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Ivo Picchiarelli

Le querce e le messi nel paesaggio 
del contado di Assisi e nella pittura 
di Giotto e di Benozzo Gozzoli

Le colline che sulla riva de-
stra del Tescio si distendo-
no dai dintorni di San Pre-
so e di Porziano fino a Val-
fabbrica e alla valle del Chia-
scio conservano a tutt’oggi 
per ampi tratti un tipo di si-
stemazione fondiaria che ha 
caratterizzato la storia, la più 
antica, del paesaggio agrario 
dell’Umbria. Infatti, le som-
mità dei dossi argillosi e cre-
tacei, che raramente supera-
no i 600 metri, sono “inca-
stellate” da casali o da resti 
di rocche medioevali e di co-
struzioni ancora più antiche. 
Il sistema collinare è percor-
so da strade “di cresta” che 
assolvono la funzione di as-
si principali della viabilità in-
terpoderale. L’elemento spe-
cifico che connota il paesag-
gio è la presenza diffusa e ge-
neralizzata di grandi querce 
“camporili”, distanziate e di-
sposte a scacchiera a costel-
lare i dossi ammantati da se-
minativi. Questi alberi sono 
di mole e numero tali da rap-
presentare un elemento di di-
versificazione con altri settori 
del paesaggio dell’Umbria. Di 
norma le querce sono dispo-
ste lungo le strade “maestre” 
e quelle camporili, nella for-
tificazione delle ciglionature 
dei campi oppure sono con-
centrate in aree e colture spe-
cifiche cioè in querceti, lecce-
ti, cerreti o boschi cedui dove 
domina la roverella. Questi 
grandi alberi che sorreggono 

con una disposizione a quin-
cunx, ovvero secondo la for-
ma del cinque che compare 
sulla faccia di un dado da gio-
co, i seminativi disposti sulle 
balse e sui fianchi delle col-
line rivelano la ragione che 
ha presieduto al loro monu-
mentale dispiegarsi su un va-
sto territorio collinare. La ra-
gione di una siffatta sistema-
zione fondiaria è, infatti, 
da ricercare nella funzio-
ne strategica svolta dalle 
grandi querce nel conte-
nere e sorreggere, col lo-
ro forte apparato radica-
le, le friabili colline argillo-
se soggette a dilavamen-
ti e a smottamenti anche 
vistosi.Tale fortificazione 
del suolo non potrebbe 
essere realizzata in mo-
do migliore da altri alberi. 
Inoltre, le querce rivelano 
uno stretto e antichissimo 
legame colturale e cultua-
le coi seminativi cereali-
coli che qui, anche oggi, 
predominano su ogni al-
tro tipo di coltivazione. È 
l’arcaico sistema di coltu-
ra promiscua dei cerea-
li con la quercia spesso 
di una varietà particolare, 
detta “ischio” o “eschio” 
dal latino aesculus, dal-
le ghiande commestibi-
li con le quali in passa-
to veniva confezionato 
“il pane di ghianda”. La 
presenza delle querce in 
mezzo ai campi eviden-

zia, inoltre, la rotazione della 
coltura dei cereali con il pa-
scolo dei maiali da ingrassa-
re con le ghiande tra ottobre 
e novembre, ma anche il lo-
ro allevamento brado sui so-
di durante i mesi primaverili. 
I maiali non solo concimava-
no i campi a riposo ma li er-
picavano ripulendoli dalle er-
bacce e dai bulbi infestanti. 

Fig. 1.
Querce in mezzo 
ai seminativi nel 

paesaggio 
dell’alta collina
di Pietralunga. 

Foto del giugno 
del 1966 
di Henri 

Desplanques.

Fig. 2.
Il grano e le querce. Mietitura nel luglio del 1958

nell’alta collina di Assisi. Foto di Henri Desplanques. 
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Fig. 4.
Il miracolo della 
predica agli uccelli 
nel ciclo di 
affreschi di 
Benozzo Gozzoli 
all’interno della 
chiesa di San 
Francesco 
a Montefalco.

