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In Umbria 
 

 

Nel cuore dello stivale nasce una terra ricca di fascino. L’Umbria è il frutto della 

fusione perfetta tra l’arte dei suoi capolavori rinascimentali e dei suoi pittoreschi 

borghi medioevali e la bellezza della natura incontaminata che dona pace e serenità 

all’animo. Tra le perle della regione spicca Assisi, che ha dato i natali a San 

Francesco, patrono d'Italia e a Santa Chiara.  

 

 

San Francesco d'Assisi  
 

San Francesco d'Assisi, nato ad Assisi nel 1182 e 

morto nel 1226, è uno dei santi più venerati al 

mondo: la città di Assisi ed i luoghi legati agli 

episodi salienti della sua vita sono meta di 

pellegrinaggio per migliaia di devoti, tanto che 

la città è stata proclamata simbolo di pace.  

La famiglia di Francesco apparteneva alla 

nascente borghesia mercantile ma egli, 

convertendosi da una vita mondana, rinunciò a ogni ricchezza o bene materiale: 

decise di vendere il proprio cavallo e tutte le stoffe del negozio del padre.  

Quest'ultimo, furente, lo denunciò ai consoli ma durante il processo, avvenuto nel 

1206, Francesco si tolse le vesti e le restituì al padre, annunciando il proposito di 

dedicarsi alla vita religiosa.  

I primi anni successivi alla conversione furono spesi da Francesco aiutando i lebbrosi, 

esercitando la povertà volontaria, pregando e predicando.  
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Dopo aver raccolto una comunità di seguaci, si recò a Roma dove ottenne il 

riconoscimento da parte del Papa Innocenzo III dell'Ordine da lui fondato.  

I francescani si stabilirono ad Assisi presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli e la 

sua fama crebbe notevolmente fino a quando, nel 1224, mentre si trovava sul monte 

della Verna a pregare, egli ricevette le stimmate. 

 

 

Santa Chiara d'Assisi  
 

Santa Chiara nacque ad Assisi intorno al 1193 

da una famiglia ricca e presto si ribellò alla 

volontà dei genitori che avevano predisposto 

per lei il matrimonio.  

A diciotto anni fuggì dalla casa paterna 

raggiungendo Francesco d’Assisi presso la 

chiesa di Santa Maria degli Angeli. Francesco, 

dopo averle tagliato i capelli, la inserì nel monastero di Sant’Angelo di Panzo, alle 

pendici del monte Subasio, dove fu raggiunta dalla sorella.  

Chiara si spostò in seguito presso la chiesa di San Damiano dove raccolse una 

comunità di donne di cui facevano parte anche le due sorelle e la madre: qui trascorse 

oltre quarant’anni predicando i valori della povertà e dell’umiltà, dedicandosi alla 

preghiera e rinunciando a ogni bene materiale.  

Le sue seguaci, inizialmente conosciute con il nome di “Povere Dame”, furono in 

seguito indicate come Clarisse.  

Chiara è stata dichiarata santa da Papa Alessandro IV nel 1255 e nel 1958 è stata 

dichiarata da Papa Pio XII santa patrona della televisione e delle telecomunicazioni 

poiché, secondo la tradizione, un giorno di Natale, essendo costretta a letto a causa 

della sua malattia e non potendo assistere alla messa celebrata dai frati, riuscì a 

seguire la celebrazione che le sarebbe apparsa in una visione.  

 

 

Eremo delle Carceri  
 

L'eremo delle Carceri sorge sulle pendici 

del Monte Subasio, a circa 800 metri di 

altitudine, ed è il luogo in cui San 

Francesco d'Assisi si ritirava per pregare e 

meditare con i suoi seguaci.  



 

© 2019 - San Paolo - La Spiga Edizioni 
 

Si tratta di un complesso che comprende il chiostro, con una terrazza, il refettorio, la 

chiesa di Santa Maria delle Carceri e le celle dei frati.  

L'eremo, a circa cinque chilometri da Assisi, è situato all'interno di un bosco di lecci e 

faggi ed è circondato da grotte e piccole cappelle dedicate ai primi seguaci di San 

Francesco, una delle quali conserva una pala cinquecentesca raffigurante Gesù 

deposto dalla croce.  

Percorrendo i sentieri che si snodano a partire dall'eremo è possibile riconoscere 

molti episodi legati alla vita del Santo e questo luogo ancora oggi è meta di riflessione 

e preghiera da parte dei pellegrini.  

