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dopo Gislor nell'orizzonte dishuitivo dell'ordine costiluito.he atterrisce Ì'ex civis Ìsmanus, si accende la spermza
dela dnascita proprio con la conveEione dei bebai conquistatod. 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 sulIa Nera, dove vive in san'
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Un ciclo di affreschi
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della chiesa

Cambiano i tempi: dalla comunità benedettina al centro congressi
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
rdo
,t1," rìllu\., un
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 affEtratldbuito 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'aliai 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-

:i,i\Battusit

d"ì to.ì0. qudìdo rurorì^ me.,e n quesLa po,r/;r
appresentavano l'i.onòstasi, ovvero ìa barriera che
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divide la parte sa.ra della.hi€sa dai fe.teli. I paliotii
maggiori mffigùaìo, a Arafftu su mamo, uno la conversione dei Longobardi (da notare la fiEm del .ommiiienie, 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 àbbÀzià, 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 refettodo, ammiraldo la mortagna sopra FerenhÌlo, si corsuDìanosontuose colazioni. Segno dei iempi. E
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