch. Com., M.2, “occasione strate nove
comunis…a ponte sancti Victorini usque ad rigum Cangani”) testimonia
l’esistenza del ponte già da allora; nel 1316 una balìa, che abbraccia la boscosa
collina ove sorge la Chiesa di S. Francesco,13 prende il nome proprio da questo
ponte, a segno dell’importanza della struttura.
L’origine del nome, secondo la tradizione, viene fatta risalire al martirio di
S. Vittorino, vescovo d’Assisi che fu decapitato nel III sec. d.C. nella zona dove
fu poi costruito il ponte. Nelle vicinanze del ponte, prima che fosse eretto,
esistevano anche il monastero e la chiesa di S. Vetturino, nominati in un
documento da Papa Innocenzo III nel 1198. La data della loro distruzione non è
nota.14

Molino di S. Vetturino (già di S. Pietro)
Tra la chiesa di S. Francesco e il Ponte di S. Vetturino si trova l’edificio di
un molino da grano in sinistra idrografica, oggi lungo la SS 147. Alcuni
documenti dell’Archivio del Sacro Convento risalenti agli inizi del XIII sec.
testimoniano la sua esistenza fin da quell’epoca e che la proprietà era dei Padri
Benedettini di S. Pietro. Le fonti bibliografiche consultate segnalano anche che la
gora del mulino è ancora visibile e che lo stesso è rimasto attivo fino agli anni
’80 del Novecento, sotto la proprietà del sig. Betti.15 Nonostante l’edificio sia
stato completamente ristrutturato per uso abitativo, nella parete rivolta alla strada
si può distinguere la sagoma del molino grazie al colore marrone della scaglia
utilizzata per la costruzione della parte più antica della struttura .
13
14

A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III, p.116
V. FALCINELLI, Per ville e castelli d’Assisi, Perugia, Tipografia Guerra, 1982, vol. I, p.

101.
15

A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III, p.116. V. FALCINELLI, Per ville cit., vol. I, p. 101.
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Torre Tonda
Da Ponte S. Vetturino è ancora visibile oggi una torretta medievale che,
situata in destra idrografica, guarda alla gola del Tescio ed è chiamata per la sua
forma “Torre Tonda” (fig. 4). Nel catasto del 1354 questa compare come “Turris
Canalis” all’interno della balìa di S. Fortunato.16

Molino Pianetto17

In destra idrografica, appena prima del Ponte dei Galli, si trova un antico
molino da grano oggi destinato ad uso abitativo. Purtroppo resta incerta la sua
designazione, infatti non è chiaro se le fonti d’archivio si riferiscano a questo
molino o a quello successivo situato in prossimità del Ponte di S. Croce.

Ponte dei Galli18
Il ponte è a due arcate, una sul corso d’acqua, l’altra di minori dimensioni è
situata sul declivio del terreno ed è occlusa dai rovi. Il manufatto è realizzato con
blocchetti rozzi di scaglia rosa del Subasio, di diverse dimensioni, allineati in
maniera approssimativa e inframezzati da pietrisco. L’arco sovrastante il torrente
si presenta con mattoni disposti a raggiera. Osservando l’interno dell’arco si nota
che la base dei piloni è costituita da conci atti a sostenere il peso dell’opera,
disposti per taglio e di maggiori dimensioni rispetto agli altri. La tecnica
costruttiva utilizzata porta a collocare il ponte in epoca medievale (fig. 5).