Nel leccio secolare nei pressi della grotta di San Francesco è stato individuato il luogo 

della predica agli uccelli, ma sembra che questa ipotesi non sia accreditata in quanto 

tale fatto sarebbe accaduto a Cannara, non lontano da Assisi.  

Secondo la tradizione, il burrone situato nei pressi del monastero sarebbe il letto di 

un fiume che fu prosciugato dal Santo per evitare che il rumore dell'acqua corrente 

disturbasse la meditazione dei suoi seguaci, mentre dal pozzo che si trova nel chiostro 

egli avrebbe fatto sgorgare l'acqua. Un'altra leggenda riguarda invece la grotta di San 

Francesco dove il demonio, scacciato da San Rufino, sarebbe sprofondato creando il 

burrone tuttora visibile.  

 

 

Santa Maria degli Angeli   
 

La basilica di Santa Maria degli Angeli si trova 

ad Assisi nella frazione omonima ed è nota 

poiché al suo interno è situata la Porziuncola, 

cioè la cappella dove San Francesco d'Assisi 

si ritirava a pregare: rappresenta pertanto 

uno dei centri principali del francescanesimo.  

La pianta è a croce latina e all'interno la 

basilica si caratterizza per la presenza di tre navate; sulla sommità della chiesa, 

progettata da Galeazzo Alessi, si trova la statua della Madonna rivestita d'oro.  

La cappella è decorata con affreschi raffiguranti la morte del santo oltre che ritratti di 

santi e beati francescani, eseguiti da Domenico Bruschi e Giovanni di Pietro.  

In questo luogo San Francesco comprese la sua vocazione per la vita religiosa, finì di 

comporre il "Cantico delle creature" e morì nel 1226, dato che originariamente 

l'attuale cappella costituiva l'infermeria del convento.  

La basilica di Santa Maria degli Angeli è nota anche perché il Santo, durante la notte 

in cui fu assalito dal rimorso del peccato, si gettò in un roseto che, secondo la 
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tradizione, al contatto con il suo corpo perse le spine così che egli non venne ferito: il 

roseto è conservato all'interno di un'ala della basilica.  

 

 

San Benedetto da Norcia  
 

San Benedetto nacque a Norcia in 

provincia di Perugia intorno al 480 e compì 

gli studi a Roma dove, scandalizzato dalla 

vita dissoluta della città, maturò la 

vocazione per la vita monastica.  

Secondo la tradizione, a 17 anni compì il 

primo miracolo presso la valle dell'Aniene 

ed in seguito si ritirò a vivere da eremita in una grotta del Monte Taleo, dove rimase 

per circa tre anni, fino alla Pasqua dell'anno 500.  

Conclusa l'esperienza eremitica, per quasi 30 anni visse a Subiaco predicando, 

accogliendo discepoli e creando una vasta comunità di fedeli.  

Trasferitosi a Cassino, fondò il monastero di Montecassino dove, verso il 540, 

compose la Regola Benedettina grazie alla quale veniva organizzata la vita dei 

monaci. I monaci erano obbligati a risiedere per tutta la vita nello stesso monastero, 

a esercitare una buona condotta morale e a obbedire all'abate, alternando momenti 

di preghiera a momenti di lavoro, seguendo il precetto ora et labora, cioè "prega e 

lavora".  

Benedetto visse a Montecassino fino alla morte, avvenuta nel 547. I monasteri che 

seguono la Regola di San Benedetto, detti benedettini, sono retti ciascuno da un 

abate e sono dunque autonomi, tuttavia generalmente si organizzano in 

confederazioni monastiche, come la congregazione cassinense e la congregazione 

sublacense, che gravitano intorno all'autorità dei monasteri benedettini di 

Montecassino e di Subiaco.  

 

 

Santa Rita da Cascia  
 
Il Santuario dedicato a Santa Rita sorge a 

Cascia, in provincia di Perugia. L'edificio, la 

cui costruzione prese avvio nel 1937, 

presenta una pianta a croce greca, una 
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cupola centrale, posta al di sopra del presbiterio, e quattro absidi laterali.  

Gli affreschi, le suppellettili sacre e l'altare maggiore sono il frutto del genio di artisti 

di grande fama. All'interno del Santuario, protette da una grande grata in ferro 

battuto, sono conservate le spoglie di Santa Rita nella cappella a lei dedicata.  

