
  

EREMITI E LAURE EREMITICHE IN UMBRIA 
(a cura di Paolo Rossi) 

 

 
 
 
 

Se il Cristianesimo, al momento del suo innesto sulla civiltà classica e 
mediterranea, si configura come fenomeno cittadino, al punto che la carta 
delle diocesi ricalca quasi perfettamente quella delle antiche «civitates», 
l'istituzione eremitica dell'Alto Medioevo evita generalmente le 
agglomerazioni urbane e si ritaglia il suo angolo nelle campagne, sui 
monti, lungo le valli e nei boschi. 
 
Per l'Umbria manca una documentazione dettagliata sui modi di diffusione 
del primo messaggio cristiano, ma sembra che già a partire dal sec. IV, 
alcune città fossero sedi vescovili. 
Di certo nel sec. VI, le diocesi cittadine umbre erano circa venti e 
costituivano un'importante garanzia per la sopravvivenza e la continuità 
della vita civile. 
 
Fattore scatenante della fuga dalle città sono le invasioni gotiche e 
longobarde, che danno forza alle «curtes» campestri e popolano le valli di 
eremi solitari, oppure di «laure eremitiche». 
 
Nel sec. VI, gli eventi della guerra gotica, intrapresa dai Bizantini per 
riconquistare i territori sottratti, mettono a dura prova le popolazioni 
umbre. 
Nel 571, la formazione del potente Ducato longobardo di Spoleto, oltre che 
smembrare la «Regio romana» dell'Umbria, porta a nuove distruzioni e 



sconvolgimenti delle città. 
Le condizioni di queste ultime dovevano essere simili a quelle di Roma, 
descritta nel 593 da s. Gregorio Magno: «una città spopolata, dove 
regnano violenza, disperazione e tristezza e dove non rimangono che 
rocche demolite e case saccheggiate». 
Mentre il mondo classico fondato sulle città rovina, le condizioni della vita 
agricola e religiosa si ricreano nelle valli montane intorno ai centri di vita 
mistica promossi dai primi anacoreti. 
 
I Dialoghi di s. Gregorio Magno, redatti nel 593, e i Leggendari dei secc. 
XII e XIII, avvalorati dalla ricerca archeologica, forniscono agli storici le 
informazioni sul Movimento eremitico di origine siriana e sulle condizioni 
di vita di questi asceti. 
 
Nella ricerca di luoghi austeri e solitari, i più idonei a condurre la 
quotidiana lotta spirituale contro le passioni terrene, gli eremiti si 
muovono in uno spazio non isotropo. 
Emergenze dell'ambiente naturale e particolari disegni dell'uomo, come 
l'evangelizzazione delle campagne e la soppressione di preesistenti culti 
pagani, si coniugano guidando le scelte localizzative dei primi anacoreti. 
Una delle limitazioni all'isotropia è data dal «genius loci», ossia da quella 
«dimensione nascosta del paesaggio», che giunge direttamente al cuore e 
alla mente di chi l'osserva. 
 
E' indubbio che alcuni luoghi siano, meglio di altri, in grado di suscitare 
particolare fascino e suggestione. 
Certi scorci del paesaggio umbro, creati dai giochi di luce nel verde dei 
boschi, dai riflessi di un corso d'acqua o dalle balze calcaree biancheggianti 
al sole, ritagliano spazi di elezione per la ricerca di Dio; sono aree dove 
sembra più facile conseguire la calma interiore e avviare la riflessione. 
Il legame tra paesaggio e spiritualità trova concordi molti storici, che 
richiamano l'attenzione sulle opportunità spirituali offerte dai boschi 
appenninici alle istanze del primo Monachesimo di origine orientale, e 
pongono l'accento sulla perfetta congruenza delle prime «Regole 
cenobitiche» (quelle di s. Pacomio e s. Basilio), con la solitudine garantita 
dalle grotte montane, mettendo in luce la attrazione paesistica dei luoghi 
prescelti dagli eremiti. 
Un'altra limitazione all'isotropia è costituita dall'acqua, fattore di grande 
peso nella scelta localizzativa degli eremi. 
Il più delle volte si tratta di acqua sorgiva, sgorgante dagli spessi strati 
calcarei appenninici, come quella che fuoriesce presso gli eremi della Valle 
Castoriana (la sua valorizzazione iniziale si attribuisce agli eremiti s. 
Spes, s. Eutizio e s. Fiorenzo). 
 
