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Tradizioni 
La Madonna del giro a Schieti

Sabato 7 maggio è giunta a Schieti 
la Madonna del giro proveniente da 
Castel Cavallino. È iniziata una grande 
festa perché la popolazione attendeva 
con impazienza l’arrivo della sacra 
immagine che nella valle del Foglia gode 
di una particolare venerazione come 
ha dimostrato lo schietino Raniero 
Bartolucci che alla Madonna del giro 
ha dedicato interessanti pubblicazioni. 
Tutto il paese si è preparato con 
entusiasmo e impegno per diversi 
mesi a questo appuntamento con 
incontri e preparando addobbi per 

tutto le strade che sono state allestite 
a festa da Schieti a Villa di Schieti. 
Nella giornata di sabato mattina la 
Madonna è stata trasportata da Castel 
Cavallino a Villa di Schieti dove c’è 
stato il passaggio con la comunità 
schietina. Da Castel Cavallino è stata 
trasportata sopra un automezzo 
poi successivamente è iniziata la 
processione a piedi fino a Schieti dove 
si è tenuta una Santa Messa celebrata 
da sua Eccellenza l’Arcivescovo Mons. 
Giovanni Tani. Sabato pomeriggio 
c’è stata l’esposizione del Santissimo 

Sacramento nella chiesa parrocchiale di 
San Giovanni Battista con adorazione 
individuale. C’è stato poi un incontro 
con i bambini del catechismo e uno con i 
ragazzi delle parrocchie della Madonna 
del giro. La domenica mattina dell’8 
maggio è iniziata con la Santa Messa 
solenne e poi nel pomeriggio c’è stata 
la processione per le vie del paese. La 
processione è stata accompagnata dalla 
banda musicale di Colbordolo che ha 
poi allietato i presenti con un concerto. 
Alla fine si è tenuto un rinfresco per 
tutti gli intervenuti. In serata ci sono 

stati i fuochi d’artificio applauditissimi 
che hanno chiuso questi due giorni 
di grande festa a Schieti dedicati alla 
Madonna del giro. La settimana adesso 
prevede il pellegrinaggio di tutte le 

parrocchie. Molto apprezzata è stata 
anche la mostra fotografica di Raniero 
Bartolucci dedicata alla festa con tante 
fotografie delle edizioni precedenti.
(Massimiliano Sirotti)

Il 14 e 15 maggio 2022 si terrà 
a Urbino l’VIII edizione della 
rassegna “UNInCANTO”, dal titolo 
“La Natura…Musica per le nostre 
orecchie”. L’iniziativa promuove 
l’incontro tra i cori polifonici 
delle realtà universitarie italiane. 
Quest’anno partecipano gruppi 
corali da Urbino, Firenze, Modena-
Reggio Emilia, Napoli, Potenza, 
Reggio Calabria, Udine. All’iniziativa 
collabora anche l’Istituto Superiore 
delle Industrie Artistiche (ISIA) di 
Urbino. I dettagli del programma 
sono i seguenti: sabato 14 maggio 
alle 15.30, Aula magna – Area 
Scientifico Didattica “Paolo 
Volponi”, via Saffi 15, cerimonia di 
apertura della rassegna con i saluti 
istituzionali e lectio-concerto del 
M° Giovanni Bietti. Alle 21.30, in 
Piazza Duca Federico – in caso di 
pioggia, Sala Raffaello del Collegio 
Raffaello, piazza della Repubblica 1 
– si terrà la Competizione goliardica 
“La Feluca d’oro”. Domenica 15 
maggio, avranno luogo i concerti 
itineranti: ore 10: Piazzetta delle 
Erbe; 10,30: Piazzetta del Carmine; 
ore 11: Largo San Crescentino; ore 
11,30: Cortile d’onore del Palazzo 
Ducale – in caso di pioggia, Sala 
del Trono di Palazzo Ducale; ore 
16,30: Concerto finale nel Cortile 
del Collegio Raffaello, piazza della 
Repubblica 1 – in caso di pioggia, 
Chiesa di san Domenico, piazza 
Rinascimento 1.

UNInCANTO
Musica 
Corale

Da un racconto di 
Giuseppe Lucarini

Diario
DI RAIMONDO ROSSI

1. Mio padre che non era 
proprio un Peppone, non 

faceva apertamente politica, ma 
comunque faceva sfoggio della 
sua prestanza fisica non poteva 
tirarsi indietro. Me li vedo, tutti 
e due con il naso arrossato, Don 
Antonio Bernardi con le maniche 
arrotolate, il bavero slacciato, 
tutta la gente intorno ad incitarli 

senza tifare per l’uno o per 
l’altro, perché contro il prete 
era meglio non mettersi. E due 
persone, forse tre, a caricarli con 
i due quintali di grano. Non era 
uno spettacolo da perdere, e ne 
valeva la pena di fermare tutto. 
Fattori, operai, trattore, presse, 
donne e ragazzi col bottiglione 
in mano e il ciambellone o pane e 

