
 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

La partecipazione della X Comunità Montana della valle dell’ Aniene alla 5^ edizione del 

concorso delle Idee indetto dall’ Amministrazione Provinciale di Roma in collaborazione 

con Legambiente  per l’ anno 2010, è scaturita, e quindi subito recepita, dall’ accorata 

segnalazione della presente idea da parte della neo Associazione culturale di Rocca 

Canterano denominata:  “Amici della Madonna della Riccia”, che con il motto: “ 

AIUTATECI  A SOPRAVVIVERE, PERCHE’ NON VOGLIAMO MORIRE ”, ha segnalato 

la concreta fattibilità del recupero storico, ambientale e paesistico, dell’ antica chiesetta di 

S. Giuseppe ai Vignali, oggi purtroppo abbandonata, in territorio del comune di Rocca 

Canterano.  

La presente proposta scaturisce da un’ idea ambiziosa, concreta, realmente fattibile, a 

lungo ragionata, da sviluppare ampiamente nell’ ambito di un progetto di più  ampio 

respiro, integrato e condiviso; mirato a realizzare il recupero e la valorizzazione di un 

percorso naturalistico che si sviluppa all’ interno dei tre comuni finitimi: Canterano, Rocca 

Canterano e Marano Equo, i cui rispettivi territori di competenza ricadono per la quasi 

totalità nel contesto morfologico della catena dei monti Ruffi, dove il fianco Nord – Est, 

interessato alla complessità progettuale, affaccia sull’ alta Valle dell’ Aniene, arrivando fino 

a lambire il fiume, all’ altezza del bacino idrico dell’ Acqua Marcia. 

Pertanto, prima di passare a relazionare più direttamente l’ emergenza storica, 

architettonica ed ambientalistica, oggetto della presente progettazione, si vuole fare una 

“escursione” sintetica e generalizzata, per far meglio capire il contesto naturalistico e 

storico in cui, l’ emergenza che si vuole recuperare si trova collocata. Ciò percorrendo un 

possibile itinerario naturalistico condiviso tra i comuni confinanti indicati, allo scopo di far 

conoscere soprattutto le penose condizioni in cui versano da numerosi decenni alcuni beni 

architettonici del nostro territorio, che pur facenti parte della cosiddetta “arte povera”, non 



sono assolutamente meno importanti di quelli emergenti a Pompei, che tanta attenzione 

hanno suscitato in questi ultimi tempi tra l’ opinione pubblica e il mondo politico.  

L’ itinerario di cui si tratta, non a caso potrebbe essere chiamato “Sentiero della Natura 

Sacra”. 

Ciò per il fatto che lungo lo snodarsi del percorso, la cui lunghezza complessiva misurata 

sulla carta  si sviluppa per oltre 12 Km, si possono ammirare conventi, santuari, chiesette 

votive, erette dalla devozione e dalla pietà popolare della civiltà contadina, in punti 

strategici e altamente qualificati dal punto di vista naturalistico, nell’ ambito del nostro 

territorio, attraverso il trascorrere dei secoli. Inoltre, di notevole interesse artistico sono i 

numerosi fontanili ed abbeveratoi, alcuni dei quali venivano utilizzati nel passato, per 

attingere l’acqua per il fabbisogno idrico nell’ ambito familiare dei centri abitati. Questa 

faticosa incombenza spesso era lasciata alle donne, che con l’ uso delle conche in rame  

portate in testa, raggiungevano co non poca fatica il paese dopo aver percorso notevoli 

distanze spesso tutte in salita.    

L’ itinerario proposto ha inizio sulla Sublacense in località ponte Lucidi, in comune di 

Agosta, poco distante dal monumento eretto in onore di S. Benedetto che tra l’ altro indica 

l’ inizio del territorio comunale di Subiaco e termina nel ponte sull’ Aniene a Marano Equo, 

sempre sulla Sublacense, in prossimità delle acque minerali.  

Si segnala sin da subito che questo luogo è fornito sia di un’ ottimo ristorante, denominato 

le “Sorgenti”, che di un’ ampio parcheggio, dove poter lasciare la propria vettura. 

Anche in prossimità di  ponte Lucidi (ove inizia il percorso) ai margini della Sublacense, 

esiste un modesto parcheggio dove si può lasciare tranquillamente l’ auto. Sulla sponda 

sinistra del fiume, di fronte al piccolo ponte ed a pochi metri da questo, c’ è un ristorante di 

ottima cucina casereccia, fornito, oltre che di parcheggio, anche di un allettante spazio 

alberato che costeggia l’ alveo del fiume e che fornisce una bella e riposante frescura 

durante i mesi estivi.  

