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Adagiate nella gola suggesti-

va scavata nella roccia della

Laia, Rocchette e

Rocchettine si ergono a guisa

di due gemelli robusti ed

aitanti a scandire i ritmi seco-

lari del tempo che assorbe in

maniera ineluttabile le vicen-

de liete e drammatiche di un

popolo in cammino verso

l’Etereo. Rocca Bertalda e

Rocca Guidonesca, questi i

nomi originali dei due conta-

di, caratteristici che si staglia-

no verso il cielo, affondano le

loro radici nel pieno medioe-

vo per poi passare retaggio ed

appannaggio del Vescovo di

Sabina prima, dei Savelli poi,

con un brevissimo interregno

degli Orsini, prima che tor-

nassero alla Camera

Apostolica per essere annesse

di seguito alla Venerabile

Diocesi di Terni. Le vicissitu-

dini di questo lembo di terra

immerso nel verde profondo

dei boschi e cullato dal dolce

rumorio del ruscello che scor-

re in fondo alla gola delle

pendici dei monto, si innalza-

no lungo i diverticoli dell’an-

tica via del sale che risalendo

dal vetusto municipio di

Forum Novum solcava i terri-

tori di Configni, Vacone,

Lugnola e attraverso la piana

di Vascigliano raggiungeva la

città di Terni nella zona di

San Valentino, nei cui pressi,

ancora oggi, si può leggere il

cartello con su scritto “via

Salara”. Per questa posizione

magica Rocchette e

Rocchettine hanno un vissuto

ricco di esperienza storica

impegnata della Roma dei

Cesari, plaudite dalle nobili

famiglie romane dei Savelli e

degli Orsini, così come

dall’_______ sangue dei glo-

riosi Martiri delle grandi per-

secuzioni di Valeriano e

Diocleziano, venerati in tutta

l’area del Foro Agro Novano.

San Pancrazio a Calvi, San

Giorgio a Tarano, San

Lorenzo a Fianello e a

Rocchettine, San Sebastiano

a Fanello e a Vacone, Santa

Rita a Calvi e i Martiri Sabini

a Vescovio Massimo, Basso,

Flavio e Peculio, San

Valentino e tanti altri ancora

parlano vivamente della inos-

sidabile Civiltà Romana

sublimata dal verbo Cristiano

Incarnato nella storia

dell’Uomo. A seguire nei

secoli il connubio Umbro-

Sabino si esalta sulle orme di

San Benedetto da Norcia che

travolge nell’entusiasmo

dell’” ora et labora” le comu-

nità cristiane poste al confine

dell’Umbria e del Lazio come

poi il Passaggio dei Bianchi,

che da Assisi passando per

Montebuono all’insegna

della Madonna dell’Olivo,

predicavano penitenza e con-

versione in

_____________________.

San Benedetto

_________San Francesco, il

_____di Assisi che nel suo

______________________di

alta spiritualità quel tessuto

mirabile di sorella Povertà

che abbatte i confini ed

________nel messaggio

d’amore le genti di Calvi e i

______________di Tarano.

Alle eccelse Presenze dei

_________nella storia civile

e religiosa si innalza la gran-

diosa monumentalità archi-

tettonica, artistica, musico-

letteraria, vedi i fronti monu-

mentali del sec. XII, S. Maria

della Lode a Vescovio, S.

Rita a Montebuono, San

Francesco a Calvi, San

Francesco a Tarano, S. Maria

in “Nativitade” a Rocchette

ecc.. che da ampio respiro a

quella nobile tradizione

Umbro-Sabina che nel suo

DNA ha il sangue dei Martiri,

la mistica ascesi dei Santi, la

purissima ispirazione degli

artisti che a noi, custodi ed

eredi di tatno decoro non solo

da vanto ed onore ma è di sti-

molo a riviverne con entusia-

smo i valori perenni del Bene

e del Bello per assaporare fin

d’ora la Gioia e la Pace del-

l’infinito oltre la________.

Don Enzo Cherchi

ROCCHETTE E ROCCHETTINE
Armonico emotivo ed intensamente espressivo 

nel filone culturale Umbro Sabino
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