scarmarita o formaggio. Le ganasce 
ferme per un attimo. E poi la 
partenza e le urla eccitate, la corsa 
in avanti. La conclusione della 
gara. E il bicchiere di vino finale, 
alzato in alto, come un saluto al 
padreterno o alla fortuna, come 
usava allora anche nelle foto. Poi le 
urla successive e poi il ritorno alla 
normalità. Ognuno a riprendere 
la strada di qualcosa di diverso. La 
sfida pare l’abbia vinta mio padre, 
che la forza l’allenava tutti i giorni 
nei lavori dei campi, mentre Don 
Antonio al massimo tirava la corda 
della campana. A Don Antonio 
piaceva molto condividere la 

tavola e la vita dei suoi parrocchiani. 
Il suo cruccio era quello di ricavarsi 
fra un lavoro e l’altro della campana 
un gruppo di fedelissimi con i quali 
portare avanti la Parrocchia. Sapeva 
che la missione pastorale aveva 
bisogno di condivisione. Nelle sue 
lettere al vescovo che anticipavano 
la visita, raccontava della sua fatica 
quotidiana nella conquista dei 
fedeli. Non era facile fare il curato 
di campagna. Doveva programmare 
preghiere, novene, feste, riflessioni 
in mezzo al calendario dei lavori 
della campagna. Gli uomini avevano 
dei periodi di lavoro molto intenso 
ed averli alla sera era difficile. 

Piobbico alle falde
del monte Nerone
Attorno all’anno Mille il territorio divenne feudo dei Brancaleoni e
per quasi cinque secoli il paese si è sviluppato sotto il loro dominio

Percorsi
DI GIOVANNI VOLPONI

Castello. Al periodo dei Branca-
leoni risale la maggior parte dei 
monumenti. Il castello, eretto nel 
Duecento, rimaneggiato in seguito 
e trasformato nel Cinquecento in 
una elegante dimora, è stato sotto-
posto qualche decennio fa a radi-
cali lavori di restauro che gli han-
no ridato l’originario aspetto ed è 
stato adibito a museo. Ai piedi, un 
piccolo borghetto medievale acco-
glie la chiesa di San Pietro, docu-
mentata sin dal 1348. All’interno 
spicca una pala d’altare raffigu-
rante attribuita a Giorgio Picchi. I 
dintorni di Piobbico sono dissemi-
nati di rocche e castelli, quasi tutti 
ridotti a ruderi, che fungevano da 
avvistamento, eremi o erano vec-
chie abitazioni dei Brancaleoni. I 
più importanti sono l’eremo di Mo-
rimondo, i Muracci ovvero Mon de 
la casa, l’antico maniero dei Bran-
caleoni abbandonato nel Duecento 
in favore di Piobbico, e il Castello 
dei Pecorari, passato poi in mano 
agli Ubaldini.

Fede e turismo. La chiesa di Santo 
Stefano, datata 1784, è in stile ba-
rocco. All’interno le opere di due 
grandi artisti urbinati: il “Riposo 
durante la fuga in Egitto” di Fede-
rico Barocci e una serie di statue di 
Federico Brandani. Santa Maria in 
Val d’Abisso invece è la più antica 
del territorio, risalendo almeno al-
l’XI secolo. In stile romanico, sor-
ge ai piedi del monte Nerone, dove 
la tradizione narra fu rinvenuta l’i-
cona della Madonna conservata al 
suo interno. Piobbico, oltre al tu-
rismo naturalistico, è famosa per 
essere la sede del Club dei Brutti, 
nato nel 1879 per far sposare le zi-
telle e diventato oggi di fama mon-
diale, il cui scopo è combattere il 
culto esagerato della bellezza.

cato. Solo nel dicembre 1827 per 
decreto papale Piobbico diviene 
comune autonomo. Ogni periodo 
storico ha lasciato tracce a Piob-
bico: in una grotta nei dintorni 
sono state ritrovate ossa di Ursus 
spelaeus risalenti a migliaia di an-
ni fa, il cui scheletro ricostruito è 
esposto nel museo civico. Negli an-
ni 2000, durante i lavori di restauro 
di una casa privata, è emersa una 
fornace romana, con le camere di 
cottura distinte ed un comples-
so sistema per il convogliamento 
dell’aria calda.

Riprendiamo il viaggio alla scoper-
ta dei borghi diocesani: in questo 
numero parliamo di Piobbico. L’o-
rigine del nome è romana: in segui-
to alla guerra sociale, tutti i territo-
ri non ribellatisi a Roma avrebbero 
dovuto ottenere il “diritto di citta-
dinanza”, ma la parte a ridosso del 
monte Nerone rimase esclusa dalle 
assegnazioni e rimase ager publi-
cus. Nel tempo publicus evolve in 
plobicus fino all’attuale Piobbico.

Storia. La presenza di fiumi e ca-
vità naturali ha consentito insedia-

menti fin dalla preistoria. Si han-
no poi testimonianze di etruschi e 
romani. Attorno all’anno Mille il 
territorio fu affidato come feudo 
alla famiglia Brancaleoni, e fino al 
Quattrocento il paese si è sviluppa-
to sotto il loro dominio. In questo 
periodo sorgono il castello omoni-
mo col borgo sottostante, le chiese 
e tutta la parte vecchia del paese. 
Per contrasti prima col cardinale 
Albornoz e poi con papa Martino 
V, i Brancaleoni dovettero cedere i 
possedimenti ai Montefeltro, a cu-
i sarà legata fino alla fine del Du-

La cittadina ospita
una antica e 
goliardica realtà:
il Club dei Brutti
nato nel 1879