Santa Rita nacque a Roccaporena nel 1381 e condusse una vita semplice dedicandosi 

alla preghiera, alla virtù e alla famiglia, aiutando il marito Paolo Ferdinando Mancini 

a convertirsi e a vivere lavorando onestamente.  

Rimasta vedova e dopo aver subito la perdita dei figli, Rita entrò nel monastero di 

Santa Maria Maddalena a Cascia, dove rimase per quarant'anni e dove per quindici 

anni portò in fronte le stigmate di una spina di Cristo, ricevute nel 1442, durante la 

notte del Venerdì Santo.  

Fu beatificata nel 1628 da Papa Urbano VIII e fu santificata nel 1900 da Papa Leone 

XIII.  

 

 

Festa dei Ceri a Gubbio 
 

La Festa dei Ceri a Gubbio è una tradizione 

millenaria che, dal 1160, si ripete a Gubbio il 

15 maggio di ogni anno ed è una delle più 

antiche manifestazioni folkloriche italiane.  

Sulle sue origini sono state formulate diverse 

ipotesi: si tratterebbe di un atto di devozione 

degli abitanti della città in memoria del loro 

vescovo Ubaldo Baldassini, morto nel 1160, 

oppure di una rievocazione dell'antica festa pagana in onore di Cerere, dea delle 

messi.  

La prima ipotesi è la più accreditata in quanto sembra che gli eugubini ogni anno 

abbiano organizzato una processione trasportando candelotti di cera, giungendo fino 

al Monte Igino, dove riposa il corpo di Sant’Ubaldo.  

I candelotti di cera, difficilmente trasportabili, sarebbero con il tempo stati sostituiti 

da tre strutture in legno risalenti al ‘500, che si sono conservate fino ai giorni nostri 

grazie a numerosi restauri.  

Tali strutture in legno possono essere trasportate a spalla e sulla loro sommità 

vengono fissate tre piccole statue che rappresentano i Santi Protettori delle 

Corporazioni: Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio, San Giorgio e Sant’Antonio Abate.  

Prima della festa, i ceri vengono decorati con bandierine dorate a coda di rondine, 

mentre durante il resto dell'anno sono conservati nella basilica di Sant'Ubaldo.  
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Dal 1973 i Tre Ceri rappresentano il simbolo della Regione Umbria e sono stilizzati 

nel suo gonfalone e nella bandiera ufficiale.  

Protagonisti della corsa sono i ceraioli, che si danno abilmente il cambio durante un 

percorso lungo oltre 4 chilometri e trasportano i ceri per le strette vie medievali 

cercando, con forza e abilità, di mantenere il più possibile il cero in posizione eretta. 

 

 

Infiorata di Spello 
 

Le infiorate si svolgono ogni anno a Spello in 

occasione della festività del Corpus Domini: 

stupende creazioni floreali vengono realizzate 

sull'asfalto o sui ciottoli delle stradine del centro 

storico.  

Si tratta di opere d'arte eseguite da veri artisti 

che le progettano e le preparano per mesi, 

usando soltanto elementi vegetali e floreali.  

L'usanza di addobbare con i fiori il percorso delle processioni religiose ha radici 

lontane nel tempo e mentre in epoche più antiche i fiori venivano distribuiti alla 

rinfusa sui selciati, successivamente le tecniche andarono via via raffinandosi.  

Tra le fasi preliminari più impegnative dell'evento c'è quella della ricerca e della 

raccolta di fiori che poi vengono mondati per la selezione e la conservazione dei 

petali. È un evento di popolo, dove tutti partecipano all'organizzazione: grandi, 

bambini e anziani.  

Quando arriva il tempo della festa del Corpus Domini, per prima cosa si 

predispongono impianti di illuminazione e protezioni adeguate lungo le vie 

interessate della cittadina. Dopo di ciò si inizia ad eseguire il disegno sul fondo 

stradale, utilizzando le tecniche più disparate.  

Realizzati i disegni, si procede quindi a depositare i petali variopinti, raccolti in scatole 

o cesti diversi a seconda del loro colore, al fine di conferire le tonalità cromatiche 

desiderate. Spesso nel disegno realizzato a terra vi sono delle sigle che fanno 

riferimento a un dato tipo di petalo.  

Durante il pomeriggio e tutta la notte del sabato che precede la festa, gli infioratori 

lavorano chini a terra, mentre una folla accalcata di visitatori scorre loro accanto 

scattando foto e commentando il loro eccezionale lavoro.  