Da qui, iniziando la camminata prendendo la strada a sinistra del ristorante, subito dopo 

aver dato le spalle al ponte, si procede sulla pianura, che dopo poche centinaia di metri si 

fa subito silenziosa ed attraente. Nel periodo primaverile ed  estivo, parte di essa si 

presenta coltivata a mais e fagiolini “mangiatutto”, parte a foraggio per fienagione. 

Bellissime sono le colline che si elevano ai margini della pianura stessa, ricoperte di  fitta e 

lussureggiante, che da subito inizia ad ombreggiare il sentiero..  

Dopo circa un Km dall’ inizio della camminata, si attraversa con un guato, il torrente la 

“Cona”, importante affluente sinistro dell’ Aniene.     



Da qui  il percorso è ancora in pianura, anche se man mano, la strada inizia a prendere 

quota venendo a formare quasi una sorta di veranda che si affaccia sulla pianura stessa.   

Lasciato sulla destra il piccolo punto di raccolta ecologica, si arriva in un bivio, in 

località…. dove si prendere la strada che rapidamente gira a destra in salita.  

Qui il percorso si fa più impegnativo, persistendo la salita per oltre 1,5 Km.  

La salita di cui si tratta permette di scalare l’articolato complesso collinare, alla cui 

sommità si trova collocato il caratteristico insediamento medioevale di Canterano. Questo 

tratto di percorso è caratterizzato dalla presenza di diffusi terrazzamenti, la gran parte dei 

quali in passato coltivati a nocciole, che fino agli anni sessanta hanno resa famosa 

Canterano per la produzione di questo pregiato prodotto, con il quale ogni anno era solita 

organizzare un’ interessante esposizione negli spazi disponibili del borgo.  

Numerosi sono i casali rurali che si incontrano a margine della strada o che si avvistano a 

distanza, alcuni ristrutturati, altri in stato di mantenimento, molti in rovina, sopraffatti dalla 

vegetazione spontanea che si è riappropriata dei terrazzamenti.  

Detti casali in passato venivano utilizzati dai nuclei familiari (quasi sempre di matrice 

patriarcale) della civiltà contadina, in alternanza tra il soggiorno in paese, rispettato 

soprattutto in occasione delle numerose feste patronali, e quello in campagna, atto ad 

assicurare una presenza più immediata e diretta specie nei periodi di più inteso lavoro. 

Percorsi oltre 500 m dall’ inizio della salita, si incontra l’ importante santuario della 

Madonna degli Angeli ( il cui stato di conservazione può definirsi buono) con annesso un 

bel prato con querce ed un piccolo cimitero dismesso le cui vecchie sepolture, tutte 

interrate, sono ricoperte di erba spontanea tagliata, che da luogo ad una abbondante 

fioritura di margherite.bianche e gialle. Qui tutto è ben ordinato.   

In questo luogo, molto caro per la storia e le tradizioni dei Canteranesi, la notte del due 

agosto ed il giorno successivo di ogni anno, viene portata da secoli, processionalmente a 

partire dal lontano abitato, una bellissima statua lignea di inconfutabile impronta bizantina, 

impreziosita nel corso dei secoli con numerosi ex voto in oro, intitolata alla Madonna degli 

Angeli, collocata in una pregiata macchina tardo barocca. 

Proseguendo l’ itinerario, percorsi circa 400 m. si incrocia la via Empolitana II, oltrepassata 

la  quale, riprendendo la salita, si arriva alla località il “ rinfresco” dove si nota un massiccio 

basamento in muratura, utilizzato dalla popolazione in processione nei giorni 1 e 2 agosto,  

per posare la pesante macchina della Madonna e dar luogo al tradizionale rinfresco 

ristoratore.  



Proseguendo nel percorso, costeggiato da terreni coltivati ad uliveto, si arriva in un’ ampia 

piazzola ove si erige  la chiesetta di S. Antonio da Padova, il cui aspetto si presenta molto 

curato ed ordinato.   

Scendendo lungo la strada subito a destra della chiesa (via delle Selve) dopo circa 150 m, 

si scopre una bellissima fontana di antica fattura, chiamata “fonte del Prete”,  in buono 

stato di conservazione.  

