
Eremo Santa Maria Giacobbe – Pale Di Foligno 
Un eremo rupestre preziosamente affrescato nella montagna di Foligno 

 

 
 

Il Sasso di Pale domina, con la sua caratteristica mole piramidale, la vasta piana di Foligno. A meridione 
nettamente tagliato da una ripida parete di calcare – spessi strati di Calcare Massiccio, inclinati e spezzati 
dalle spinte tettoniche che sollevarono l’Appennino, ne delineano l’architettura – che incombe sulla valle 
del Menotre, a monte della sua confluenza con il Topino. Il Menotre, forse per antichi sbarramenti, ha qui 
deposto una spessa piastra di travertino – vi è anche una piccola grotta da visitare, ricca di concrezioni – 
sulla quale si è arroccato il borgo di Pale, ancora cinto di mura. Il borgo controlla la sottostante ampia valle, 
colma di uliveti che risalgono fitti gli adiacenti versanti montani, lungo la quale, per l’antichissima via 
Plestina, si saliva dalla Flaminia agli altopiani di Colfiorito. 

Annidato in alto, tra le balze rocciose del monte, in una concavità della parete, attira lo sguardo un piccolo 
gruppo di edifici abbarbicati allo scoglio, con il quale sembra fondersi. É l’Eremo di S. Maria Giacobbe. Vi si 
arriva a piedi dal paese, lungo un erto sentiero, a tratti scalinato, che sale tra i lecci e i ghiaioni, profumati 
dai cespugli cinerini della santoreggia. 

Ancora oggi è meta di processioni e pellegrinaggi dei popoli vicini, particolarmente il 25 maggio, festa della 
patrona, e il giorno dell’Ascensione. Salire a piedi scalzi, per l’aspro percorso, era uno dei modi comuni di 
purificarsi prima dell’accesso nello spazio sacro.  

L’eremo è un santuario di frontiera, posto cioè al limite dei territori parrocchiali di diverse comunità della 
montagna, che vi accorrevano nei momenti di festa. Funzionava quindi come centro di incontro, scambio e 
aggregazione non solo religiosa, ma anche sociale e culturale. La ricorrenza festiva era utile per rinsaldare i 
legami del gruppo, redimere e sciogliere i contrasti eventualmente creatisi, e per i giovani occasione per 
fare nuove conoscenze.  

Ma il santuario possedeva anche prerogative terapeutiche. Vi si ricorreva, infatti, per invocare la protezione 
per sé e i propri congiunti, specialmente se lontani – come frequentemente e intensamente avvenne negli 
ultimi due conflitti mondiali – ma anche per le proprietà salutari e apotropaiche sia dell’acqua raccolta nella 
cisterna dell’eremo, che degli intonaci che venivano grattati e portati via (allo scopo sono stati asportate 



anche piccole parti degli affreschi). Nel locale annesso alla chiesa si raccolgono ancora numerosi ex voto, 
per grazia ricevuta, anche se i più antichi – in genere tavolette fatte dipingere dai devoti per ricordare il 
fatto miracoloso – sono stati o asportati o traslati presso la chiesa parrocchiale.  

L’Eremo 

È costituito da edifici di epoche diverse e varie volte riadattati, ricavati al di sotto di una ampia rientranza 
della parete rocciosa, che funge in parte da volta. La costruzione più antica è la chiesa – alla quale si accede 
per un portale in pietra asimmetrico rispetto alla facciata – costituita da un vano rettangolare di metri nove 
per tre e mezzo. Ad essa si addossano, a livelli diversi, due edifici all’interno dei quali sono ricavate le 
piccole stanze dove albergavano gli eremiti, che in ogni epoca, hanno custodito il santuario. Entrando nella 
piccola chiesa si resta subito colpiti dai molteplici affreschi che ricoprono interamente le pareti e la volta. 
Quest’ultima è alquanto irregolare, in parte a sesto acuto e in parte a tutto sesto, raccordandosi sul fondo 
con il masso calcareo che funge quasi da abside.  

