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Cammini Francescani tra i due fiumi 
 

La terza Tappa della quarta edizione porta i viag-
giatori lungo il sentiero che, partendo da Barchi, ar-
riva a Mondavio nel luogo di San Francesco, poi a 
Orciano nei luoghi della Pieve e del Castello. 
L’ex Convento di San Francesco di Mondavio fu 
fondato da San Francesco nel suo cammino tra i 
due fiumi della diocesi fanese. Francesco Seta da 
Mondavio, citando il Beato Francesco da Fabriano, 
aggiunge: Si dice per tradizione in Mondavio che 
nella fabbrica della Chiesa e Convento dei Minori, lo 
stesso San Francesco vi gettasse con le sue mani la 
prima pietra dei fondamenti e che l’altare maggiore 
di detta Chiesa fosse in quella parte medesima, ove 
oggi è quello detto del Gesù. (Macerata, 1685)  
La Pieve di Santa Maria di Orciano, come nume-
rose vestigia della storia orcianese, oggi non esiste 
più. Tuttavia abbiamo l’esatta ubicazione e la consi-
stenza dell’edificio e delle sue pertinenze attraverso 
il Catasto pontificio e le carte topografiche. 
La Chiesa di Santa Maria Nuova dentro le mura, è 
tra le più belle testimonianze del rinascimento italia-
no. Eretta nel 1492, tra gli autori vede il susseguirsi 
dei nomi più illustri del tempo: Baccio Pontelli, Raf-
faello Sanzio, Filippo Terzi, Federico Brandani. 
Partendo dal sagrato della Chiesa di Sant’Ubaldo

A
, 

attraverso Porta Nova, usciamo dal Castello di Bar-
chi per scendere al Miralfiore e alla Cella della Ma-
donna di Rafaneto

B
. Al Fosso delle Paludi, risalendo 

il poggio di Sant’Isidoro fin sotto la Rocca, entriamo 
a Mondavio

C
 e, dopo la rampa del Rivellino, arrivia-

mo al Bar Il Duca
C
 per una breve sosta e ristoro. Vi-

sitati il Chiostro e la Chiesa di San Francesco
C
, la-

sciamo il Castello scendendo il ripido sentiero che, 
superato il Fosso di Mondavio, porta a Orciano e al 
luogo della Pieve di Santa Maria

D
. Aggirata l’area 

chiusa al traffico, risalendo fino al Castello e alla 
Chiesa di Santa Maria Nuova

D
, iniziamo la visita del 

Centro storico, la Porta, la Chiesa, le Torri, la Piazza 
Pomodoro e il Museo

D
. Dopo la Santa Messa a San 

Cristoforo, il pranzo, nella Sede dell’Accademia dei 
Tenebrosi, servito da La Buona Idea di Orciano

D
. 

Rodolfo Pierotti 
 

 

LA BALLATA D’ PEPP D’ REMIG’ 
 

El fredd en tla steppa è proverbial, 
sol ma chi c’è nat i par ch’ sia normal: 
la matina prest, sparit dal ciel l’ stell, 
la nebbia, la poi tajà sal cortell. 
 

Tel pien dl’invern t’ mord el fredd adoss, 
t’ porta i gelon, t’ pennetra i oss; 
t’ vien l’ buganz en tl’ man e ti pied; 
sol chi en c’è stat pol pensà d’ non cred 
 

che tutt è divers da quell ch’ognun sa: 
cl’afar en el trovi, se t’ vien da piscià. 
Se d’ casa tua hai nostalgia, 
io m’arcmand, en digh na bugia, 
 

piagn senza lagrim! O t’ trovi tl’impacc’ 
che apena versat t’ veng’n d’ ghiacc. 
Dentra la tenda stai ferm, sai compagn? 
T’ pia tant fredd ch’en t’ bast’n i pagn; 
 

se movi el cuvil s’ spezza la paja 
dal gel che tutt stregn com foss na tenaja; 
un po’ d’acqua casca tel paviment? 
T’ dventa d’ ghiacc’ e t’ batt’n i dent. 
 

Se t’ metti a discorr en poi sentì gnent: 
l’ parol gel’n fora dla bocca, 
en senti di’ manch “ah!” se t’ pia n’acident; 
gira intorn la mort: sotta a chi tocca. 
 

La matina, dop che el sol s’è alzat 
s’ scioi’n l’ voc’ ch’ s’er’n gelat; 
scoppia a l’improvis na gagigoria 
ch’ t’arman impress sicur tla memoria: 
 

d’ quel ch’ senti en capisci un bel gnent, 
ma en t’ cla confusion t’ senti content; 
più aumenta el chiass, più t’ senti giuliv, 
perché in chel moment capisci ch’ sei viv! 
 

Rodolfo Tonelli 
 

 

 

Si ringraziano: la Parrocchia di Barchi, Mon-
davio e Orciano, il Comune di Mondavio eTer-
re Roveresche, Bar Il Duca e La Buona Idea. 
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Da Sant’Ubaldo di Barchi 
a Santa Maria Nuova di Orciano 

 

07.45 - Ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele 
08.00 - a Barchi - Iscrizione € 20,00 
08.00 - (Compresi: ristoro e pranzo); 
08.00 - Partenza dal sagrato di Sant’Ubaldo; 
09.15 - Sosta a San Francesco di Mondavio; 
09.30 - Ristoro al Bar Il Duca; 
10.30 - Arrivo a Santa Maria Nuova 
08.00 - e visita del Centro storico; 
11.00 - Santa Messa a San Cristoforo; 
12.30 - Pranzo servito da La Buona Idea. 

 

 
 

Chiesa di Santa Maria Nuova - Orciano 
 

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 

 