Continuando a camminare per il percorso principale, lasciato momentaneamente per 

andare a visitare la fonte del Prete,  la strada si fa quasi pianeggiante per circa 1 Km. 

Dopo di che si prosegue girando bruscamente a destra con la strada di nuovo in netta 

salita per ancora circa Km 1, 5. 

Pochi metri prima di girare a destra per prendere la salita, si incontra sul percorso stesso, 

un’ altro bell’ esempio di fontana rurale: la fonte “ Sù ”, in buono stato di conservazione.  

Questa era la fonte in cui le portatrici d’ acqua di Canterano attingevano per soddisfare il 

fabbisogno idrico in paese. Era davvero una grossa fortuna per quei tempi avere una fonte 

a portata di mano in prossimità del paese.  

Ben diversa era la situazione per gli abitanti di Rocca Canterano, il cui territorio pur ricco di 

fonti sorgive di ottima qualità, come si vedrà a breve, erano tutte localizzate a notevole 

distanza dall’ abitato,  a ritorno bisognava affrontare i sentieri tutti a notevole salita.   

Dalla fonte Su, andando avanti lungo la strada pressoché pianeggiante, dopo poche 

decine di metri si giunge al centro abitato di Canterano.  

Invece, girando rapidamente a destra, sempre superata da poco la fonte, ed in 

corrispondenza della sovrastante “ Morritana ”, uno spettacolare strapiombo in verticale 

dirimpetto al paese, caratterizzato da una abbondante sudorazione di solfato di ferro, che 

conferisce alla roccia un curioso colorito rossiccio. Per esaltarne la scenografia, durante la 

notte lo strapiombo è appositamente illuminato.  

Superata la salita in prossimità della Morritana, che conduce alla sommità del sistema 

collinare di cui in precedenza si è parlato, il sentiero prosegue con andamento pressoché 

pianeggiante, mantenendosi tale per quasi tutto il resto dell’ itinerario.  

Questa località denominata “ il Campo ”, è caratterizzata da terrazzamenti coltivati quasi 

esclusivamente ad uliveto.  

Dall’ inizio della strada pianeggiante, dopo aver percorso alcune centinaia di metri, si 

incontra un’ altra fonte di abbondante acqua sorgiva: la “ fonte del Campo ”, predisposta 

come abbeveratoio, in buono stato di conservazione.  



Ivi una targa in travertino, posta sulla parete della fonte stessa, ricorda il raccapricciante 

evento che seminò terrore e sgomento nella vicina Canterano e anche a Rocca Canterano 

(il nonno di chi scrive, per sua fortuna, fu solo attonito spettatore del terribile evento, 

riportandone notizia in paese) tre cittadini di Canterano, in una luminosa giornata di 

primavera (5 maggio del 1944) furono sorpresi mentre erano intenti nella loro quotidianità 

alla fonte, e furono inesorabilmente dilaniati da una bomba sganciata da un’ aereo alleato, 

in azione contro i tedeschi in rotta da Monte Cassino. Tra questi due donne, una delle 

quali di li a poco avrebbe dovuto partorire. 

Dopo solo venti giorni dall’ accaduto, nelle colline limitrofe, a poca distanza da questo 

luogo, in località “ Aia del Sorbo ”, quindici contadini intenti alla monna del mais, furono in 

mattina catturati e passati alle armi all’ imbrunire per rappresaglia dai Tedeschi, il più 

giovane di questi aveva compiuto da poco appena diciassette anni.  

Al  Campo il percorso si fa ancora più suggestivo e stimolante, sia per l’ ottimo fondo della 

strada pedemontana, sia per il singolare ed interessante panorama che si può ammirare 

nella sottostante vallata. Spesso la vista mozzafiato porta ad accusare anche lievi 

sensazioni di vertigini.  

Da qui è ben visibile Subiaco, ove si distingue in maniera nitida la Rocca Abbaziale (o dei 

Borgia) i monasteri Benedettini; sull’ orizzonte Jenne; dirimpetto Cervara con la catena dei 

Simbruini; più a destra i monti Afilani, fino a scorgere Bellegra. 

Superata la località il Campo la vegetazione inizia a farsi più fitta e selvaggia con 

estensioni impressionanti di boschi cedui di castagno.   