Gli affreschi, di epoca e mano diversa, a volte ritoccati in maniera inesperta, sono pregevoli per la storia 
della pittura umbra. Sulla volta troneggia un Cristo benedicente incluso in una mandorla, di probabile 
scuola senese, e un Cristo Benedicente tra angeli. Nella parete di destra un grande affresco illustra la 
Natività (fine XIV secolo); si affiancano le figure di S. Antonio e Cristo risorto, dipinte nel 1547. Sulla parete 
di sinistra si sviluppa il tema della morte di Maria, forse di scuola giottesca. In questa parete sono numerose 
le rappresentazioni della Madonna col Bambino, di cui una molto bella, e forse tra le più antiche, di tipo 
bizantino. Incombe un grande Cristo tunicato (fine secolo XIV) che ripete l’iconografia del Santo Volto di 
Lucca; esso immerge i piedi in due calici che richiamano il Santo Graal, curiosa connessione con le legende 
del cosiddetto “ciclo bretone”.  

Sulla controfacciata emerge un grande S. Cristoforo, parzialmente ricoperto da figure di santi (XVI secolo). 
Sulla parete dell’altare sono rappresentati in successione da sinistra S. Carlo Borromeo, S. Maria Maddalena 
– riconoscibile per i lunghi capelli sciolti – S. Antonio da Padova e S. Messalina, martire di Foligno (affreschi 
del XVII secolo). 

Sul fondo dell’altare, affrescati sulla roccia – probabilmente sono questi i più antichi – troviamo le figure di 
S. Maria Giacobbe – titolare del santuario caratteristicamente rappresentata con il vasetto degli aromi in 
mano - S. Luca e una Madonna con Bambino in una cortina di angeli (XII – XIII secolo).  

Sono oggi presenti nella parrocchiale di Pale due opere d’arte del santuario: una Madonna lignea – che 
l’eremita tradizionalmente portava a spalla nelle case ove vi fosse bisogno per impetrare la grazia – e una 
tela del XVI secolo con raffigurata S. Maria Giacobbe. Del santuario non si ha documentazione antecedente 
al 1296, quando risulta già dotato ampiamente di beni. Se ne deduce una fondazione anteriore risalente a 
circa la metà del XIII secolo. Il mito di fondazione vuole che in una grotta del Sasso di Pale si sia rifugiata a 
fare penitenza S. Maria Giacobbe, da cui poi la erezione del santuario. Maria de Iacoba è la madre di 
Giacomo che dopo aver assistito alla crocifissione, insieme a Maria di Magdala – la prostituta Maddalena, 
che per l’appunto viene raffigurata con i capelli sciolti sulle spalle – e a Salome, la mattina del sabato 
riceveranno l’annuncio della resurrezione presso il sepolcro dove si erano recate con il vaso degli aromi. Il 
popolo ha sempre fatto una grande confusione tra le tre Marie. In realtà è la Maddalena che visse per 
lunghi anni solitaria in una caverna. Il culto di S. Maria Giacobbe si diffuse nel secolo XIII, forse portato da 
monaci orientali che percorrevano le strade dell’Italia Centrale. Esso per la prima volta è attestato a Veroli, 
nel Lazio, dove secondo la leggenda di fondazione, su un anfratto della montagna furono trovati, in un 
urna, i resti mortali della santa.  



A Pale è ancora vivo il ricordo di un tradizionale pellegrinaggio “sostitutivo”, dove un committente, a 
pagamento, per ottenere il beneficio, inviava in sua vece al santuario sette ragazze guidate da una donna 
sposata. 