16

A. FORTINI, Nova Vita cit, vol. III, p.135.
Nella carta topografica dell’I.G.M. compare con il toponimo “Molinaccio”.
18
L’inaugurazione del ponte restaurato ad opera della Comunità Montana del Monte
Subasio è prevista per il 20 Dicembre 2008.
17
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Complesso di S. Croce al Ponte dei Galli
Nelle ricerche d’archivio relative al complesso di S. Croce, è emersa una
certa ambiguità nella designazione ed identificazione planimetrica, sia del Ponte
di S. Croce, sia del Ponte dei Galli, i quali non sono sempre distinti con chiarezza
nei documenti consultati. In quanto segue si farà riferimento alla tendenza attuale
di chiamare Ponte dei Galli quello più a valle e ponte di S. Croce, quello più a
monte.
L’intero complesso edilizio di S. Croce è costituito, quindi, dal ponte, dalla
vicina chiesa, dal monastero-ospedale ed dal contiguo molino.
In un documento del 1250 è menzionato l’"hospitalis Pontis Gallorum" che
comparirà con lo stesso toponimo anche in un documento del 1276, e come
"hospitalis Gallorum" in uno del 1284. Successivamente a partire dal 1300 il
complesso edilizio è individuato come "monasterio Sancte Crucis de Ponte
Gallorum". Si ritiene da più studiosi che la struttura nacque come ospedale e che
successivamente fu integrata dal monastero femminile dell’ordine di S.
Benedetto che ne garantiva la continuità operativa. Va ricordato come in tutto il
territorio in questione l’intervento benedettino fu largamente attivo, non solo in
campo spirituale, ma anche in campo funzionale (basta pensare ai numerosi
interventi di realizzazione e manutenzione svolti sulla rete idrica e viaria).
Il monastero-ospedale accoglieva, sia i malati, sia i pellegrini in viaggio per
l’antica strada che collegava Assisi (da Porta S.Giacomo), Vallis Fabrice
(l'odierna Valfabbrica) e Gubbio. Tale percorso fu abbandonato al momento della
costruzione, intorno al 1950, di una strada asfaltata che raggiunge Valfabbrica
attraverso i colli di Biagiano e S. Fortunato.
Data la scarsità delle fonti, risulta particolarmente difficile assegnare una
datazione d’origine unitaria o distinta per le varie unità che costituiscono il
complesso di S. Croce, ma si può con buona approssimazione collocarla intorno
alla metà del XIII sec.
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Un documento del 1382 attesta che le monache benedettine si trasferirono
entro la cinta urbana in vicinanza della chiesa di S. Giacomo di Muro Rupto a
causa della precarietà del luogo (figura 6).19

Ponte di S. Croce
Il ponte è a tre archi ribassati, quello centrale è il più ampio. L’opera è
costruita con blocchetti rozzi di pietra locale disposti in filari in maniera
approssimativa nei tratti più antichi, che potrebbero appartenere all’epoca
medievale .
Le fonti letterarie confermano l’origine medievale dell’opera: un documento
del 1160, infatti, tratta della vendita, da parte di Ugolino di Suppolino e sua
madre Sinelgaida a Nicola abate di S. Benedetto del Monte Subasio, di un terreno
con molino in vocabolo Pons Gallorum. Più tardi, nel 1193, risulta che la parte di
"molino iuxta Pontem Gallorum" viene donata da Gilberto di Biniolo alla chiesa
di S. Giacomo Muro Rupto (si può notare che se il toponimo del Ponte viene
utilizzato per individuare il molino, il primo è di costruzione anteriore al
secondo). Nel 1244 il molino non è più annoverato tra i beni dell’Abbazia.
L’aspetto attuale del Ponte è dovuto ad un suo rifacimento nel 1356 ad opera dei
due lapicidi Rizio Ciccoli, Vagnuzio di Ugolino ed altri maestri di Assisi. Sono
inoltre note alcune riparazioni avvenute nel 1476.20
Il ponte, infine, è stato ricostruito dal Comune di Assisi tra il 1948 e il 1949.
Secondo una cronaca trecentesca, i Galli indicati nel toponimo Pons
Gallorum sarebbero i Franchi guidati da Carlo Magno che costruirono il ponte
nell’Ottocento durante il loro tragitto alla volta di Roma, dove avvenne
l’incoronazione imperiale dal Papa Leone III (quindi almeno cinque secoli prima
19

Cfr. A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III, pp.134 seg.; F. SENSI, Il monastero di S. Croce al
Ponte dei Galli, in Aspetti di vita benedettina nella storia di Assisi, "Atti dell'Accademia Properziana del
Subasio", serie VI, n.5, Assisi, Tipografia Porziuncola, 1981, pp. 264 – 266; S. CUPPOLONI, Monasteri
benedettini cit., pp.184 – 217.
20

V. FALCINELLI, Per ville cit., vol. I, pp. 87-88. A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III,
pp.134 seg..
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della testimonianza scritta).21 Nonostante la dubbia veridicità di tale ricostruzione
storica, il toponimo riporta comunque al periodo della dominazione longobarda e
carolingia. Infatti la parola “galli” in realtà deriverebbe da “wald” che nella
lingua longobarda significava “bosco”. Per deformazione dialettale “ld” (che
permane in altri toponimi locali quali Gualdo Tadino e Gualdo Cattaneo) si è
trasformato in “ll”, così da “pons waldorum” (ponte dei boschi) si è giunti a
“pons gallorum”.22