Dalla fonte del Campo, percorsi circa 1,700 Km, si giunge al confine tra il territorio di 

Canterano e quello di Rocca Canterano. 

Da questo punto, percorrendo circa altri 700 m. dove i boschi iniziano a farsi più fitti, nella 

collina che si innalza a sinistra del camminamento stesso, si scopre una vecchia calcinaia 

(in dialetto locale  “ calecara ”) utilizzata in passato per la cottura del calcare, allo scopo di 

ricavarne calce soprattutto da usare in edilizia. Il prodotto, a cottura avvenuta, veniva 

trasportato con l’ utilizzo di animali da soma a destinazione, ove in loco veniva attivato, in 

apposite vasche d’ acqua, il procedimento di spegnimento, ricavandone cosi  il grassello di 

calce.      

E’ facile capire che il prodotto finale che si otteneva con questo procedimento arcaico di 

cottura era più tosto scadente, ciò a causa della disomogeneità della temperatura che si 

riusciva a raggiungere all’ intero della massa di calcare, sistemata a piramide nella 

calcinaia.  



All’ interno della piramide di calcare, appositamente realizzata vuota, veniva collocata una 

quantità di legna atta a garantire una combustione ininterrotta che doveva protrarsi per 

nove giorni consecutivi. 

L’ esterno della piramide veniva ricoperto da strati di zolle di terra, allo scopo di limitare la 

dispersione di calore.     

Da questo punto, dopo una breve camminata, si arriva al “ bosco Pilato ” suggestivo per gli 

innumerevoli alberi secolari di castagno da frutto; nella zona bassa della grande selva, si 

trova  l’ albero di castagno, in circonferenza, tra i più grandi d’ Italia.  

Nel periodo estivo in questo luogo la frescura è veramente gradevole e salubre. 

Superato il bosco Pilato e percorsi poco più di 100 m. si arriva in un ampio piazzale ove si 

articola uno snodo viario.  

Qui si erige (ancora) ai piedi del contrafforte roccioso ove si trova arroccata Rocca 

Canterano, la storica chiesa della Madonna della Riccia (o Madonna del Brecciaro, dal  

luogo ricco di roccia frantumata).  

La chiesa pur troppo si trova attualmente in drammatico e disperato stato di abbandono 

(vedi foto alegate) consegnata all’ oblio più assoluto, nell’ indifferenza di tutti e soprattutto 

delle Istituzioni civili e religiose.  

Nel complesso monumentale le coperture e la particolarissima volta sono da tempo 

crollate, provocando l’ incredibile perdita di un’ importante affresco bizantineggiante, che 

riproduceva una stupenda Maestà seduta, con Bambino sulle ginocchia a mani giunte, in 

un singolare e riverente atto di preghiera verso la madre.  

L’ affresco era inserito in un monumentale altare, guarnito da un contesto di raffinati e 

delicati stucchi, finemente lavorati a motivi floreali, con racemi, putti e altre espressioni 

ornamentali.  

Altri importanti affreschi di più tarda fattura possono essere ancora recuperati, tramite un 

tempestivo e necessario intervento di consolidamento di tutta la struttura. 

L’ ambiente retrostante la chiesa (singolarissimo. Anche esso ha la copertura crollata) è 

stato utilizzato nei secoli trascorsi come luogo di sepoltura. Ivi, da alcuni scavi effettuati di 

recente, sono emerse, oltre che a resti mortali, tracce di affreschi, un’ edicola votiva e 

stranamente, un modesto fontanile, avente l’ impostazione architettonica a volta, del tutto 

simile ai numerosi che si trovano dislocati nella zona, fornito di un curioso impianto di 

smaltimento delle acque di esubero in cotto, che attraversa tutto il sovrastante pavimento 

della chiesa. 

Numerosi sono ancora i resti umani, vergognosamente ivi abbandonati. 



Nel piazzale antistante la chiesa, fino alla fine dell’ 800, veniva organizzata annualmente 

per il giorno 8 settembre, la fiera di merci e di bestiame, del tutto simile a quella di S. 

Anatomia che viene ancora effettuata in Gerano, il giorno 10 luglio.  

Inoltre in questo luogo, fino ai primi anni ottanta del secolo appena passato, agli inizi del 

mese di luglio veniva allestita la grande aia per la trebbiatura del grano. I movimentati 

lavori si protraevano per alcune settimane.   