Pale è un toponimo molto interessante, forse prelatino, da “pal”, altura, noto anche sulle Alpi. Ha il 
significato di rupe nuda che forma la cima di un monte – ben adatta al nostro monte – o di ripido versante 
prativo. Pale era una antica divinità italica della pastorizia, preposta alla fecondità e salute degli armenti. 
Veniva festeggiata il 21 aprile; durante le “Palilie” i pastori accendevano dei fuochi di paglia sui quali 
salivano insieme al bestiame come atto di purificazione. É significativo che proprio sulla sommità del monte 
recentemente sono stati portati alla luce i resti di un santuario, probabilmente italico. É tutt’ora attiva nel 
borgo una cartiera, che sfrutta la ricchezza di acque, incanalate, del Menotre. Non è improbabile che tale 
attività sia stata iniziata addirittura in pieno medioevo, dai monaci della vicina abbazia di Sassovivo, di cui 
Pale rappresentava un possedimento. La parte più interessante dell’itinerario proposto è la risalita del 
ripido vallone che delimita il Sasso di Pale ad occidente, scavato lungo i calcari stratificati che si appoggiano 
all’anticlinale di Calcare massiccio, tra i quali spiccano per il loro colore rosso i calcari e le marne del Rosso 
Ammonitico. Una densa lecceta ammanta il fosso e i versanti adiacenti. Al riparo del fitto bosco vivono 
numerosi animali selvatici, tra i quali l’elusivo istrice, di cui non è difficile rinvenire gli aculei. Sulle rupi 
nidifica e volteggia frequentemente il falco. La cima del monte, foschia permettendo, permette di godere di 
un vasto panorama sui monti umbri fino al Subasio a nord e ai monti di Spoleto a sud. 

Dall’alto si possono osservare gli estesi uliveti che in questa parte d’Appennino, grazie ad un clima 
particolarmente dolce, trovano un ambiente ideale e si insinuano frequentemente tra i boschi termofili di 
leccio e roverella. 
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Cascate del Menotre e Parco dell’Altolina – Pale 
 

 
 
Il Parco dell’Altolina si sviluppa dall’abitato di Belfiore fino al castello di Pale, attraversato dal fiume 
Menotre che proprio in questo tratto molto stretto compie numerosi e spettacolari salti e si incanala in 
fessure della roccia per ricomparire più a valle con bellissime cascate. 
La valle del Menotre (prende il nome dal fiume stesso) si trova in una delle zone più belle e spettacolari del 
territorio folignate si snoda in un paesaggio impervio ma ricco di biodiversità, infatti è una delle zone più 
interessanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico dell’Appenino Umbro-Marchigiano. 



L’ambiente colonizzato dai monaci che si erano diffusi in gran parte dell’Appennino, e una testimonianza 
della presenza ascetica del posto è data dal magnifico Eremo di Santa Maria Giacobbe, ha sviluppato sin 
dall’antichità nella zona varie attività legate all’uso dell’acqua, fra le quali si ricordano le numerose 
gualcherie prima per la lana e poi per la carta e i mulini per i cereali e per l’olio. 
I monaci e l’acqua hanno fatto nel passato la fortuna di questo territorio e il controllo di questo elemento 
era fondamentale; fu è così che nel medioevo a difesa delle attività ( quasi un polo industriale ) sono nati i 
castello di Pale e Belfiore. 
In seguito si sviluppò in particolare la produzione della carta e i due centri divennero punti cruciali della 
produzione italiana. 
Lo sviluppo delle cartiere è testimoniato da alcuni documenti del 1360 e del 1371 dove si evince che queste 
gualchiere sono veri e propri opifici in cui si fabbrica la carta. 
Nel 1465 la carta di Pale è famosissima in tutta Italia; un documento dice che un monaco tal Beato Giacomo 
della Marca venuto a Foligno per sedare discordie intestine ricevette come ringraziamento dai dirigenti del 
Comune una risma di “carta di Pale”. 
Nel 1590 il Signor Angelo Rocca bibliotecario del Vaticano dice che la carta prodotta nelle cartiere di Pale e 
Belfiore non trova chi possa uguagliarla in bontà. 
Un forte incremento dell’attività produttiva è dato da una Bolla papale emessa da Clemente XIV che 
concesse nel 1673 ai cartari di Belfiore la libertà di commercio della carta. 
Questo sviluppo si protrae per tutto l’ottocento. Nel 1810 tra Pale e Belfiore si contano 16 Cartiere attive 
che scesero ad 11 nel 1858. 
Da ricordare che la prima stampa della Divina Commedia fu fatta a Foligno nel 1442 con la carta delle 
cartiere di Pale. 
Con il sopraggiungere dell’energia elettrica e con la modernizzazione tali attività sono andate sempre di più 
scemando fino a scomparire ma a noi quel che resta è il fiume con le sue meravigliose cascate e il suo 
magico ambiente. 
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Il fiume Menotre e le sorgenti di Rasiglia 
 

 
 
La sorgente che alimenta e percorre Rasiglia, si chiama Capovena. Essa si trova ai piedi del palazzo che i 
Trinci occupavano all’epoca del loro governo sul territorio folignate. 
 