Chiesa di S. Croce al ponte dei Galli
L’aspetto attuale della piccola chiesa di S. Croce al Ponte dei Galli è dato da
due importanti restauri, il primo realizzato nel XVII sec., che ha inglobato i resti
della struttura originaria nelle parti più recenti, il secondo, con finalità più
conservative, effettuato nel 1942 .
La chiesa è costituita da un unico ambiente a pianta rettangolare con
copertura a doppia falda. L’esterno è realizzato in pietra rossa con facciata a
capanna al centro della quale si trova il portone con arco a sesto acuto
incorniciato. Al di sopra del portone è presente una finestra murata decorata con
ceramiche di Gianni e Lella Belli (1983). Il portale dell’antico monastero si trova
a sinistra del portone della chiesa. Il campanile d’epoca recente, in laterizi, spicca
sull’edificio.
All’interno due archi a sesto acuto sostenuti da pilastri lapidei, sorreggono
la copertura. Nella sala, sulla parete di fondo, si trova un affresco attribuito a
Girolamo Marinelli raffigurante l’adorazione della Croce da parte di S. Elena e S.

21

V. FALCINELLI, Per ville cit., vol. I, p. 52. A. FORTINI, Assisi nel Medio Evo: leggende,
avventure, battaglie, Roma, Edizioni Roma, stampa 1940, p. 183; F. SENSI, Il monastero cit.,
p.264.
22
Tale interpretazione è presente sia in A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III, p.74, sia è
stata proposta dal prof. Santucci, responsabile dell’Archivio di S.Rufino in Assisi ed esperto
conoscitore della lingua e del territorio assisiate.
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Caterina (1643). Alla stessa epoca, quindi al XVII sec., risale il restauro della
chiesa originaria.
Dal momento che nella parete posteriore della chiesa si notano tracce di innesti
murari, si può ipotizzare che l’edificio in origine avesse dimensioni maggiori.
Di età posteriore alla chiesa è l’edificio rettangolare congiunto ad essa
costruito in muratura con blocchetti di scaglia rosa del Subasio.

Monastero-Ospedale di S. Croce
Dell’antico monastero sono visibili soltanto i resti delle murature esterne, in
gran parte originali, e dei muri interni impiantati su diversi livelli, che potrebbero
rappresentare l’articolazione distributiva di una struttura nata su un terreno in
pendenza. La parete del recinto esterno meglio conservata fiancheggia la strada
diretta alla città per circa 33 m. L’ultimo tratto di essa, lungo circa 9 m verso sud,
risulta di spessore maggiore del primo tratto, lasciando immaginare che dovesse
sostenere il peso di una struttura più alta e pesante. Nel lato interno si scorgono le
tracce di altri innesti murari. La parete sud-occidentale si presenta di fattura
simile all’altra. Il muro rivolto al Tescio (nord-ovest) sembra di sostruzione per
la terrazza inferiore. La chiesa e l’edificio ad essa aggiunto chiudono il lato nordorientale del recinto.

Molino di S. Croce al Ponte dei Galli
Subito a monte del Ponte di S. Croce si trova un’abitazione che ingloba i
resti di un molino. Nel 1832 l’Abbazia di S. Paolo era proprietaria del molino, il
mugnaio era Giuseppe Pagliacci.23 L’opificio fu in funzione dal XII sec. fino a

23

ASCA (Archivio Storico Comunale di Assisi), X-16, Amministrazione dei sussidi per i
danni del terremoto del 1832.
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poche decine di anni fa.24 Attualmente si può scorgere un tratto del muro antico
che delimitava l’accolta.

Ponti su Fosso S.Croce
Due ponti si ergono sul Fosso S.Croce tra il Molino Boccabuto e il punto di
confluenza del Fosso nel Tescio. Il ponte più a valle è a quattro archi, costruito in
epoca moderna, con paramento in blocchetti ortogonali, laterizi e la parte
superiore in calcestruzzo di cemento . A monte di questo, ancora più vicino
all’abitazione, si trova un ponte a tre arcate dall’aspetto sostanzialmente di epoca
moderna, con paramento in blocchetti irregolari di varie dimensioni disposti in
abbondante malta, ma che mostra alla base degli archi alcuni filari di conci di
epoca più antica.