Vuoi perché la «laura» poteva contare, per l'approvvigionamento idrico, 
sulla copiosa sorgente che sgorga tuttora dalla pietra sponga, vuoi per la 
facilità di scavo di questa roccia, vuoi perché i culti pagani localmente 
radicati richiedevano un'iniziativa cristiana, intorno alla metà del sec. V, s. 
Spes fondava quella «Congregazione», costituita di eremi individuali. 
Talvolta si trattava di grotte naturali, talvolta di celle in muratura disperse 
in una zona, che doveva essere alquanto ampia (all'abate occorrevano ben 
quindici giorni per visitare tutti gli anfratti!). 



 
S. Gregorio Magno, testimone diretto di quell'epoca, nei Dialoghi parla di 
eremiti «prioribus Gothorum temporibus», sparsi nel territorio 
di Norcia e di numerosissimi monasteri costruiti nei dintorni, organizzati 
secondo la «Regola Basiliana», dei quali sarebbe stato primo abate lo 
stesso s. Spes. 
 
Con s. Eutizio, successore di s. Spes, i cenobi si trasformano in un'unica 
comunità monastica. 
S. Eutizio, che inizialmente conduce vita ascetica insieme al compagno s. 
Fiorenzo in un eremo di pietra sponga dell'alta Valle Castoriana, chiamato 
al compito di abate, costruisce la nuova chiesa abbaziale e avvia la 
comunità ad un prospero futuro. 
Già prima del Mille l'abbazia di S. Eutizio costituirà, infatti, il polo di 
organizzazione economica della zona. 
La presenza della pietra sponga rappresenta dunque, anch'essa, un altro 
fattore di localizzazione degli eremi. 
Questo calcare può essere facilmente lavorato e scavato, per ricavarne 
nicchie e ripari, oppure per ottenerne conci da utilizzare nella eventuale 
costruzione di oratori, muri di sostegno e pareti di chiusura delle grotte. 
E' da tenere in conto che la scarsa perizia tecnica caratterizzante le 
costruzioni barbariche di questo periodo, rende difficile l'uso di calcari più 
compatti e duri come la corniola, usata come materiale da costruzione solo 
a partire dal Mille. 
L'importanza della pietra sponga è evidente, oltre che nell'eremo dei SS. 
Eutizio e Fiorenzo, anche in quello di S. Maria della Stella lungo la Valle 
del Tissino. 
Gli eremi ricavati nella pietra sponga mostrano ancora i segni dello 
scalpello e le impronte più o meno squadrate lasciate dai blocchi asportati. 
Anche in Valcasana, una delle valli più selvagge della Valnerina, i 
contrafforti calcarei dei monti Civitella ed Eremita, denominati 
«Muraglie» per il loro aspetto di bastioni fortificati, costituiscono un 
indubbio fattore di localizzazione eremitica. 
Là, dove le pareti riducono la propria altitudine e formano un tetto di 
pietra sponga, si annida l'eremo di S. Antonio, la cui dedicazione lascia 
supporre una presenza antica, forse riconducibile allo stesso Monachesimo 
di origine siriana. 
Anche il bosco umbro rappresenta un indiscutibile richiamo, vuoi per il 
suo antico valore di tempio, vuoi per la suggestione creata dall'ambiente 
vegetale, infine perché costituente una versatile risorsa economica. 
Nella cultura classica il «lucus», ovvero il bosco dove la buia compattezza 
dei tronchi arborei simili a colonne di un tempio, è alterata dall'improvvisa 
comparsa di radure luminose, è sacro a Diana, dea del chiarore 
improvviso. 
Con gli anacoreti, la sacralità del bosco è accolta nella cultura cristiana, 
anche se ciò spesso comporta il superamento di grandi difficoltà, 
simbolicamente rappresentate nelle «leggende agiografiche» da draghi e 
serpenti, puntualmente sconfitti dai santi cristiani. 
Monteluco di Spoleto esemplifica egregiamente la persistenza del valore 
religioso del bosco, nel passaggio dalla cultura classica a quella cristiana. 
Reso inviolabile in epoca pagana dalla «lex luci spoletina», pervenutaci 
sotto forma di iscrizione, il bosco di Monteluco, a partire dal sec. V, diventa 



