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1° Incontro amici della Matra (Scuderia Mariotti)
Rasiglia..di Foligno (Perugia)
05 Settemnre 2021
Grazie al nostro socio Alessio Mariotti, a continuazione di quanto gia fatto in Giugno a Sarteano in questo anno
pandemico e con una lieve terza ondata del Covid-19 ancora in atto ma, con la tanta voglia di ritrovarci per una
giornata all’insegna dell’amicizia, che mi ha consigliato ed ho approvato l’idea di visitare un particolarissimo borgo
vicino Foligno in Umbria…. RASIGLIA
Come dicevo nel precedente programma dell’incontro di Sarteano, e’ ancora difficile organizzare i nostri soliti
raduni proprio per l’instabilita’ a lungo termine delle restrizioni a cui siamo sottoposti ed allora andiamo ancora
avanti con questi piccoli incontri per il solo motivo di coltivare l’amicizia che ci distingue da parecchi anni.
In futuro e spero a presto ripartiremo come abbiamo sempre fatto…

NB. Per decreto ministeriale e dal 6 Agosto servira’ per accedere a servizi
di ristorazione al coperto la certificazione denominata “Green Pass”,e’ una
certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma
nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per
verificarne autenticità e validità.
A seguire le solite linee guida a cui siamo sottoposti ormai da parecchio tempo…

Linee guida COVID-19

Per fronteggiare la situazione attuale dobbiamo attenerci ad un comportamento più attento
sia ai nostri raduni che nella vita di tutti i giorni.
Se rispettiamo e applichiamo queste linee guida insieme, ciascuno di noi può contribuire a
ristabilire “uno stare in compagnia” sicuro e sereno.

Rasiglia “la piccola Venezia dell’Umbria”

RASIGLIA
L’incantevole borgo di Rasiglia (PG) nel cuore della
Valle del Menotre. Meta di un numero sempre più
crescente di turisti che hanno finalmente scoperto le
sue meraviglie, Rasiglia è un luogo emozionante e
assolutamente da visitare.
Le innumerevoli foto e immagini che circolano in
rete non renderanno mai giustizia a questo
piccolissimo e indimenticabile paese, attraversato da
vari ruscelli, vasche e cascatelle alimentate
dalla sorgente del fiume Menotre, che ne fanno la
Venezia dell’Umbria.
Il borgo è molto ben tenuto, in un paesaggio
splendido in mezzo al verde. Rimarrete incantati
dalla bellezza dei vicoli molto suggestivi e dai ponticelli. L’acqua presente in ogni viuzza scorre con tutta la sua forza;
sembra di tornare indietro nel tempo. I ruscelli confluiscono nella grande vasca della peschiera.
Qui una volta si lavavano le pecore prima della tosatura. Una storia che è interessante conoscere per apprezzare
meglio l’incanto del paesaggio e degli scorci. E’ bello entrare negli antichi lavatoi, nelle stanze dove si tingevano o si
tessevano le lane, seguendo le stradine accanto all’acqua che scorre ovunque.
LE ORIGINI DI RASIGLIA
Il paese conserva l’aspetto tipico di borgo medievale umbro,
raccogliendosi in una struttura ad anfiteatro. Le prime notizie
sull’esistenza del paese risalgono agli inizi del XIII secolo, nelle
cosiddette “carte di Sassovivo”, cioè l’archivio dell’Abbazia di
Sassovivo. Qui è menzionata per la prima volta la curtis de Rasilia
(1222), che risultava avere come edificio di culto la chiesa di S. Pietro. Il
termine “curtis” attesta persistenze feudali e potrebbe altrettanto
riferirsi ad una villa, ossia un villaggio rurale senza fortificazioni.
L’abbondanza di acqua favorì l’impianto di mulini idraulici da granaglie
e già nella prima metà del Quattrocento si profila la specializzazione di
Rasiglia nel trattamento della lana: tintura di filati e panni e valcatura
dei tessuti grezzi. Nel Seicento, diminuita l’importanza militare,
Rasiglia si affermò definitivamente per le sue attività artigianali.
EVENTI E ATTRAZIONI
Molto interessante nel mese di Giugno, “Penelope a Rasiglia“: una
manifestazione sull’arte della tessitura con laboratori, dimostrazioni
tecniche d’uso del telaio, cultura, teatro, arte, visite, musica e
riscoperta delle tradizioni. Da segnalare anche lo splendido presepe
vivente che si tiene ogni anno il 26 Dicembre e 6 Gennaio. L’impegno,
profuso individualmente dai circa 40 abitanti del paese, per allestire ed
interpretare i singoli momenti della vita dei primi del `900, produce
un’animazione collettiva e corale, che riconduce il paese alla propria
identità.
Sopra il paese a circa 1 km sorge il complesso del Santuario della
Madonna delle Grazie del 1450; è un luogo di convergenza tra le
popolazioni di Rasiglia e i paesi limitrofi come Chieve, paese
antichissimo dove, secondo il Corradi, furono rinvenuti dei reperti dell’età della pietra conservati in luogo e delle
«Torrecelle», delle quali restano tuttora rovine anche ai fianchi del Tenninara pressoché inghiottite dal bosco.