Molino Boccabuto
In destra idrografica del Fosso S. Croce, che confluisce nel Tescio nei pressi
del Ponte di S. Croce, si trova un molino rimasto in funzione fino agli anni ’50
del Novecento. Oggi è un’abitazione .

Ruderi
Dal complesso di S. Croce, incamminandosi per il sentiero 62, sulla
sinistra si incontrano i resti di un manufatto. Si può ipotizzare che si trattasse di
un piccolo ricovero, in parte scavato nella roccia ed in parte costruito in
blocchetti di pietra locale, rozzamente giustapposti .

24

V. FALCINELLI, Per ville cit., vol. I.
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Torretta quadrata
In destra idrografica del torrente, nell’ansa tra il cimitero e la rocca di
Assisi, si erge una torretta di controllo medievale a base quadrata, realizzata con
blocchetti rozzi di pietra locale. Sono evidenti i segni di più restauri effettuati in
momenti successivi. In ogni lato si aprono delle piccole finestre ad architrave
quasi completamente sventrate (fig. 7) .

Ruderi di ponte
All’altezza del secondo guado del torrente, in riva sinistra, si trova il resto di
un manufatto interpretabile per tipologia e tecnica costruttiva come rudere della
spalla di un ponte medievale, o di un’antica chiusa.

Molino Dolci
Avendo sempre il torrente sulla sinistra, si passa accanto ai ruderi di un
edificio abbandonato. Alcuni tratti della parete possono essere ricondotti ad
epoca medievale. La struttura è da identificarsi con il Molino Dolci testimoniato
dal Catasto Gregoriano.25

Ponte Dolci
Di epoca medievale è il Ponte Dolci, a due arcate, che attraversa il torrente
sostenendo sul lato rivolto a valle l’acquedotto Nocera - Assisi. Il manufatto
presenta un paramento in filari di blocchetti rozzi di pietra locale ed un arco
realizzato con sottili conci radiali. L’opera è in grave stato di precarietà ed
attualmente inutilizzabile per il passaggio (figura 8).

25

F. GUARINO, La valle del Tescio cit., p. 35.
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Molino di S. Rufino o dei Canonici o di S. Francesco
Il Molino si trova alla sinistra idrografica del Tescio, sotto Porta Perlici, in
località Sassi Cupi. L’opificio è rimasto attivo fin dopo il secondo dopoguerra e
l’ultimo mugnaio fu Giovanni Pagliacci.26
Attualmente è adibito a canile privato. Nel lato rivolto al torrente sono
ancora visibili due bocchette (termine popolare per indicare le uscite dalla fuia)
sotto le quali passava l’acqua utilizzata per le pale del ritrecine. Nella stessa
parete è stata incastonata una macina riutilizzata come semplice materiale
edilizio .

Ruderi del Convento di S. Annessa
Alla sinistra idrografica del Tescio, sotto la cava di pietra che si trova fuori
da Porta Perlici, nella gola una volta detta “Valle Cupa”, al di sopra del Molino
di S. Rufino, secondo gli abitanti della zona, sono ancora visibili alcuni ruderi del
convento di S. Annessa (o S. Agnese, sorella di S. Chiara). Questo edificio è
nominato in tre atti del S. Convento del 1316, del 1340 e del 1346. Infine nel
1494, con bolla di Alessandro IV, il monastero venne unito a quello di S.
Caterina in Assisi.27
Tuttavia camminando lungo il sentiero 62 non si scorgono tali resti, forse
poiché fittamente nascosti nella macchia.28

26

V. FALCINELLI, Per ville cit., vol. I, p. 88. A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III, p. 136.
V. FALCINELLI, Per ville cit., vol. I, p. 242. A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III, p. 137.
28
In F. GUARINO, La valle del Tescio cit., p.132 è presente una foto di tali resti.
27
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Ruderi del Convento di S. Donato
Quella che attualmente si presenta come casa colonica, in Voc. Flebulle,
lungo il declivio orientale di Col Caprile, sopra Ponte S. Croce, ingloba i resti del
monastero delle monache benedettine di S. Donato. Se ne ha la prima
testimonianza scritta nella nota delle elargizioni fatte dal Comune al convento nel
1238. Dopo vari trasferimenti in Assisi a cominciare dalla prima metà del XIV
sec., le monache nel 1897 si stabilirono definitivamente nel monastero di
Sant’Apolinnare, che consacrarono a S. Giuseppe.29