uno di uno dei più vasti movimenti eremitici del tempo, che ne perpetua la 
funzione religiosa almeno fino agli inizi del Novecento. 
Il lecceto, ricco peraltro anche di altre specie arboree come la roverella, 
l'acero, l'ornello e il carpino nero, che ne fanno un complesso multiforme 
di risorse, è punteggiato di numerosi eremi che si affacciano sulla valle, 
accomunati dal medesimo culto per s. Giuliano. 
L'anacoreta s. Isacco, giunto dalla Siria sul Monteluco, dimora dapprima 
in un umile «abitacolo», poi nel monastero intitolato a s. Giuliano, 
edificato secondo il modello di importazione orientale, che raggruppa le 
«laure» intorno ad un cenobio principale. 
Esigenze di evangelizzazione della montagna e di soppressione di antichi 
culti si coniugano con particolari caratteri dell'ambiente naturale, 
nell'orientare anche la localizzazione dell’«Eremita  di Cesi», un romitorio 
benedettino edificato nel sec. VIII sui monti Martani, tra Cesi e Portaria 
(Terni), a picco sulla valle del Naia. 
Sorto in memoria dei ss. Procolo e Volusiano, vescovi di Terni e Carsulae, 
che dimorano in una grotta del luogo, l'eremo si innesta nell'area cultuale 
romana dedicata a Mithra e a Nemesi, in una zona di antiche tradizioni 
spirituali. 
La sua localizzazione rispondeva probabilmente anche a istanze 
evangelizzatrici, dato che sorge sulla via transumante detta «Delle 
pecore», che dalla consolare Flaminia, in prossimità di Carsulae, conduce 
a Portaria e a Spoleto. 
Il valore strategico-militare e politico dell'Altopiano di Colfiorito richiama 
alla mente altri fattori di localizzazione eremitica, direttamente connessi 
con la funzione di «corridoio della viabilità transappenninica», svolta da 
questa zona, sia nell'antichità che nel Medioevo. 
Sui valichi principali e in vicinanza dei corsi d'acqua o delle fonti: edicole, 
cappelle ed eremi cristiani sostituiscono i templi e i luoghi di culto pagani 
sorti lungo la «via Plestina», la strada che da «Forum Flaminii» sale a 
Plestia (città umbra, poi romana) e raggiunge l'Adriatico a Senigallia, 
passando per Camerino. 
Sull'altopiano, la «via Plestina» si congiunge con la «via della Spina», 
proveniente da Spoleto, definendo un importante incrocio di itinerari 
transumanti, che dalla montagna umbra scendono per raccordarsi con la 
Flaminia. 
Tra gli eremi di questa montagna, quello di S. Angelo in Gruttis, i cui primi 
documenti risalgono al 1063, è un esempio di fondazione laica generata dal 
controllo delle vie transumanti. 
Precise esigenze di presidio dei confini e di pacificazione, spiegano, per 
buona parte, il sito degli eremi di Colfiorito, posti a confine tra comunità 
montane in conflitto. 
Non a caso tali eremi evolvono ben presto in santuari di frontiera, con 
funzione di convegno religioso, sociale ed economico delle popolazioni 
confinanti. 
Tra essi appare degno di nota l'eremo di S. Maria Giacobbe nella Valle del 
Menotre, la cui fondazione, probabilmente anteriore al sec. XIII, poggia 
sul racconto mitico della «Vita di Maria de Iacoba», rifugiatasi in una 
grotta del Sasso di Pale, per fare penitenza. 
Tra l'altro il luogo pare vantare già una tradizione cultuale stando al 
toponimo «Pale», antica divinità italica della pastorizia festeggiata in 
aprite durante le «Palilie», festa di purificazione del mondo pastorale. 