In quei periodi il piazzale si trasformava in una sorta di grande formicaio. Era un’ 

incessante brulicare di uomini coperti da grandi cappelli di paglia; donne ammantate con 

appropriati fazzoletti per ripararsi dagli inesorabili raggi solari;  ragazzi euforici che 

ripetutamente prendevano la rincorsa per tuffarsi nella paglia, incuranti dei continui 

rimproveri dati loro dagli adulti, in quanto d’ intralcio ai pesanti lavori; animali da soma 

assaltati da mosche e tafani,  posteggiati all’ombra proiettata dalle pareti della chiesa, in 

compagnia di chi aspettava il proprio turno.  

Tutti come formiche si alternavano aiutandosi a vicenda nel faticoso lavoro. 

Da questo luogo è anche possibile visitare alcune fonti, tutte di notevole interesse storico, 

architettonico ed ambientale: 

-fonte del Casale particolare anche per il fatto che a differenza di tutte le altre, l’ acqua 

limpidissima filtra dal fondo dell’ invaso di raccolta in maniera discreta, del tutto silenziosa 

ed inosservata, mantenendo la vasca a livello pressoché costante in tutte le stagioni dell’ 

anno.  

Questa fonte è in discreto stato di conservazione, grazie ad un recente finanziamento del- 

l’ Amministrazione provinciale.  

-Fonte Peccio in precario stato di conservazione, la profonda volta in muratura da tempo 

crollata, non è stata mai risarcita. L’ annesso lavatoio è in rovina, tra l’ altro  non riceve più 

acqua dall’ invaso principale. Resta difficoltoso avvicinarsi alla fonte stessa, per il fatto che 

l’ acqua di esubero non è reggimentata, tanto che va ad invadere gli spazi circostanti 

formando un fastidioso acquitrino.  

-Il Pozzo qui l’ acqua è veramente abbondante, a differenza delle altre fonti  fuoriesce da 

due cannelle azionate a bottone, sistemate su un’ alta parete verticale in muratura, che 

sovrasta il bacile di raccolta, interamente ricoperta da una particolarissima migro flora.  

In stato pressoché di totale abbandono. Attualmente non è possibile avvicinarsi alla fonte, 

se non si è forniti di adeguati stivali. Ivi trovano indisturbati il loro abitat ideale i cinghiali, 

che nel fango vanno a razzolare.   



In questo sito nel periodo estivo la frescura è veramente superlativa; mentre l’acqua è 

quella più fresca e leggera tra tutte le altre fonti. Non a caso le portatrici d’ acqua 

roccatane, non curanti della più scomoda ubicazione rispetto all’ abitato, preferivano ivi 

riempire le proprie conche di rame.  

-Il fontanile situato all’ interno della chiesa della Madonna della Riccia, di recente scoperta, 

attualmente non è possibile visitarlo, per il fatto che è stata sigillata la porta d’ ingresso 

della chiesa, con recente ordinanza sindacale.  

In questa sede ci si augura fermamente che nell’ immediato, l’Amministrazione provinciale 

di Roma e Legambiente diano un concreto contributo allo scopo di rimuovere questa 

scandalosa situazione, affinché si eviti ad ogni costo che la storica chiesa della Madonna 

della Riccia sia destinata a diventare solo un penoso cumulo di macerie. 

Il motivo di illustrare il percorso naturalistico di cui si tratta nell’ ambito di questo bando,  è 

stato solo quello di informare le Istituzioni sulla realtà drammatica in cui versa lo stato di 

conservazione di alcuni importanti monumenti dislocati nell’ ambito del nostro territorio; ma 

purtroppo, come si vedrà tra poco, la delicata questione non è ancora finita. 

Dal piazzale antistante la chiesa della Madonna della Riccia l’ itinerario può essere 

proseguito in due direzioni diverse, che comunque portano entrambi a raggiungere la 

monumentale fonte Amato in prossimità della chiesetta di S. Giuseppe ai Vignali.    

Percorrendo la strada in salita a sinistra, che inizia in prossimità del fianco nord della 

chiesa, dopo oltre circa 100 m, si arriva all’ abitato medioevale di Rocca Canterano, fino a 

raggiungere la località “Piene delle Portelle”, sita nella parte bassa del paese; dopodichè, 

prendendo la via in discesa (via S. Antonio) subito a destra dell’ abbeveratoio ivi esistente 

ci si ricongiunge in località fonte Amato, con l’ altro percorso alternativo che prende le 

mosse dalla strada a destra, rispetto a quella in salita posta in prossimità del fianco nord 

della chiesa della Madonna della Riccia.         