Torrette
Scendendo per il sentiero che va da Tor Giovannetto (Casa “Amici della
Montagna”) al Molino di Beniamino si incontrano sulla sinistra i resti di una
torretta di avvistamento sulla valle del Tescio, di epoca medievale.
Secondo la testimonianza del sig. Beniamino, alla base della struttura si
possono scorgere murature di epoca romana. Attualmente la torretta è quasi
invisibile all’occhio perché avvolta una fitta vegetazione arbustiva.
Nel fondo valle, nell’alveo del torrente, si trovano altri resti di manufatti,
evidentemente caduti dall’alto, che secondo sempre la testimonianza del sig.
Beniamino, appartenevano ad altre due torrette, una delle quali corrisponde a
quella ancora ricordata dalla toponomastica, cioè Tor Giovannetto.

29

A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III, pp. 137-138. Cfr. AA.VV., Aspetti di vita
benedettina nella storia di Assisi, "Atti Accademia Properziana del Subasio", Serie VI, n. 5,
Assisi, Tipografia Porziuncola, 1981, pp. 273 - 276. Per un’analisi dettagliata dell’antico
monastero cfr. S. CUPPOLONI, Monasteri benedettini cit., pp.106 – 148.
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Resti di Ponte
Proseguendo ancora per il sentiero 62, si incontrano i ruderi di un altro
ponte situati in entrambe le rive del torrente. Il tipo di muratura è riconducibile
all’epoca medievale .

Pontaccio di Beniamino
Seguendo ancora il sentiero 62 si giunge al Pontaccio di Beniamino, uno dei
rari ponti antichi che potrebbe ancora essere utilizzato per attraversare il torrente,
se non fosse pericoloso passarvi sopra. Il manufatto sembra dover crollare da un
momento all’altro, i conci sui quali si imposta l’arco sono in via di
sgretolamento, mentre l’arco stesso, penetrato ovunque dalla vegetazione, offre
soltanto un piano di calpestio sottilissimo. Sarebbe auspicabile il restauro
immediato di una così rara testimonianza medievale (figura 9).
Il ponte è in opera mista (pietra e laterizio). La cortina è in blocchetti rozzi
di pietra locale che ormai ricordano soltanto la disposizione in filari. I blocchetti
radiali che costituiscono l’arco sono inframezzati, in maniera irregolare, da
laterizi. L’arco si imposta direttamente sul terreno senza piedritti.
Vicino alla spalla del ponte, in sinistra idrografica, si trova un antico
ricovero per il bestiame (cfr. il toponimo Colcaprile), di probabile età medievale,
incassato nel terreno e costruito in blocchetti di pietra locale misti a pietrisco, con
soffitto a botte.

Molino di Beniamino (già Molino Fiumi e Cerasa, Mulino dei Canonici)
Procedendo a monte del Ponte, troviamo il Molino di Beniamino, alla destra
idrografica del Tescio . La proprietà del molino, detto di S. Marco, risultava
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essere nel 1561 dei conti Fiumi di Assisi.30 Il molino è rimasto in uso fino a circa
150 anni fa. Di recente è stato quasi completamente ricostruito dal sig.
Beniamino, dopo averlo acquistato dal sig. Papalino. Nell’edificio sono ancora
riconoscibili i tratti di muratura antica, le bocchette , quasi del tutto interrate,
appartenenti al molino e una piccola macina riutilizzata come finestrella nella
parete (fig. 10).

Molino di Costa Trex (di Brunacci o del Calonico)
Proseguendo lungo la SS 444, dopo aver attraversato un ponte in
calcestruzzo di cemento al di sopra di una stretta gola, sotto la località Fallarano,
sulla sinistra si trova una strada sterrata che conduce al Mulino di Costa Trex, di
proprietà Brunacci, detto “il Calonico” .31 Il mulino, situato alla sinistra
idrografica del Tescio, è stato funzionante fino al 1953,32 come testimonia anche
l’esistenza del toponimo “M°”(molino) ancora sulla carta al 25.000 IGM degli
anni ’50. Oggi è utilizzato esclusivamente come residenza, ma è ancora possibile
entrare nella fuia e osservare, nell’area dove si trovava il portico stallatico, una
macina infilata nel terreno.