L'affermarsi di eremi nelle campagne trasforma lo spazio in territorio, 
come si è anticipato, prima di tutto con l'assegnazione di toponimi. 
Molti nomi di luogo della Valnerina sono agionimi o nomi di origine 
eremitica, come il toponimo fosso delle «Scentelle», prossimo alla chiesa 
della Madonna delle Scentelle, la cui denominazione perpetua il ricordo di 
«centum cellae» («cento celle»). 
Comune nella montagna di S. Anatolia di Narco, come in Valcasana (in 
prossimità di Gavelli) nella dizione fosso delle «Centelle», questo 
toponimo è presente anche sui Sibillini (monte Rotondo), dove si incontra 
anche «Romitoria delle Centelle» (Cimamonte), riferito ad un piccolo 
oratorio campestre dedicato alla Madonna. 
Presumibilmente anche i toponimi: «Grotti», cioè «criptae Narci», sui 
monti di S. Anatolia di Narco, e «Gruttis» (S. Angelo in Gruttis, sui monti 
di Foligno), derivano analogamente dalla tradizione eremitica di queste 
montagne. 
Sono poi da associare al movimento eremitico toponimi come «La 
Rumita» (Valtopina), «La Romita» (montagna di Cesi), «Romitorio» (dei 
Santi, a Colfiorito), «Eremo» (delle Carceri, di monte Corona, di S. 
Antonio, di S. Maria della Stella, di S. Maria Giacobbe). 
Altrettanto frequenti sono gli oronimi, gli idronimi e i toponimi riferiti a 
centri, casali, vie e chiese derivanti dai nomi dei santi fondatori di eremi 
(«S. Eutizio») oppure da quelli dei santi cui gli eremi sono intitolati («S. 
Antonio», «S. Giuliano», «S. Michele», «S. Maria», «S. Pietro», «S. 
Angelo»). 
Il successivo processo di costruzione del territorio avviene per 
aggregazione di sedi e di popolazione. 
Intorno agli eremi si raccolgono edifici con funzioni religiose e strutture 
agricole elementari dotate dei servizi comuni essenziali (il forno, il pozzo), 
cui si aggiungono in alcuni casi elementi difensivi (torri e palizzate). 
In progresso di tempo sorgono vere e proprie ville con scopi di produzione 
agricola, pastorale e di sfruttamento dei boschi. 
Nella Valle del Nera, in quella Castoriana e sul Monteluco, intorno alle 
«laure» dei liberi anacoreti, giunti da Antiochia di Cesarea in Siria, 
fervono lavori di dissodamento dei boschi, bonifiche delle paludi vallive, 
canalizzazioni delle acque e irrigazioni dei prati e degli orti. 
Secondo le fonti agiografiche, al siriano Mauro e a suo figlio Felice, che 
vissero in grotte limitrofe al fiume Nera, ai piedi dell'attuale Castello di S. 
Felice in Valnerina, si deve la bonifica di questo tratto di fondovalle, 
ricordata nel bassorilievo del sec. XII apposto sulla facciata della chiesa 
omonima (qui uno scenario rupestre fa da sfondo al miracolo del drago, 
simbolo del Nera). 
In questa metafora, propria dell'immaginario popolare, emerge tutta la 
straordinarietà della bonifica condotta dai monaci, in un'epoca ancora 
governata da forze della natura imponenti, che solo l'intervento del divino, 
per intercessione dei santi, può controllare. 
Il problema dell'impaludamento del fondovalle doveva peraltro riguardare 
quasi tutta la Valnerina, se toponimi come Colle del Lago, Castel di Lago, 
Casali del Lago, che conservano a tutt'oggi la memoria delle zone paludose, 
sono diffusi per un buon tratto del corso fluviale. 
Contemporaneamente si attua un lento processo di conventualizzazione. 
La prima evoluzione dell'eremo singolo è costituita da una serie di romitori 
gravitanti intorno ad un oratorio, ossia una «laura» di anacoreti, 