Iniziata la discesa di via S. Antonio, dopo poco si esce dall’ abitato do Rocca Canterano, 

percorsi circa 30 m, si giunge al convento di S. Antonio.  

Trattasi di un bellissimo esempio monastico di architettura povera a cavallo tra il 600 e il 

700   quasi del tutto crollato nei giorni in cui si sono scritte queste righe 

Da questo punto, proseguendo la discesa, dopo circa 50 m si incontra, nascosta dalla 

vegetazione infestante un’ altra bella fonte: la “fonte della Via” utilizzata nel passato per 

abbeverare gli animali da soma, che tornado dalla campagna passavano dinanzi ad essa. 

Le condizioni di conservazione di questa fonte come si può già immaginare sono anche 

esse disperate. 



Proseguendo lungo la discesa si arriva subito al bivio di S. Giuseppe ai Vignali, sul cui 

margine a fronte si erige l’ importante chiesetta omonima, oggetto di richiesta di 

ristrutturazione per mezzo del presente bando. 

Proseguendo con la strada a sinistra rispetto al fronte dell’ chiesetta, come si è detto si 

riprende, ci si ricollega all’ altro percorso alternativo e a pochi metri da questo punto 

scendendo la rampa a destra, già si inizia a sentire il rumore dello scorrere dell’ acqua di 

fonte Amato. Senza dubbio la più sontuosa e maestosa dal punto di vista architettonico 

rispetto alle altre fonti, era anche  l’ altra fonte più utilizzata dalle portatrici d’ acqua. 

Le condizioni di conservazione di questa fonte, con annesso lavatoio, sono precarie: parte 

della volta di copertura crollata e mai risarcita, invasa da piante infestanti, il lavatoio ridotto 

in pessimo stato. 

Risalendo la breve rampa e riprendendo il percorso naturalistico, a soli pochissimi metri a 

destra della strada, sopra la scarpata si può scoprire un’ altra calcinaia. 

Il percorso continua agevole tra i fitti cedui di castagno, che nelle stagioni propizie 

forniscono abbondanti quantità di funghi porcini. 

Camminando per circa 1 Km, arrivando in direzione Rocca di Mezzo, che in altezza 

sovrasta il luogo si scorge, all’ improvviso come una sorpresa, la poetica e bellissima 

“fonte Jezze”.  

Questa fonte, grazie ad un finanziamento dell’ Amministrazione provinciale di Roma, si 

trova in buono stato di conservazione.     

A poche decine di metri da questo luogo, la strada incomincia a scendere con moderata 

pendenza verso Marano Equo.  

Proseguendo la camminata per un discreto tratto di strada si arriva in località “Casa del 

Colle”, già in territorio comunale di Marano Equo, ove è possibile ammirare un magnifico 

casale abbandonato, sulle cui pareti esterne erano collocati due affreschi votivi, ora non 

più leggibili.  

In passato questo casale era la sede di un antico frantoio, in quanto le colline circostanti 

erano tutte ricoperte da fitti uliveti. 

Continuando a procedere con il sentiero ancora per una discreta distanza si arriva al 

santuario della Madonna delle Quercia, apparsa secondo una leggenda popolare, proprio 

in questo luogo, in cui  dopo l’ apparizione, fu costruito il santuario che attualmente è 

custodito da un gruppo di religiosi americani. 

In questo luogo è custodita una artistica statua della madonna, che in occasione della 

ricorrenza dell’ apparizione (5 Agosto)  viene portata processionalmente in paese. 



Le condizioni di conservazione di questo santuario sono buone.  

La distanza che intercorre tra il santuario della madonna della Quercia e il centro abitato di 

Marano Equo è di 3Km. 

Una volta arrivati nel paese di Marano Equo, per raggiungere il ponte  sull’ Aniene, dove 

termina il percorso naturalistico descrtto, bisogna  affrontare, in discesa, l’ ultima tappa 

che misura circa 3 Km.    

 

Con questo bando, si è scelto il recupero della storicità e la valorizzazione ambientale 

della chiesetta di S. Giuseppe ai Vignali, per il fatto che il sito proposto verrebbe a 

costituire un punto di fulcro e di orientamento strategico per il percorso descritto.   