Ponte di Annibale
Dalla SS 444 il Ponte di Annibale è raggiungibile prendendo, a sinistra, una
strada non asfaltata subito dopo il Ponte Grande. Del ponte, situato più in basso
rispetto al piano stradale, restano solo le spalle. Il resto è crollato a causa del
terremoto del 1997. Il nome è dovuto alla tradizione secondo la quale Annibale
30

ASCA, Istromenta, M5 (1558-1566), c. 68r.
Il nomignolo popolare “Calonico” era proprio di un antenato del sig. Brunacci dal quale
poi è stato ereditato. Secondo il prof. Santucci “Calonico”, nel dialetto locale “Calonnico”,
equivale a canonico (cfr. F. SANTUCCI, Costa di Trex cit., p.39; A. FORTINI, Nova Vita cit., vol.
III, p.136).
32
ASCCP (Archivio Storico Camera Commercio di Perugia), Serie Molini, (aa. 1927-1973),
Assisi, b. 1.
31
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avrebbe attraversato il ponte dopo la famosa battaglia del Trasimeno, nel 217
a.C. .33

Ponte Grande
Proseguendo lungo la strada asfaltata SS 444 si attraversa il Ponte Grande, a
360 s.l.m., costruito negli anni ’60 del Novecento. A fianco di esso, nascosto
nella selva, si trova il Ponte più antico a due arcate, in pietra locale. Alla base dei
piedritti si possono scorgere blocchi di grandi dimensioni allineati per taglio in
opera quadrata. Salendo, i conci, di minori dimensioni, sono disposti per taglio e
per testa. All’innesto dell’arco con il piedritto è stata realizzata una semplice
cornice modanata.
Si osserva all’altezza dei reni dell’arco, l’opera quadrata in conci sottili per
lungo, al centro della volta l’opera quadrata a filari di conci di taglio e di testa.
Gli archi sono ribassati e presentano conci disposti a raggiera. In una foto
scattata nel 1963, possiamo vedere il Ponte Grande non ancora avvolto dalla
selva, e il campo circostante frequentato dagli ovini.34

Ponte di Pian della Pieve
In località Pian della Pieve, il Tescio è scavalcato da diversi ponti di età
contemporanea, ma è ancora visibile il ponte antico, ristrutturato e affiancato dai
condotti che servono il centro abitato . La prima notizia relativa al ponte è
dell’anno 1368.35

33

Tale ipotesi è riportata come diceria in F. SANTUCCI, Costa di Trex cit., p.31.
Vedi foto in bianco e nero in F. SANTUCCI, Costa di Trex cit., p.146.
35
F. SANTUCCI, Costa di Trex cit., p.31.
34

404

DRAGONI DIANA, “Emergenze archeologiche lungo il corso del Torrente Tescio”, in Atti
dell’Accademia Properziana del Subasio, Serie VII, nn. 11-12, Assisi, 2008, pp. 385 – 415.

Ruderi della Chiesa e Pieve di S.Venanzo
In località Pian della Pieve, alla sinistra idrografica del Tescio, in proprietà
Stratta, sono presenti i ruderi di un monastero del XII-XIII sec.,36 la Pieve (da cui
il toponimo) di S. Venanzo. Tra la vegetazione si scorge ciò che resta del
perimetro dell’edificio, dell’abside e di una cisterna. La prima testimonianza
della chiesa si trova in una pergamena del 1018 (ASR, Perg., VII, n.8), e molte
altre se ne trovano soprattutto del Trecento.37

Ponte Marchetto o Ponte dei Lupi
Dopo aver superato il Ponte antico di Pian della Pieve, sulla sinistra
continua il sentiero 62, che costeggia un affluente di sinistra del Torrente Tescio,
il Fosso Marchetto. A cavallo di questo si trova il Ponte Marchetto . Il territorio è
quello di Costa Trex; il torrente è chiamato nel Settecento Fossa Luparia, dal
Minore Conventuale P. Vincenzo Coronelli.38 Il ponte era detto Pons Luporum e
nelle vicinanze si trovava il Collis Luparini: entrambi i toponimi sono indicativi
di una frequentazione del luogo da parte di lupi.39
Il ponte è in blocchetti rozzi di varie dimensioni all’apparenza giustapposti a
secco. L’unico arco che costituisce il ponte è in conci parallelepipedi posti a
raggiera. Il manufatto, costruito per superare la stretta gola nella quale scorre il
torrente, sembra essere di epoca medievale.
Una passerella in legno e metallo è stata recentemente sovrapposta al ponte
antico per permettere il passaggio a chi percorre il sentiero 62 del CAI (figura
11).