spiritualmente diretta da un santo fondatore. 
L'isolamento dell'eremita spesso è rotto dall'accorrere di discepoli 
desiderosi di condividere con il maestro la vita solitaria e di apprenderne 
gli insegnamenti. 
Il passo successivo dalla «laura» al cenobio vero e proprio è generalmente 
breve. 
In Valnerina, ad esempio, la formazione dell'abbazia di S. Eutizio avviene 
per evoluzione progressiva della «laura» eremitica della Valle Castoriana. 
Anche se dalla morte di s. Eutizio (sec. VI) al sec. X non si hanno notizie, si 
presume che la vita monastica rimase ininterrotta, come lascia credere la 
donazione di terre e di un oratorio fatta alla comunità da Ageltruda, 
vedova del duca di Spoleto (nel 907). 
 
Un processo analogo si rileva anche per l'abbazia di S. Pietro in Valle, 
presso Ferentillo. 
Anche le cinque comunità eremitiche di Serra Santa, sovrastante Gualdo 
Tadino, fondate in epoca altomedievale nell'area montana sacra a Giove, si 
riuniscono dapprima in una sorta di federazione; poi, alla fine del sec. XV, 
si trasformano in un convento dei frati Minori Osservanti. 
Tuttavia, se è vero che con il passare del tempo e con l'affermarsi di nuove 
forme di vita religiosa molti eremi altomedievali si trasformano in cenobi 
benedettini, è anche certo che l'evoluzione degli eremi non da luogo 
ovunque a forme conventuali vere e proprie. 
La comunità di Monteluco adotta la «Regola benedettina», ma la vita 
conventuale non prenderà mai il sopravvento sulla solitudine dell'eremo.  
Sotto la guida del vescovo di Spoleto, gli eremiti si costituiranno in una 
«Congregazione», che sopravviverà fino al 1795, anno della sua 
soppressione. 
L'eremo dunque non scompare. 
Anzi, anche quando il movimento eremitico ormai ha esaurito gran parte 
della propria forza, il paesaggio naturale dell'Umbria e considerazioni di 
tipo politico ed evangelico continuano ad ispirare modi di vita ascetica. 
I boschi, gli anfratti rocciosi e le valli montane isolate continuano a 
costituire un mezzo, per facilitare la riflessione, affinare i sentimenti e 
stabilire un colloquio con il trascendente, conservando nel tempo il 
carattere di aree di popolamento religioso. 
Lo stesso s. Francesco d’Assisi, instancabile evangelizzatore e propagatore 
della fede presso la gente, si rifugia negli eremi montani, al fine di 
instaurare un contatto più diretto con Dio e per portare in quelle plaghe il 
messaggio divino. 
Emblematico è l'eremo delle Carceri di Assisi, il cui toponimo deriva 
appunto dalla sensazione di «carcere», che la solitudine e il silenzio del 
luogo sollecitano in s. Francesco, tanto da fargli desiderare che l'acqua dei 
vicino torrente smetta di scorrere. 
Il fascino della vita eremitica continua in ogni caso ad esercitarsi anche ai 
nostri giorni. 
Non mancano, infatti, in Umbria, esperienze di vita ascetica ispirate ai 
movimenti passati. 
Risale ai primi decenni del secolo scorso il recupero degli eremi 
francescani di Poreta di Campello sul Clitunno, dove la comunità 
femminile fondata da sorella Maria (morta nel 1961) costituisce un 
collegamento diretto con i movimenti penitenziali femminili del Medioevo 



(come le «Beghine», le «Umiliate» e le «Bizzocche»). 
Un'altra comunità eremitica è nata nel 1972 a Collepino di Spello, sul luogo 
dell'antica abbazia di S. Silvestro. 
Sempre in territorio Spellano, i «Piccoli fratelli di Gesù» hanno fondato 
venticinque eremi, sparsi sulle falde del Subasio, per un raggio di 15 
chilometri. 
 