Per le 9.00 del mattino successivo tutto è pronto e le strade risultano ricoperte da un 

unico tappeto policromo e profumato: uno spettacolo unico a vedersi. Ha quindi 
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luogo il passaggio del sacro corteo guidato dal Vescovo, nel quale i fiori vengono 

calpestati prima dalla processione sacra e, da quel momento in poi, da chiunque.  

Per le raffigurazioni più belle sono previste ogni anno delle premiazioni.  

 

 

Santuario del Sacro Corporale  
 

 Il Santuario del Sacro Corporale si trova nel 

duomo di Orvieto e ricorda il miracolo 

avvenuto a Bolsena nel 1263, quando un 

sacerdote boemo, Pietro da Praga, celebrando 

la Messa presso la tomba di Santa Cristina, vide 

stillare dall'ostia consacrata gocce di sangue 

che si posarono sul corporale e sul pavimento.  

Papa Urbano IV, che si trovava a Orvieto, verificò il prodigio: a Orvieto venne istituita 

la festa del Corpus Domini e, nel 1290, fu innalzato il duomo, originariamente 

progettato da Arnolfo di Cambio ed in seguito completato con la costruzione della 

cappella del Corporale (1350) e della cappella Nuova (1408).  

Nel corso dei secoli, numerosi artisti e progettisti lavorarono alla costruzione 

dell'edificio, come Lorenzo Maitani, Nino Pisano, Andrea Orcagna, Antonio Federighi; 

la facciata fu terminata nel 1600, ornata da pilastri rivestiti in marmo, preziosi 

mosaici, un magnifico rosone, sculture e bassorilievi rappresentanti scene dell’Antico 

e del Nuovo Testamento.  

L'interno è caratterizzato dalla presenza di tre navate e di preziosi affreschi che 

rivestono le pareti, mentre sull'altare si trova il reliquiario del Corporale, esposto 

durante la festa del Corpus Domini.  

 

 

San Valentino patrono degli innamorati  
 
San Valentino da Terni fu un vescovo e martire cristiano 

nato intorno al 176, ricordato per essere il patrono degli 

innamorati. Il 14 febbraio la festa di San Valentino è 

festeggiata in tutto il mondo, secondo la tradizione 

inaugurata dai benedettini che furono i primi custodi della 

Basilica barocca dedicata al Santo a Terni.  
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Dopo essersi convertito al cristianesimo, Valentino si recò a Roma a predicare la fede 

cristiana e, durante le persecuzioni attuate contro i cristiani, fu arrestato per due 

volte.  

Essendo notevolmente cresciuta la sua fama tra i suoi seguaci, fu arrestato dai soldati 

romani e, per ordine dell'imperatore Aureliano, subì il martirio e la decapitazione il 

14 febbraio 273.  

Sono state tramandate molte leggende relative ai miracoli compiuti da Valentino: si 

narra, ad esempio, che egli sia riuscito a far innamorare due giovani circondandoli di 

coppie di piccioni che si scambiavano gesti d'affetto, o che sia riuscito a unire in 

matrimonio una giovane cristiana e un centurione romano nonostante la ferma 

opposizione dei genitori di lei.  

 

 

Il Sentiero Francescano della Pace  
 

Nel 1206 San Francesco d’Assisi rinunciò ai beni 

terreni, riconsegnandoli al padre, e vestito di un 

saio, partì per Gubbio; il suo viaggio, narrato con 

grande ricchezza di particolari dai biografi, è stato 

ricostruito e identificato in un tracciato ancora in 

gran parte esistente.  

Si tratta del Sentiero Francescano della Pace che 

si snoda tra le città di Assisi e Gubbio e che costituisce il primo tratto del percorso che 

unisce Assisi alla Verna. Il tracciato, in seguito, fu più volte seguito da Francesco per 

recarsi proprio alla Verna mentre intonava canti di lode verso Dio e tutte le creature.  

Ancora oggi è possibile percorrere il Sentiero, che vuole costituire un simbolo di pace 

tra gli uomini di ogni razza e tra l'umanità ed il creato, in nome dell'amore, nel 

tentativo di rafforzare il contatto con la natura.  

Il Sentiero offre occasioni di preghiera, riflessione e meditazione, anche grazie alla 

presenza dei monumenti francescani situati lungo il percorso che diffondono i valori 

della semplicità, della frugalità, della fratellanza e dell'umiltà. A metà del percorso tra 

Assisi e Gubbio è collocata la cittadina di Valfabbrica, in provincia di Perugia, definita 

"Cuore del Sentiero Francescano della Pace".  