36

V. FALCINELLI, Per ville cit., vol. I, p. 21.
F. SANTUCCI, Costa di Trex cit., p. 32.
38
A. FORTINI, Nova Vita cit., vol. III, p.68.
39
Tale ricostruzione etimologica è riportata da S. Proietti e B. Calzolari in F. SANTUCCI,
Costa di Trex cit. Secondo il prof. Santucci il nome potrebbe invece derivare da un nome
proprio, Lupus, piuttosto diffuso in epoca medievale.
37
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Agriturismo “Le Querce di Assisi”
(ex molino di C. Passidono)
L’attuale agriturismo Le Querce di Assisi, ha inglobato in una delle sue
strutture residenziali, i resti di un antico molino del XIV sec. . Sono ancora
visibili i resti di una piccola chiusa a monte.

Agriturismo “L’Antico Mulino” di Brunacci detto il Calonico (Molino di S.
Maria, Già dei Doni)
Proseguendo verso monte, lungo la strada carrabile, si scorge una piccola
deviazione sulla destra che porta a “L’Antico Mulino” . Il molino situato nella
balìa di Cerqua Palmata, risulta nel catasto di Assisi del 1354 come Molino dei
Doni o dei Sassi.40 L’opificio di epoca medievale, rimasto in attività fino al 1963,
è stato recentemente ristrutturato dagli attuali proprietari, il sig. Pettirossi e la sig.
ra Brunacci, che ne hanno modificato la destinazione, facendolo divenire un
agriturismo. Dell’antica struttura è possibile riconoscere la forma, cioè il canale
che convogliava l’acqua al molino, alcune macine in pietra (due sono conservate
in un ambiente del molino, altre due sono inglobate nelle pareti di edifici
circostanti) e il ritrecine.41

Santuario della Madonna dei Tre Fossi
La chiesa chiamata precedentemente di S. Giovanni in Parasacco o ai Tre
Fossi, risale originariamente al sec. XII e fu edificata dai monaci benedettini di S.
Benedetto.42 Attualmente l’edificio è in corso di restauro. Da notare l’enorme

40

A. FORTINI, Nova Vita cit., Vol. III, p. 143
A tal proposito si ringrazia per la gentile collaborazione il signor Pettirossi Giancarlo e
la sua famiglia, che hanno permesso la visita all’interno del molino.
42
Proseguendo oltre il santuario, si trovano altri importanti edifici storici e religiosi quali
il Castello di Satriano e la Parrocchia di S. Maria di Lignano. Intorno a questi alcuni cenni
41
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quercia situata appena prima della curva dietro la quale si erge il santuario:
secondo la testimonianza del prof. Bambini, si tratta della roverella più grande
del Subasio per impianto radicale .

Conclusioni
La lettura del paesaggio lambito dalle acque del Tescio permette di cogliere
i segni lasciati dalla storia in un contesto antropizzato. Sarebbe auspicabile che
questa “lettura” non fosse operata esclusivamente dagli esperti del settore
storico-archeologico, ma divenisse patrimonio di tutta la popolazione locale,
consapevole delle proprie radici ed anche dei potenziali visitatori esterni. Un
progetto che si ponga queste finalità dovrebbe, innanzi tutto, operare per:
-

riportare alla luce i beni storico-archeologici permettendo loro di riemergere
dalla vegetazione e sottoporli a restauro;

-

evidenziarne l’unitarietà con il contesto fluviale del torrente Tescio;

-

rendere godibili i beni tramite percorsi accessibili e ben segnalati mediante
cartellonistica didattica, opuscoli esplicativi di riferimento e, infine,
personale di accompagnamento e guida;

-

coniugare le esigenze di rispetto e salvaguardia della memoria locale con le
esigenze di ritorno economico.