È questa l’architettura clas-
sica di quel paesaggio agra-
rio umbro che si può evince-
re indirettamente dal rituale 
delle Tavole di Gubbio dove 
non c’è menzione dell’olio e, 
quindi, dell’ulivo, ma è pre-
sente il maiale e il grasso li-
quido o rappreso, il person-
drom, mentre l’attributo di 
Giove, oltre a peninus, “del-
la montagna”, è anche grabo-
vius, “della quercia”. Diretta-
mente, è possibile desumere 
il senso del paesaggio dal no-
me stesso delle località pre-
senti come Porziano, da Por-
cianus, un toponimo predia-
le derivato da porcus che po-
teva essere il nomen genti-
lizio del proprietario antico, 
come è, ad esempio, nel ca-
so di Marco Porcio Catone. 
Oppure la località può aver 

preso il nome dalla consisten-
te presenza in loco di maia-
li, animali di fondazione agri-
cola del paesaggio che aral-
dicamente conserva così la 
memoria delle culture cerea-
licole delle quali la ghianda 
e il grano, unitamente al lar-
do, sono i termini di un unico 
ciclo cultuale, colturale, pro-
duttivo e alimentare. Tant’è 
che sono presenti località mi-
nori come Tre Cerque, Cer-
que Palmate, Cerque Gros-
se, Cerqueto ed anche alcu-
ne edicole poste ai crocic-
chi delle strade, le “maestà”, 
sono dedicate alla Madonna 
della “cerqua”. In questo ca-
so è recuperata appieno dal-
la devozione cristiana la fun-
zione alma e benefica di Ce-
rere nutrice che mutua il no-
me, come il cereale, il cerro, 
forse anche la “cerqua”, e si-
curamente la “crescia” ovve-
ro la schiacciata, cotta sotto 
al fuoco del camino, dalla ra-
dice *ker- che è sottesa an-
che nei verbi crescere e crea-
re. Così la “crescia”  impasta-
ta con gli “sfrizzoli” ovvero i 
grasselli residui della liquefa-
zione dello strutto, di quan-
do tra Natale e Capodanno si 
ammazza il maiale l’animale 
della quercia e dell’anno, è 
il piatto rituale che sintetizza 
questo arcaico mondo rurale. 
Grandi querce, inoltre, sor-
reggono il paesaggio agrario, 
biondo di grano, presente nel 
giottesco ciclo pittorico del-
la basilica superiore di San 

Francesco ad Assisi. In 
particolare nei riquadri 
del “miracolo della fon-
te”, della “predica agli 
uccelli”e della “donazio-
ne degli abiti ai poveri” 
le querce concorrono 
coi cereali a plasmare 
in modo realistico l’ar-
chitettura del paesag-
gio. Ancor più descritti-
vo e “fotografico” è l’as-
setto agricolo montano 
e pedemontano, domi-
nato da grandi querce 

presenti sui seminativi inerpi-
cati dei monti Subasio e Pale, 
raffigurati nella “predica agli 
uccelli” presente nel ciclo di 
affreschi di Benozzo Gozzo-
li sulla vita del Santo di As-
sisi presente nella chiesa di 
San Francesco a Montefalco. 
Sono le stesse grandi querce 
descritte da Goethe nel suo 
Viaggio in Italia nel percorre-
re a piedi la strada da Assisi 
a Foligno. Con il tronco robu-
sto ed eretto, periodicamente 
“attillato”, ovvero sfrondato 
dai rami per fare fascine per 
il fuoco, questi alberi in mez-
zo ai campi sono i protostori-
ci cardini di fondazione del-
l’architettura del paesaggio e 
della civiltà degli Umbri. Col-
tura dal plurimillenario spes-
sore storico, sono autentica e 
sorprendente archeologia vi-
va e a cielo aperto. In poche 
altre zone dell’Umbria questo 
schema d’appoderamento ar-
caico è restato così prodigio-
samente intatto per tanti se-
coli fino ai nostri giorni, come 
nell’area di San Presto, Por-
ziano e Valfabbrica. Ha sfida-
to la fine della secolare con-
duzione mezzadrile dei cam-
pi e il conseguente abbando-
no all’incolto di tanta parte 
del bel paesaggio collinare. 
Sono state spazzate via dagli 
aratri dei trattori o riavvolte 
dalla selva selvaggia le etru-
sche “piantate” virgiliane del-
la vite maritata che amman-
tavano i seminativi, i picco-
li ed inerpicati oliveti esposti 
a mezzogiorno e i pioppi nei 
pressi delle fonti e degli orti 
o lungo i fiumi. Non altrettan-
to è avvenuto con le grandi 
querce camporili più antiche 
e paradossalmente più “mo-
derne” perché indispensabi-
li a sorreggere, ieri come og-
gi, i suoli argillosi delle colli-
ne, così il loro volto maesto-
so e solenne in mezzo al gra-
no è un cardine essenziale e 
un monumento della storia e 
dell’identità cultuale, coltura-
le e culturale dell’Umbria. 

Fig. 3.
Miracolo della 
fonte nel ciclo 
di affreschi 
giotteschi della 
Basilica superiore 
di San Francesco 
in Assisi.


