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tra ]a vegeizione, eche a disiaùa Ì'abbazia appare dav-
l-ero spÌendida per l'integrìià dell'edificio, l'imPatto cro-
mdti(o della preLrd e del verde, e pe. I arroni, o in.en.
renro nell ML'ierip ndlurrlp. Come per il peuegrino me
dievale, anche oBsi I'accesso alla chiesa awiene da sn
prato erboso su cui aggetiano la facciaia rinascimentale
orientata liturglcanìente e l'ala nord dei convento.

Anivando quassr) ci si pone subito una domanda: come

mai vi sia una .hiesa t to vasta in questo luogo seconda-

ressano I'intèra stÒria della.dsiiadtà. Siamo nel V secolo

dopo Gislor nell'orizzonte dishuitivo dell'ordine costilui-
to.he atterrisce Ì'ex civis Ìsmanus, si accende la spermza
dela dnascita proprio con la conveEione dei bebai con-

quistatod. E in questa temperie si tuserisce ]a genesi leg
gendaria detl'abbazia di Ferùtillo, legata da una parte a

Lzzaro, e dall'alha al duca di Spoleto. Lazzaro, eremita
esule dalla Sida, giìrnto in questi luoghi .hiede lumi a NG
siro Signorc su cosa fe dal ierzzo eòoso affacciato sul-

Ia Nera, dove vive in san'
tità, avendo per dihrora una

modesta càppella. NelÌc
stesso peiodo Famaldo II, du-

ca adano di Spoleto, riceve in
sogno da San Pietro l'indica.
zime di cosiruirc um chiesa e

un monasiero in suo onore
qualora incontri un frate nelle

rio. Die.ì meti di larghezza
per quasi quaranta di lun'
shezza, oitE ad u campai-
le a quathi ordini e un chro§iro
a dùe, un'ampia foresieria € u
.o*ile muraio sede per secolì
di mercato- La ragione sta nelle
antichissime origini alto n'ìe-
dièvaÌi dell'abbazia, e che inte
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'lell'; chicsJ: vi sÙno rdr'
nÉsentali il duca Earcaldo

leL suo Letto a baldacchr-

no, alcuni aPostoìi e, allà

base, qùattro soldati (he

siocam a dàò' Tra le aÌLre

imourtantL oPere PittÙrt
che custodite daÌla chiesa'

sulle due Pareti della ra-

vata sPrcca un composito

.r.lo d'affresctu (soÙo §tati

individuati àlmeno tredici

= oenoali di PiitÙra), Ùa le
I ;ìà*rme espressioni d ar-

i te rcnani.a del xll e XIII
i secoio. Restaurati di te-
': cente a cura delÌa Sovril-
: tenilenza, sono oggi fnti
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Cambiano i tempi: dalla comunità benedettina al centro congressi

:i,i\Battusit o di CtistÒ, Lc Naz.e tli Cn a eL'Ultit,ta ce

nuna nìcchia sul pi1Àstro di destra si trova un ex voto

.ùe.enle.cn., or r id,li Prel-o e f,lulo " 
'/ M"dorrn- irr

,t1," rìllu\., un rdo mJì lo.dd.do. Alt,e Pii.ure r'.
:inentali si anùìirano nelìa parÈte nrterna della fà.-
r, Nenh,e I'abside centrale ospita un .omplesso affE-
tratldbuito al Maestro di Eggi (1455).

lire alÌe pitture, nella .hiesa sono innumerevoli le
.e in pieira, aicune di valoÌe esoterìco. E il caso del
oiso devozionale da seguire carponi aiiomo a1l'alia-

i Giovanni e Lazzaro, con due grate confessionali, e

attutto delie laske d'aÌtàre di a.te lorlgobarda, da!-
straordhdie per tipdogia e simbologia. lino àl Ìe-

-o d"ì to.ì0. qudìdo rurorì^ me.,e n quesLa po,r/;r
appresentavano l'i.onòstasi, ovvero ìa barriera che

divide la parte sa.ra della.hi€sa dai fe.teli. I paliotii
maggiori mffigùaìo, a Arafftu su mamo, uno la conver-
sione dei Longobardi (da notare la fiEm del .ommiiien-
ie, iÌ duca llderico Dagileopa, e l'aukue, Ursus, anno
749),Ì'àltro il cosno, i sette pian€ti,I cieli dell'Apocaljsse
elaTe a. Nonmancaìo due Atriiquariun, ri.chi di capi
telli roùai e di repe i lorgotrardi.

Fìno al 1910 i Benedettini nsiedettero nell'attisua àbbÀ-

zià, che pochi a!ùi dopo fu acquistata daglì att ali pro
pietarj. Dopo un ac.urato restauro.orse ativo, questa
parte ospiia ora m Relais & Chaieaux e un raffinaio risto
rmie. Si domìe n€lÌe .el1e dei monaci. mentre nell'er re-
fettodo, ammiraldo la mortagna sopra FerenhÌlo, si cor-
suDìanosontuose colazioni. Segno dei iempi. E

Più Gìargio Oli.tti