La leggenda narra che anticamente la sorgente sgorgava in località Acqua Pagana nell’alta valle del Chienti; 
gli abitanti che consideravano queste acque una maledizione, in quanto esse fuoriuscendo senza controllo 
allagavano i campi e impediva così ogni tipo di coltivazione, ostruirono la sorgente con dei sacchi riempiti di 
lana, bloccandone il flusso così che le acque cominciarono a defluire a Rasiglia. In realtà la manifestazione 



sorgiva che si può osservare a Rasiglia, risulta come una falda che trova alimentazione nell’altipiano carsico 
di Colfiorito ed in particolare nell’altopiano di Cesi. L’acqua di precipitazione meteorica, che si infiltra nei 
massicci calcarei e che è talvolta richiamata da alcuni “inghiottitoi”, che bordano l’altipiano è ostacolata nel 
suo percorso sotterraneo proprio all’altezza dell’abitato di Rasiglia sia da una grossa dislocazione tettonica 
(faglia inversa ad alto angolo, riattivata come diretta) con direzione all’incirca Nord-Sud e che trae la sua 
origine nell’altipiano di Colfiorito, sia da uno strato impermeabile(Formazione delle Marne a Fucoidi) che fa 
da tappo e costringe la falda sotterranea ad emergere. 
 
La grande abbondanza di acqua ha favorito da sempre lo sviluppo del paese. Gli abitanti hanno saputo 
sfruttare la forza motrice dell’acqua per migliorare l’economia locale con la creazione di numerosi opifici: 
gualchiere, mulini a grano, lanifici e poi dopo il ´900 di due centraline idroelettriche. 
 
La sorgente di Capovena non è l’unica presente sul territorio di Rasiglia. Ad un chilometro circa dall’abitato, 
ai piedi del Monte Carosale sgorga la sorgente Alzabove di vitale importanza per il comprensorio perché 
alimenta l’acquedotto della Valle Umbra Sud, un bacino di utenza di 66.000 abitanti. Attualmente ha una 
portata di circa 250 litri/secondo, con un massimo di 300 litri/secondo. 
 
La sorgente Venarella che alimenta l’acquedotto per il paese di Verchiano, si trova tra Rasiglia e la sorgente 
Alzabove. Seguono le sorgenti Le Vene e la Vena Pidocchiosa; quest’ultima sgorga in prossimità di Le Ville o 
Pallailla, ai piedi di un bancone travertinoso e presenta una certa forza fuoriuscendo dal terreno per circa 
30 centimetri. 
 
Tutte, ad esclusione delle sorgenti Vena Pidocchiosa e Le Vene, risultano alimentate da una stessa falda che 
trae origine dall’altopiano di Cesi. La Vena Pidocchiosa risulta alimentata dalla falda di sub alveo del fiume 
Menotre mentre Le Vene risulta alimentata da una falda posta all’interno dei Monti Morro e Puranno. Oltre 
a queste sorgenti vere e proprie, il territorio di Rasiglia risulta ricco di modeste venute idriche chiamate 
dalle genti del posto “fonti”, utilizzate anticamente per l’uso umano e per l’abbeveraggio di animali, tra 
queste le fonti di Mariano, la fonte di Malbarraia e la fonte di San Martino. 
 
Il nome del corso d’acqua che si insinua nella vallata, a monte dell’abitato di Rasiglia si chiama Torrente 
Faovella (che si origina nei pressi dell’abitato di San Paterniano), a valle prende il nome di fiume Menotre, 
originando la valle omonima. 


