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Dopo un po’ di tempo ecco un numero con della piccola storia locale. Come al solito la facilità di reperimento
delle informazioni rimane correlata a documentazione o eventi inerenti al XIX secolo, infatti oggi, vi propongo due
sconosciute curiosità sul nostro paese: la prima relativa ad una croce che penso tutti abbiano visto centinaia di volte;
la seconda, sicuramente inedita perché uscita da un mercatino, trattante un vecchio logo montegabbionese in uso nelle
corrispondenze comunali.
Buona lettura.
Daniele Piselli
La croce in cima allo stradone
All’uscita del Paese, al primo ingresso al vasto stradone che conduce al Campo Santo a
parte destra su piedistallo di pietra lavorata, sorge una bella Croce di ferro che nel giorno solenne
a Maria SSma Assunta in Cielo titolare di questa Parrocchia – 15 agosto 1884 – con la più bella
pompa e concorso di popolo vi fu eretta da Mons. Gio. Batt. Scotti nel momento stesso che era
stato pre-conizzato da S. Santità Leone XIII. Vescovo di Cagli e Pergola. Prossimo a qual luogo
stesso dal medesimo Mons. Scotti in occasione dei SS. Esercizi nel 1861 vi era stata eretta altra
Croce in legno, che poi un impetuoso vento atterrò in pezzi nel 1881.1

Figura 1. La croce di cui parla il pievano Galli posta in cima alla strada che porta al cimitero del paese.
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Archivio Parrocchiale di Montegabbione, 1880-1885, Notizie Generali della Parrocchia di Montegabbione, Pievano D. Luigi Galli.

Le immagini riproposte in basso altro non sono che le riproduzioni di due
stemmi comunali degli anni ‘80 del XIX secolo: a sinistra quello del comune di
Montegabbione e a destra quello del comune di Monteleone di Orvieto. Se si pensa ad
uno stemma comunale, perlomeno alla sua nascita, la mente vola immediatamente al
medioevo quando i comuni iniziarono a proliferare nella fertile penisola italica. Beh!
Mi dispiace dirlo ma al di la dei soliti blasoni nobiliari poco materiale c’è, almeno per
quanto riguarda Montegabbione.
E allora quando comparsero gli stemmi? Precisamente non saprei ma posso
riportare le informazioni in mio possesso, provenienti dai miei interessi filatelici.
Potrei dire che gli stemmi sottostanti altro non sono che due annulli posti su
altrettante corrispondenze spedite dai rispettivi comuni, del 1887 quello
montegabbionese e del 1883 quello monteleonese.
Questi tipi di annulli divennero di uso comune sulle corrispondenze comunali
all’inizio del 1880, per questo piano piano le amministrazioni comunali fecero fare i
propri timbri da utilizzare nelle varie corrispondenze. Sembra evidente come
Montegabbione e Monteleone utilizzarono una foggia molto simile. Ma al di la di
queste piccole curiosità postali quello che mi stuzzica realmente sono i tre colli
presenti in entrambi gli stemmi.
Le vicende storiche dei due paesi sono andate spesso di pari passo sin dal
sorgere dell’età comunale quando Orvieto, per tutelare i suoi confini dai vicini
comuni di Perugia e Siena, fece fortificare i due paesi, sicuramente già abitati dai tempi precedenti. Roccaforti di confine,
subirono assedi e distruzioni, insieme guerreggiarono e si diedero uno statuto simile. Videro le scorribande dei cavalieri di
ventura e la dominazione pontificia … insomma ne condivisero di storia! Detto questo potrebbe essere interessante pensare
che ebbero in comune anche la nascita dei loro stemmi ma al di la di questo pensiero poco resta.
Che cosa rappresentano i tre colli? Ah, proprio non saprei, si può pensare, per Montegabbione che i tre colli siano
rispettivamente il capoluogo, Montegiove e Castel di Fiori. Per Monteleone? Consultando l’utile pubblicazione Umbria i
sindaci e gli stemmi della collana Documenti del nostro tempo è possibile riscontrare come siamo molti gli stemmi
comunali umbri con tre colli; oltre a Montegabbione e Monteleone possiamo trovare: Castel Ritaldi, Collazzone,
Costacciaro, Scheggia e Pescelupo, Valtopina, Allerona, Montecastrilli, Montefalco,…
Rimanendo con qualche dubbio, magari ingiustificato, attendo che da qualche archivio o da qualche ricercatore
esca fuori qualche nozione in più che aggiunga informazione a questa semplice ma affascinate storia.
Attualmente purtroppo il nostro stemma è differente (figura in alto a destra) e sarà interessante in futuro indagare
l’araldica di questo novo stemma vidimato dal Segretario Generale della Presidenza dei Ministri.

Figura 2. A sinistra logo del comune di Montegabbione 1887 e destra quello del comune di Monteleone 1883 (collezione provata).

____________________________________________________________________________________
È possibile leggere e scaricare i vecchi numeri dal sito www.ilcastellodimontegabbione.it.
Se invece vuoi ricevere i nuovi numeri via email: danielepiselli@hotmail.com. Per qualsiasi cosa 328 8295217.