 

«Laure» eremitiche umbre 

 
Cos'è una «Làura» eremitica? 
«Làura» (o «làvra») (che in epoca antica significava «cammino», 
«strada» e poi «quartiere») è una organizzazione monastica bizantina. 
Distinta dall’«eremo» (dove il monaco vive solo) e dal «cenobio» (ove il 
monaco vive in comunità, in celle separate ma cinte da un muro), la 
«làura» indicava un gruppo più o meno grande di celle monastiche (per lo 
più formate di piccole capanne o di grotte scavate nel terreno arido e 
roccioso), ognuna separata dalle altre, ma con una chiesa in comune e con 
un sacerdote che amministrava i sacramenti e, spesso ma non sempre, 
guidava i monaci nella vita spirituale (anacoreti, quindi, nel senso stretto 
della parola). 
Prime «làure» pare siano state quelle di Faran, nel deserto di Giuda, in 
Palestina, e di Gerico sorte entrambe per iniziativa di s. Caritone (323-
330); ben presto altre ne sorsero con un massimo di fioritura nel sec. V, 
specialmente per merito di s. Eutimio il Grande e del suo discepolo s. Saba. 
Numerose «làure» scavate nella roccia, e frequentate sino al sec. XIII, ed 
oltre, si trovano in Umbria, in Puglia e in Basilicata, interessanti, 
oltretutto, per gli affreschi che ricoprono celle e oratori. 
Con il trascorrere del tempo, le «làure», anche per conseguenza di abusi 
sorti per la scarsa disciplina dei monaci, si trasformarono in veri e propri 
cenobi, e la parola «làura» divenne sinonimo di monastero, restringendosi 
anzi, più tardi, ad indicare solo quei monasteri celebri per numero e 
santità di monaci. 
  

*** 

  

La Valnerina e il Monteluco di Spoleto - definiti la «Tebaide dell’Umbria» 
-, per la solitudine degli anfratti naturali, furono prescelti dagli eremiti dei 
secc. V e VI, al pari del «deserto» degli anacoreti egiziani. 
Secondo la Leggenda XII Sociorum e i Tre Leggendari del sec. XII - 
provenienti dall'abbazia di S. Brizio e da S. Felice di Narco (notizie poi 
elaborate negli Annali dal Baronio e dallo Iacobilli) -, ben 300 Siriani 
emigrarono da Antiochia di Cesarea in Umbria, al tempo di Teodorico 
(514). 
Movente di sì forte emigrazione sarebbe stata la cruenta persecuzione 
dell’imperatore ariano Anastasio Dikoro (491-510) e del Vescovo eretico 
Severo di Antiochia. 

I Siriani, giunti in Umbria con le loro famiglie, costituirono «làure» di 
liberi anacoreti a Monteluco, in Valnerina e nella Valle Castoriana. 
Essi passarono gradualmente dalla vita anacoretica a quella cenobitica, 