Passiamo ora al programma:

PROGRAMMA DELL'EVENTO

Domenica 05 Settembre
Ore 10.00 – 10,30 – ritrovo nel centro del borgo di Rasiglia.
NB. Rasiglia è un piccolo borgo in mezzo alle montagne e la sua conformazione non garantisce ampi
spazi da adibire a parcheggio: nonostante questo, il Comune e alcuni privati hanno messo a
disposizione dei terreni nei quali è possibile sostare gratuitamente.

Piazzale delle casette ex-terremoto: appena prima dell’abitato sulla sinistra troverete delle casette in
calcestruzzo bianco.

Campo (segnalato da una P) raggiungibile oltrepassando l’abitato di qualche decina di metri: proprio
in prossimità dell’incrocio che immette a Rasiglia trovate sulla sinistra, lungo la statale, un cartello che segnala
una discesa verso il parcheggio.

Area ex campo sportivo e container: all’incrocio prendete direzione Varchiano. Dopo appena
duecento metri troverete la segnaletica che indica un grande parcheggio raggiungibile comodamente.
Siete pregati a non lasciare l’auto lungo la strada e soprattutto su entrambi i lati: eviterete così inutili code agli
automobilisti che transitano nei pressi di Rasiglia e problematiche legate alla sicurezza. Il divieto di sosta, inoltre,
potrebbe farvi incorrere in eventuali multe.

Ore 12,30 – Partenza dei partecipanti per raggiungere il ristorante “Da Angelo” (presso “Hotel
Guesia”, convenzionato per la nostra manifestazione)( www.ristorantedaangelo.com ), localita’
Ponte Santa Lucia (Foligno) distante circa 7 Km.
Ore 13.00 – 13,15 – Pranzo presso ristorante “Da Angelo”,distribuzione gadget, discorso di
ringraziamento dell’organizzatore, dibattito sui programmi futuri ed i saluti finali per l’arrivederci…

IL RISTORANTE
Originaria attività della famiglia dal 1976, il Ristorante Da Angelo è il paradiso dei buongustai,
con un’offerta gastronomica che spazia da squisiti piatti umbri tramandati nel tempo
a specialità internazionali.
Da tanti anni la passione per le cose buone, fatte bene e per il buon mangiare, ci guidano alla
ricerca dell’eccellenza. Aperto a tutti, il ristorante vanta una carta completa dei migliori
prodotti della nostra terra. Un occhio di riguardo per gli amici vegetariani, vegani per chi soffre
di celiachia o altre intolleranze, ed una cantina nobilitata di vini dalle più importanti etichette
umbre e nazionali.

Quota di partecipazione
45,00 Euro (a persona)
La quota comprende: 1) Pranzo 2) Gadget

IMPORTANTE

La conferma va data entro domenica 29 Agosto 2021
a
Franco DeToma Tel. 338-5221489
Per coloro che desiderano arrivare prima sara’
possibile pernottare presso l’hotel convenzionato
“Hotel Guesia” (4 stelle) , pernottando
direttamente e prima possibile, fino ad esaurimento
camere, considerando l’alto fattore turistico di
Rasiglia…
Parola chiave x la prenotazione “Raduno Matra”
Village Hotel “Guesia” (4 stelle)
localita’ Ponte Santa Lucia (di Foligno)
06034 (Perugia)
Tel. 0742/660216
http://www.guesia.com
Prezzi hotel convenzionato…

Camera matrimoniale, uso singola
75,00 Euro
Camera matrimoniale o doppia
100,00 Euro
Camera tripla
120,00 Euro
Appartamento bilocale 4 posti
140,00 Euro

