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BORGHI DA SCOPRIRE

La montagna di Foligno

Percorrendo la vecchia strada per Col-
fiorito la montagna umbra si presenta 

bella e ricca di sorprese. Abbiamo scelto 
di visitare le piccole frazioni e l’entroterra 
di Foligno per scoprirne le tradizioni 
più genuine e per un ritrovare contatto 
autentico con il territorio.

È probabilmente proprio Colfiorito la 
frazione più nota della cittadina, famosa 
per prodotti come la patata rossa e la 
lenticchia, per lo splendido altopiano e 
la riserva naturale che tutela una preziosa 
zona umida. Per raggiungerla il consiglio 
è di salire in collina seguendo il tracciato 
originale della SS77 – in alternativa si 
può percorrere la scorciatoia utilizzata 

dai locali, la cosiddetta Corta di Colle –  
per raggiungere Colle San Lorenzo, da 
dove si apre un bel panorama sulla piana 
di Foligno. 

Da Pale, la nostra tappa successiva, 
un’escursione ci porta alle cascate del 
fiume Menotre e all’eremo rupestre di 
Santa Maria Giacobbe – non visitabile –  
che, scavato nella roccia, ricorda la Cap-
padocia e le Meteore in Grecia. In questa 
frazione, in parte disabitata a seguito il 
terremoto del 1997, la ricchezza d’acqua 
aveva dato impulso alla nascita di ben 
sedici cartiere. I più attivi apprezzeran-
no la presenza di una bella parete per 
l’arrampicata sportiva, nonché – a Pon-
te Santa Lucia, qualche chilometro più 
avanti – di un centro per il noleggio di 
mountain bike.

Proseguiamo per Scopoli e sulla 
destra prendiamo una deviazione per 
Cancelli: la strada, prima asfaltata e poi 
bianca, sale lentamente tra fitti boschi 
fino ad arrivare quasi a mille metri di 
quota (se si è alla guida di un mezzo di 
grandi dimensioni è bene avere qual-
che accortezza in più). Appare infine la 
minuscola frazione il cui nome è legato 
alla famiglia Cancelli che, secondo la 
tradizione, avrebbe ricevuto dagli apostoli 
Pietro e Paolo il dono di guarire la sciatica 
e il mal di schiena. Di certo Maurizio ha 
doni che hanno più a che fare con le 
sue capacità artistiche e culinarie. Per 
le seconde basta prenotare presso la 
locanda; quanto alle prime, sue opere 
sono state esposte alla Milanesiana e in 
importanti mostre all’estero. Ma quel che 

davvero interessa l’amante del pleinair è il 
legame che la sua arte ha con il territorio 
circostante. Sostenuto dalla Comunanza 
agraria di Cancelli, organizza numerosi 
laboratori per i giovani e ha in progetto 
la creazione di un parco artistico.

Una diversione a Civitella, insedia-
mento a due passi da Cancelli, regala 
una delle vedute più belle della monta-
gna umbra. Inoltre qui si trova anche il 
santuario dei Santi Paolo e Pietro la cui 
cripta è la casa originaria dei Cancelli.

Seguiamo poi il navigatore fino a 
Rasiglia, che nel finesettimana è diventato 
meta di numerosi turisti grazie a una 
riuscita operazione di promozione da 
parte dell’associazione Rasiglia e le sue 
sorgenti. Un volontario si occupa di ac-
compagnare i turisti a visitare la centrale 
idroelettrica e i due opifici tessili, interes-
sante esempio di archeologia industriale. 
Anche in questo caso l’acqua ha giocato 
nel passato un ruolo da protagonista 
nello sviluppo delle attività economiche 
e torna ad esserlo oggi attirando turisti 
desiderosi di raggiungere le sorgenti dei 
corsi d’acqua che attraversano il paesino.

Proseguendo in direzione di Verchia-
no, dove si può visitare la chiesa di Santa 
Maria Assunta, si sale ancora sulla monta-
gna alla volta di Curasci. Appena arrivati 
si viene accolti da un’opera in legno e 
metallo di Angelo Cucciarelli, scultore 
spellano che ha scelto questo minuscolo 
borgo per stabilire il suo studio: sono 
una decina le installazioni sparse per 
il centro e vogliono ricordare il popolo 
italico degli Umbri. Sono realizzate in 
materiali naturali del territorio affinché 
vengano consumate dagli agenti atmo-
sferici mimetizzandosi con il paesaggio: 
è l’arte che si fonde con la natura. Dalla 
sommità di questo piccolo borghetto, 
seduti accanto a una di queste opere, 
lasciamo che lo sguardo spazi sulle mon-
tagne spingendosi fino ai Sibillini le cui 
cime tra poco, sul finire dell’autunno, 
saranno già imbiancate.

Gabriele Salari

Appunti di viaggio Dove sostare 
A Foligno vi sono due aree attrezzate 
(in Via Campagnola e in Via di Monte 
Cucco). Un altro approdo attrezzato si 
trova invece nella frazione di Colfiorito in 
Località Casermette (tel. 0742 681104).
Dove mangiare La Locanda dei Due Apo-
stoli, Frazione Cancelli, tel. 0742 632590.
Ristorante Da Angelo, Ponte Santa Lucia, 
www.ristorantedaangelo.com.
Indirizzi utili Pale di Foligno, www.pa 
ledifoligno.it.
Valle del Menotre Outdoor&Fun, www.
valledelmenotre.it.
Rasiglia e le sue sorgenti, www.rasiglia 
elesuesorgenti.com.

Qui accanto, una delle opere dello scultore  
Angelo Cucciarelli che impreziosiscono il borgo di Curasci; 

sotto, una veduta sui tetti della frazione di Rasiglia.