imitando i grandi santi egiziani. 
Conoscevano e vivevano la «Regola di S. Pacomio», la «Vita anastasiana 
di S. Antonio», le «Vitae Patruum», la «Regola di S. Basilio». 
S. Lorenzo Illuminatore, secondo il I° Leggendario (f. 134), emigrò 
nell’Umbria meridionale al tempo del papa Ormisda e del re Teodorico. 
Si ritirò presso «Penolaco» (Casteldilago), e nel 521 fu eletto superiore 
degli eremi, dirigendo la «làura» di Monteluco per circa un ventennio. 
Nel 541, quando il vescovo di Spoleto Giovanni fu decapitato dai Goti, il 
papa Vigilio lo elesse vescovo di Spoleto. 
Nel 552, dopo 11 anni di episcopato, si ritirò in Sabina, ove fondò l’abbazia 
di Farfa, sotto la «Regola di S. Benedetto». Morì intorno al 576. 
S. Isacco (I° Leggendario, f. 177) fu uno dei 300 siriani. 
Si ritirò a Monteluco di Spoleto a vita anacoretica.  
Si narra che dalla nobile spoletina Gregoria ebbe in dono il bosco.  
Per l'accorrere di altri anacoreti s. Isacco, nel 528, costituì una «làura» 
cenobitica con centro a S. Giuliano a Monte. 
Il santo anacoreta sarebbe morto nel 550 e sepolto nell'oratorio del sec. IX, 
presso l'arco di Druso, compreso, nel sec. XII, nella cripta di S. Ansano o di 
S. Isacco. 
La sua vita è documentata anche da s. Gregorio Magno (Dialoghi, II, 14). 
Secondo gli Acta S. Herculani del sec. XII, s. Ercolano, insieme a undici 
compagni, emigrò dalla Siria a Roma, quindi giunse in Umbria. 
Con Ercolano erano: Giovanni, Teodula, Isacco, Abondio, Carpoforo, Lor
enzo, Procolo, Barattale, Anastasio con i figli Eutizio e Brizio. 
Gli Atti sono una composizione letteraria per spiegare la serie dei vescovi 
in ogni diocesi dell'Umbria. L'immigrazione sarebbe avvenuta al tempo di 
Diocleziano (inizio sec. IV). 
s. Anastasio fu decapitato; s. Eutizio si ritirò a vita 
eremitica; s. Procolo evangelizzò Narni, poi si ritirò in un anfratto naturale 
presso Carsulae; s. Brizio evangelizzò Spoleto; S. Giovanni  fu consacrato 
vescovo di Spoleto; s. Ercolano fu primo vescovo e martire di Perugia; s. 
Abondio e s. Carpoforo subirono il martirio a Spoleto, e sepolti 
nella chiesa di S. Salvatore insieme a s. Sentio. 
I ss. Giovanni e Lazzaro, anacoreti nel versante opposto a Monteluco, 
vissero in un eremo della Valle Suppenga, ove fondarono il cenobio di S. 
Pietro in Valle, presso Ferentillo. 
S. Felice e s. Mauro, a detta del II° Leggendario (f. 10), furono i 
bonificatori della paludosa Valle del Nera. 
Vissero nell’eremo dove, successivamente, sorse il priorato di S. Felice di 
Narco. 
I ss. Eutizio, Spes e Fiorenzo sono documentati dai Dialoghi di s. Gregorio 
Magno. 
Vissero in Valcastoriana, presso Norcia, valle che fu la culla spirituale del 
Movimento benedettino. 
Fu infatti dietro la loro esperienza cenobitica, che Benedetto da Norcia, 
nello scorcio del sec. V, sentì la vocazione, contestò le «scuole» di Roma, e 
si ritirò nella Valle dell'Aniene, fondandovi una «làura» simile a quella 
«Campliana» di s. Spes (Dialoghi III, 15-37; IV, 11). 
S. Eleuterio, secondo i Dialoghi (III, 21), nel 535 fondò il cenobio di S. 
Marco presso le mura di Spoleto, insieme al fratello Giovanni. 



Un monastero a S. Paolo inter Vineas, secondo le notizie riportate a 
Gregorio dal monaco della Valeria, Bonifazio (Dialoghi III, 39), sorse 
presso Spoleto. 
A Monteluco, secondo il racconto dell'abate Eleuterio a s. Gregorio 
(Dialoghi, III, 21), sorse un monastero femminile; fu fondato da una 
nobile spoletina e da numerose giovani della città.  
Tra di esse fu Gregoria, la quale, successivamente, si ritirò a Roma, sotto 
la guida del pontefice Gregorio Magno. 
Tutti questi cenobi, nel periodo delle barbarie, divennero oasi di pace, di 
lavoro e di benessere. 
Attorno agli asceteri si coltivavano orti, si irrigavano prati e vigne: tornò ai 
fuggiaschi il gusto del lavoro. 
La Valle del Nera fu poi evangelizzata da questi attivi cenobiti, e la vita 
rifiorì permeata dalla nuova civiltà del Vangelo. 
  

