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Cammini Francescani tra i due fiumi 
 

La seconda Tappa della quarta edizione conferma 
una delle principali novità concedendo più spazio al-
la visita dei beni storici e artistici del nostro territorio. 
Il Convento di Santa Vittoria fu fondato da San 
Francesco nel suo cammino tra i due fiumi della dio-
cesi fanese. La leggenda narra di una creatura mo-
struosa dalle fattezze di un grosso serpente che il 
Santo riuscì a uccidere con prodigiosa vittoria. Que-
sto episodio lo spinse a prendere il preesistente edi-
ficio, abbandonato dai Monaci Benedettini in Classe, 
per fondare il Convento dedicato a Santa Vittoria. 
Il Vicariato di Barchi venne costituito nel 1538. In 
quell’anno morì Francesco Maria e il Ducato di Urbi-
no passò al primogenito Guidubaldo II. In quella oc-
casione il nuovo Duca concesse in feudo al fratello 
cardinale Giulio la parte di territorio del Vicariato di 
Mondavio formata dai castelli di Barchi, Rupoli, Villa 
del Monte e Reforzate. Nel 1550 Guidubaldo, con-
vinto il fratello Giulio a scambiare questo feudo con 
quello che fu dei Montevecchio, concesse il Vicaria-
to di Barchi a Pietro Bonarelli, conte di Orciano. 
La Chiesa di Sant’Ubaldo, oggi detta anche della 
SS. Resurrezione, è uno dei monumenti disegnati 
nel 1571 da Filippo Terzi. L’originale pianta a tre na-
vate venne allungata nei primi anni del secolo se-
guente e sul finire del sec. XVII vennero eseguiti ul-
teriori lavori con l’inserimento del organo Callido. 
Partendo dal sagrato della Chiesa di San Marco

A
 

lasciamo il borgo di Torre per salire al Convento di 
Santa Vittoria

B
 a quota 433 m s.l.m., la più alta dei 

nostri Cammini: un panorama mozzafiato. Dopo una 
breve visita scendiamo lungo il crinale dei Campioli 
fino a quota 149 m s.l.m., quindi, attraversato il Rio 
Maggio, risaliamo il pendio verso il crinale. Svoltan-
do a destra riprendiamo a salire fino alle mura di 
Barchi

C
 e arrivare al Nova Bar

C
 per una breve sosta 

e ristoro. Salendo per la Porta Nova iniziamo la visi-
ta del Centro storico, il corso, la piazza, il Palazzo 
con la Torre e a fianco la Chiesa di Sant’Ubaldo

C
. 

Dopo la Santa Messa, il pranzo al Nova Bar
C
. 

 

Rodolfo Pierotti 
 

 

LA CASA DAI MATTONI ROSSI 
 

Dolly è tornata lassù 
dove la collina 
nasconde tra gli alberi 
la grande casa dai mattoni rossi. 
 

Salendo 
il sole al tramonto 
allunga le ombre oltre la siepe 
verso la pianura. 
 

Di notte le stelle scivolano 
sul mare 
sopra l’orizzonte 
portando via i desideri. 
 

Allora sognava le luci della città 
e le bambole di seta profumate di cipria. 
Il carillon suona ancora 
una melodia antica 
lassù nella casa dai mattoni rossi. 

Piero Talevi 
 

IO SONO LADRO 
 

Io sono ladro e quando mi guardo intorno 
cerco di rubare sguardi e sorrisi 
di quelli che mi girano attorno; 
gli occhi pudichi delle donne più belle, 
gli occhi di bimbi, trapunti di stelle, 
gli occhi degli amici che mi prendono in giro 
ma son contento, solo non mi fan sentire, 
 

Io sono ladro e quello che ho rubato 
sopra un foglio di carta l’ho fermato, 
così non andrà perso in mezzo al vento 
resterà fisso e potrà far contento 
chi, da dopodomani, leggendo attentamente 
potrà capire e dire ad altra gente; 
così le parole vanno per il Mondo. 

Luigi Stortiero 
 

 

Si ringraziano: la Parrocchia e il Comune di 
Torre e Fratte Rosa, il Nova Bar, la Parrocchia 

di Barchi e il Comune di Terre Roveresche. 
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Da San Marco di Torre San Marco 
a Sant’Ubaldo di Barchi 

 

07.45 - Ritrovo in Piazza San Marco a Torre 
08.00 - San Marco - Iscrizione € 20,00 
08.00 - (Compresi: ristoro e pranzo); 
08.00 - Partenza dal sagrato di San Marco; 
08.30 - Sosta al Convento Santa Vittoria; 
10.30 - Arrivo a Barchi e ristoro al Nova Bar; 
10.45 - Porta Nova e visita Centro storico; 
11.00 - Santa Messa a Sant’Ubaldo e visita; 
12.30 - Pranzo al Nova Bar. 

 

 
 

Chiesa di Sant’Ubaldo: Cantoria e Organo Callido - Barchi 
 

Sito internet: www.accademiadeitenebrosi.it 
Facebook: Cammini Francescani tra i due fiumi  

Per informazioni telefonare a: 3392367664 Rodolfo Tonelli, 
3333213910 Rodolfo Pierotti, 3389240244 Orazio Valentini, 
3398991435 Piero Talevi.  info@accademiadeitenebrosi.it 

 