Questo luogo nel passato era una realtà fortemente antropizzata, sia per la vicina fonte 

Amato che come si è detto, costituiva un punto di riferimento importante per l’ 

approvvigionamento idrico in paese, dove le donne andavano a fare anche il bucato 

familiare, essendo la fonte provvista di lavatoio.  

Inoltre c’è da osservare che in questo luogo confluiscono le due strade che dirette in zone 

diverse (una porta verso Marano Equo, l’ altra verso Agosta e nella località il Barco, in 

direzione Madonna della Pace) portavano i contadini nei rispettivi campi.  

La sistemazione dei terrazzamenti coltivati iniziavano proprio da questo luogo. 

Oggi la natura selvaggia ha preso il sopravvento rispetto a quello che era l’ operato dell’ 

uomo. 

In questo luogo il patrimonio paesaggistico, botanico e forestale si presenta al visitatore  

molto ricco e diversificato.   

Le essenze predominanti sono: il castagno (ceduo e da frutto) la quercia, il rovere, l’ 

acacia, l’ orniello, il pioppo, l’ acero, il leccio. 

Di notevole effetto cromatico a primavera è il fiorire delle ginestre ed una notevole 

produzione di asparagi selvatici; mentre nelle stagioni propizie abbondano numerose 

varietà di funghi.  

Inoltre la chiesetta era anche punto prescelto per processioni di carattere religioso, come 

ad es. nei periodi bellici, in cui la popolazione all’ alba scendeva processionalmente dal 

paese per compiere il sacro rito dell’ ufficio delle “ Rogazioni ”, che erano delle invocazioni 

in gregoriano, effettuate per chiedere  la cessazione di qualsiasi calamità, oppure per 

vedere rientrare i propri cari illesi dal fronte.  

Altri rituali liturgici che qui venivano fatti erano quelli relativi all’ invocazione della 

benedizione sui campi, per propiziare abbondanti raccolti.    



La chiesetta di S. Giuseppe  era  legata anche ad una vecchia consuetudine, in cui i 

protagonisti erano  soprattutto i bambini delle scuole elementari del paese. I bambini, 

accompagnati dagli insegnati, raggiungevano il luogo ove sorge la chiesetta, il giorno di S. 

Giuseppe (19 marzo) per prendere parte con i convenuti, ad una allegra scampagnata 

propiziatoria per festeggiare l’ imminente arrivo della primavera. Durante tutto il giorno, 

venivano preparati per esse consumati in loco frittelli con broccoli o con fette di mele, 

mentre i ragazzi osservando la natura e raccogliendo i primi fiori primaverili, in quanto nei 

giorni successivi in classe erano tenuti, a  commentare con riflessioni ed osservazioni. 

Oggi il luogo è frequentato soprattutto da escursionisti, cercatori di funghi, atleti che 

portano a compimento i propri allenamenti. 

Il recupero della storicità di questa struttura, oltre che ad essere l’ occasione per rimuovere 

un aspetto negativo e degradante per il contesto ambientale in cui la stessa è collocata, 

sarà senz’altro un utile e rassicurante supporto logistico, nonché di riferimento, per i molti 

che occasionalmente o abitualmente frequentano la zona nelle varie stagioni dell’ anno 

per i più svariati motivi. 

 

 

Cenni storici dell’ emergenza proposta    

 

La chiesetta di S. Giuseppe ai Vignali attualmente si presenta come una piccola struttura 

avente un omogeneo corpo di fabbrica a suo tempo coperta da un tetto a due falde in 

regolare pendenza.  

Il vano d’ ingresso è realizzato in mattoni di laterizio, in sommità girati ad arco a tutto 

sesto.  

Le pareti sono prive di finestre, mentre l’ intradosso della copertura era realizzato a volta 

anche essa a tutto sesto. 

Da una vecchia cartolina che si vendeva “a beneficio dell’ erigendo edificio  scolastico” 

intorno agli anni 20 del secolo trascorso, è emersa una realtà veramente sorprendente ed 

assolutamente inaspettata.  

Il piccolo edificio oggi ancora esistente, non è niente altro ciò che resta di un minuscolo e 

prezioso esempio di architettura gotica italiana.  

Appare evidente che la chiesetta è stata pesantemente rimaneggiata in seguito ad una 

disastrosa  ristrutturazione postuma rispetto a ciò che viene documentato dalla cartolina, 



tale da rendere la costruzione, se confrontata con il suo originale documentato, pressoché 

irriconoscibile. 