Si sottolinea che, qualsiasi intervento nell’area in questione non dovrebbe
prescindere dal prezioso contributo che gli abitanti del luogo possono offrire nel
recupero della memoria storica soprattutto relativamente alla toponomastica ed ai
molini.
Si ritengono in linea con gli obiettivi proposti la sistemazione ed
adeguamento funzionale del sentiero 62, che risulta utilizzato solo durante la
stagione calda, quando il letto del torrente è praticamente asciutto e consente il
storici sono riportati in una breve relazione, non pubblicata, scritta dal Sac. Renato Borgognoni,
defunto parroco di S. Maria di Lignano.
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facile attraversamento agli escursionisti. Attualmente, infatti, il torrente deve
necessariamente essere guadato almeno una decina di volte in modo non sempre
agevole. Sarebbe auspicabile il restauro di alcuni ponti antichi, come quello
accanto al Molino di Beniamino, per rendere godibile tutto il percorso,
recuperando allo stesso tempo un manufatto in grave stato di precarietà. Inoltre,
risulta opportuno, per rendere compiuta la fruibilità dei reperti descritti,
prolungare il sentiero lungo il Tescio da Ponte Grande, dove attualmente si dirige
verso Armenzano, fino alla Madonna dei Tre Fossi.
L’intero percorso, appositamente segnalato fin dalle strade asfaltate che lo
sovrastano, dovrebbe favorire la percezione di tutti i beni culturali segnalati
(emergenze storiche, archeologiche, naturalistiche e paesaggistiche), ma
dovrebbe anche mantenere l’atmosfera di quiete e naturalezza che l’habitat
fluviale attualmente possiede. In altre parole, non viene ipotizzata la
realizzazione di un percorso verde sistemato a prato inglese, con panchine, punti
di ristoro e aree di parcheggio limitrofe. La proposta operativa e funzionale per
l’ambiente studiato è quella di un sentiero immerso nel bosco di una delle valli
più suggestive del comune di Assisi, che si snoda lungo il letto del Torrente
Tescio ed offre l’opportunità agli escursionisti che ne fruiscono di divenire
consapevoli del contesto culturale nel quale si stanno muovendo. Così il sentiero
diventerebbe d’attrazione per il turismo non solo cosiddetto verde, ma anche
culturale e religioso. Il percorso, soprattutto se ben pubblicizzato, potrebbe
destare l’interesse dei residenti locali, ed anche dei turisti che giunti a visitare
Assisi si trattenessero per qualche giorno nella zona. Il potenziale rientro sarebbe
da considerarsi nell’immagine di un’area che salvaguarda e valorizza le proprie
testimonianze storiche, oltre che nell’incremento del numero di visitatori che
soggiornano nei dintorni.
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Fig. 1. PONTE DELLA BASTIOLA. Ramo sul Tescio. Prospetto di monte. XVI sec.

Fig. 2. PONTE DI S. VITTORINO O S. VETTURINO. Prospetto di valle. XIII sec. In alto a destra
Chiesa di S. Francesco
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Fig. 3. PONTE DI S. VITTORINO O S. VETTURINO. Particolare del primo arco. Conci forse di epoca
precedente al XIII sec. Prospetto di valle.

Ponte di S. Croce.
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Fig. 4. TORRE TONDA. Destra idrografica del Tescio. Epoca medievale.
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Fig. 5. PONTE DEI GALLI. Prospetto di valle. Epoca medievale.

Fig. 6. S.CROCE AL PONTE DEI GALLI. Chiesa e Ponte (prospetto di valle).
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Fig. 7. TORRETTA QUADRATA. Destra idrografica del Tescio. Età medievale.
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Fig. 8. PONTE DOLCI. Prospetto di monte. Epoca medievale.

fig. 9. PONTACCIO DI BENIAMINO. Prospetto di valle. Volta interna dell’arco. Epoca medievale.

414

DRAGONI DIANA, “Emergenze archeologiche lungo il corso del Torrente Tescio”, in Atti
dell’Accademia Properziana del Subasio, Serie VII, nn. 11-12, Assisi, 2008, pp. 385 – 415.

Fig. 10. MOLINO DI BENIAMINO. Destra idrografica. Tratti di muratura e bocchette medievali.

Fig. 11. PONTE MARCHETTO. Ponte sul Torrente Marchetto, affluente del Torrente Tescio. Prospetto
di valle. Epoca medievale.
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