 *** 

  

L'EREMO DI S. MARIA DELLA STELLA DI ROCCATAMBURO 
(POGGIODOMO - PG) 
  

  
 
 
Percorrendo la splendida e incontaminata Valnerina, all'altezza di Borgo 
Cerreto si devia per Poggiodomo e si giunge all'eremo di S. Maria della 
Stella, nel territorio di Roccatamburo. 
L’origine di questo «ascetario» è antichissima, ma purtroppo non databile 
con esattezza, in quanto gli interventi trecenteschi volti al recupero e al 
riutilizzo degli ambienti rupestri ne hanno modificato la morfologia. 
In ogni caso, documenti del '200 attestano che questo luogo fu frequentato 
dagli asceti orientali della limitrofa abbazia di S. Pietro in Valle. 
Osservando attentamente la parete della montagna, si notano, disseminate 
su un'area piuttosto vasta, delle finestre che indicano l'esistenza, 
all'interno, di altre stanze, delle quali, però, non si vede l'ingresso.  
La spiegazione è che ogni grotta comunica con l'altra attraverso passaggi o 



scale completamente scavate nel cuore della montagna. 
Come unica fonte di luce e presa d'aria furono impiegate le finestrelle 
ancora visibili; il romitorio venne, in seguito, abbandonato, a causa della 
soppressione dell'abbazia di S. Pietro in Valle di Ferentillo voluta da 
Bonifacio VIII, e venne affidato, unitamente ad altri beni, ai religiosi del 
«Capitolo lateranense». 
Solo più tardi, intorno al 1300, due monaci agostiniani, Giovanni da Cascia 
e Andrea da Mucciafora, ottennero il permesso di edificare un eremo, 
denominato «S. Croce». 
Nei due secoli successivi, come testimoniano le numerose grotte e anfratti 
chiusi da murature e disseminati intorno alla chiesa trecentesca, nacque 
una numerosa comunità. 
Verso la fine del '400, nonostante un glorioso passato (vi era stato 
celebrato un «Capitolo provinciale» dell'Ordine agostiniano), l'eremo di S. 
Maria della Stella era ormai in stato di abbandono. 
Nel 1500, il Comune di Norcia recuperò la chiesa, restaurandola, così che 
singoli monaci, sporadicamente, vi si reinsediarono fin verso il 1650. 

Situato in Val di Noce, sulla cresta del monte Maggio, attualmente l'eremo 
è detto «S. Maria della Stella». 
Si racconta che nel 1830 ca., due pastori, rinvennero un'immagine della 
Madonna raffigurata con un abito trapuntato dì stelle. 
La popolazione locale sentì il desiderio di riaprire al culto l'antica chiesa, 
che fu affidata a eremiti volontari, tra i quali Vincenzo Zolfanelli da 
Fabriano e Luigi Crescenzi da Poggio Primocaso. 
 
L'eremo di S. Maria della Stella è l'unico esempio di chiesa rupestre attiva, 
che, con le sue venti celle, risulta quasi interamente scavata nella roccia 
viva; sono ancora riconoscibili i resti di una chiesetta scoperchiata, 
dedicata a S. Bartolomeo, con pareti affrescate e un forno dove si cuoceva il 
pane. 
La parete di scoglio dell'oratorio fu completamente affrescata. 
La serie inizia con un trittico della Beata Vergine col Bambino tra s. 
Agostino e s. Gregorio Magno.  
Segue un secondo trittico: S. Lucia con due fiaccole in mano tra i ss. 
Benedetto e Caterina d'Alessandria.  
Un trittico successivo raffigura la Madonna in trono col Bambino 
poppante tra i ss. Pietro e Paolo. Le vesti sono disegnate con cerchietti del 
monogramma costantiniano. 
Segue la figura di s. Michele Arcangelo che sconfigge il demonio e un 
Cristo nel sepolcro. 
Detti dipinti appartengono alla Scuola umbra di influsso senese, secondo il 
gotico internazionale. 
 
La suggestione dei luogo è arricchita da una splendida cascata formata da 
un ramo del Tissino. 
 
 