E’ facile rendersi conto che tale misfatto è stato portato a compimento al solo scopo di 

vedere l’ intradosso della copertura della piccola chiesa girato a volta e dal fatto di aver 

scelleratamente pensato di allargare la porta d’ ingresso di soli pochi centimetri (circa 8).  

Gli stipiti originali in cardellino e il pinnacolo di sommità sono andati perduti in quanto, i 

primi sostituiti con orrendi mattoni in laterizio.   

L’ edificio può essere datato, nella sua edificazione, con buona approssimazione tra il 

1200 e il 1300.  

Dalla cartolina si evince che si tratta di un singolare edificio su cui sono riconoscibili tutti gli 

elementi che hanno caratterizzato il gotico italiano.  

L’ opera è da ritenersi senza dubbio unica nel suo genere, per le sue ridotte proporzioni. 

Si osservi la facciata della grandiosa basilica di S. Francesco in Assisi, e ci si renderà 

subito conto che la disposizione dell’ architettura è pressoché simile, tanto da farle ritenere 

coeve.  

IL gotico nacque in Francia nel 1140 sulla base di una ricerca costruttiva di un verticalismo 

molto accentuato e si diffuse da prima in Germania ed Inghilterra, successivamente fu 

adottato, anche se con varianti legate alle tradizioni locali, nel resto dell’ Europa 

occidentale. 

L’ architettura gotica italiana ha caratteristiche che la distinguono notevolmente da quella 

d’oltralpe ove fu recepita con notevole entusiasmo e arditezza.  

In Italia si preferì mantenere la tradizione costruttiva consolidata nei secoli precedenti (il 

romanico) rifiutando sia l’ eccessiva verticalizzazione degli elementi monodimensionali, 

che l’ annullamento delle pareti. 

Ciò fu dovuto con ogni probabilità anche per questioni pratiche; il clima italiano avrebbe 

dato luogo, negli edifici con ampie vetrate, ad effetto serra, soprattutto nei mesi estivi, per 

cui la soluzione che si preferì fu quella di mantenere strutture in muratura massiccia, più 

fresche, sulle quali si potevano stendere decorazioni ad affresco (es. S. Francesco in 

Assisi)  

In pratica in Italia si ebbe un singolare compromesso tra romanico e gotico, o ciò che si 

può dire con una battuta si ebbe “un gotico annacquato”. 

I monaci cistercensi furono i primi a introdurre le forme del gotico francese in Italia, 

soprattutto sovrapponendo alle forme tradizionali dell’ architettura romanica, elementi tipici 

di quella gotica, come ad es. gli archi acuti,  le volte a ogiva, i rosoni, modesti pinnacoli. 



In sintesi, nelle costruzioni italiane, rispetto a quelle d’ oltralpe, lo slancio degli elementi in 

verticale viene in qualche modo frenato, dalla robustezza delle strutture, adottando in 

generale un gusto più sobrio. 

Questi pochi cenni di architettura saranno utili per poter interpretare in maniera corretta 

quanto documentato dalla cartolina.       

Nel documento citato, l’ architettura della struttura si divide in due ordini ben definiti e 

sovrapposti: nell’ ordine  inferiore si individua un basamento geometricamente ben 

definito, dall’ aspetto piuttosto massiccio e monolitico, in cui sono state inserite due feritoie 

ad ogiva, rigorosamente disposte simmetricamente rispetto al vano d’ ingresso. Le feritoie, 

di cui è possibile ancora leggerne traccia sotto l’ intonaco della piccola facciata, servivano 

sia  per far filtrare la luce all’ interno della chiesetta, che per dare la possibilità al viandante 

di poter pregare dall’ esterno, anche nel caso in cui la porta della chiesetta risultasse 

sbarrata.  

Il taglio della porta d’ ingresso si presenta, secondo tradizione, rettangolare.  

L’ ordine superiore è individuato e messo in risalto da una semplice cornice in leggero 

aggetto, che  va a costituire, con l’ andamento della falda di copertura, in inusuale 

accentuata pendenza, un timpano rettangolare a cui volutamente è stata impressa una 

notevole verticalità, che si è voluta rimarcare con la sovrapposizione di un singolarissimo 

pinnacolo, su cui era stata issata una croce. Interessante e significativo il rosone al cento 

del timpano.         

 


