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PREFAZIONI ALLA COLLANA DEI “QUADERNI”

“Il museo è unʼistituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e
del suo sviluppo. Eʼ aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze
materiali e immateriali dellʼumanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le
comunica e soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto”.
Eʼ con la definizione di museo fornita dallʼICOM (International Council of Museums)
che desidero introdurre, quale auspicio di buon lavoro al servizio della collettività, la
collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena, progettata dai direttori
dei musei del comprensorio lacustre nellʼambito di un lavoro di promozione culturale di
ampio respiro.
La Regione Lazio sostiene, con la legge 42/97 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”, la cooperazione tra gli enti locali per la creazione di sistemi museali
territoriali, ovvero per lʼintegrazione fra diverse realtà espositive di unʼarea omogenea,
ai fini della qualificazione e dello sviluppo culturale dellʼarea medesima, della salvaguardia e della valorizzazione del suo patrimonio culturale e ambientale.
Sulla ricchezza e varietà dei beni presenti sul territorio regionale si sono spese molte
parole, tutte vere, benché talvolta eccessivamente risonanti. Non indulgerò su questo
aspetto, poiché lʼAlto Viterbese, per dovizia e articolazione, si propone senza necessità
di ulteriore sostegno.
Desidero sottolineare, invece, il “valore aggiunto” conferito al territorio dalla cura
costante di operatori culturali attenti, di cittadini consapevoli, di amministratori locali
disponibili. E a tal riguardo si deve dire che il Sistema museale del lago di Bolsena si
pone in posizione privilegiata per la capacità dimostrata nel formulare proposte in grado di assorbire linee di sostegno straordinario, utilizzabili esclusivamente a fronte di
progetti sofisticati, di realizzazioni accurate, di rigoroso rispetto dei tempi di attuazione
preventivati.
La collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena si inserisce in un
programma di lavoro scientifico coerente sia con i compiti educativi e didattici dei singoli musei sia con le esigenze promozionali proprie del Sistema. Lʼiniziativa è sostenuta
con le risorse dellʼAccordo di Programma Quadro sui “Beni culturali” e prevede anche
il restauro dello storico Palazzo Monaldeschi di Bolsena, da adibire a sede del Sistema.
GIULIA RODANO
Assessore Regionale
alla Cultura Spettacolo e Sport
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Gli scopi posti a fondamento di un museo concepito in termini moderni sono molteplici. Tra
i più importanti si possono considerare tanto il recupero e la conservazione della memoria,
per giungere a forme di tutela attiva del patrimonio culturale, quanto lo studio dei documenti
e la ricerca sul territorio, per ampliare la base conoscitiva indispensabile allʼinformazione e,
quindi, alla formazione della società in senso lato, ovviamente utilizzando livelli di lettura differenziati che, grazie alle potenzialità insite negli attuali mezzi di divulgazione, possono essere resi
comprensibili e disponibili su larga scala.
Da questo complesso (ma non complicato) insieme di attività discende uno dei compiti più
importanti: la promozione culturale della collettività, con particolare riferimento allʼambito scolastico che, attraverso il contributo offerto dal museo, può giovarsi di una nuova forma di apprendimento, risultante dallʼintegrazione dei programmi ministeriali con tutti quei prodotti formativi
che vengono dal museo elaborati, filtrati e decodificati, al fine di tradurre in realtà quella lontana
utopia dellʼeducazione permanente che Platone auspicava per le giovani leve ateniesi.
Un contributo che diventa ancora più importante e completo se viene proposto da un insieme
di musei che, nel Sistema museale del lago di Bolsena (Si.Mu.La.Bo.), si presentano come un unico articolato museo diffuso, raccolto attorno a un elemento unificatore, riconosciuto nel grande
lago volsiniese. I musei che ne fanno attualmente parte (Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena,
Farnese, Ischia di Castro, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Montefiascone, Valentano) si sono
associati tra loro sulla base di una convenzione sottoscritta dalle rispettive amministrazioni comunali nel dicembre del 2000, sotto gli auspici della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo.
Grazie alla presenza attiva di questo Sistema – le cui azioni si svolgono seguendo programmi
comuni sostenuti finanziariamente dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo e dai singoli
comuni partecipanti – è oggi possibile fornire a ogni categoria di fruitori unʼinformazione completa e diversificata sullʼAlto Viterbese, la cui conoscenza, al pari di ogni altro ambito, è base
indispensabile per il rispetto, la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio.
La nuova collana dei “Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena” che prende ora lʼavvio, si inserisce appieno nel progetto di promozione culturale a cui sopra accennavo; un progetto
che presto si gioverà anche di altri strumenti editoriali, tra cui una nuova e più approfondita guida
ai poli museali e ai siti storici del territorio sistemico, a cui si affiancherà la serie delle Guide
tematiche, opere monografiche di agile formato e di agevole lettura, destinate ad accompagnare
lungo gli itinerari storici, naturalistici e demo-etno-antropologici dellʼarea tanto il visitatore
frettoloso quanto il turista colto oppure lʼesperto.
Il grande formato e la composizione interna di questi Quaderni consentono di rispettare le
esigenze editoriali di ciascuno dei nostri musei che, difatti, possono scegliere tra gli strumenti
più diversi (dal catalogo scientifico al catalogo degli argomenti museografici, da uno specifico
approfondimento tematico a una guida del territorio e così via) e spaziare tra gli ambiti disciplinari più disparati (dallʼarcheologia alla natura, dalla storia alle tradizioni popolari, dalle
scienze della terra allʼarchitettura, dalla dialettologia alle festività religiose e quantʼaltro).

PIETRO TAMBURINI
Coordinatore del Si.Mu.La.Bo.
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PREFAZIONE AL “QUADERNO”

La pubblicazione del Quaderno n. 4 del Sistema museale del lago di Bolsena, curato
dal Museo del Fiore, è un momento importante di riappropriazione della propria storia e
della propria cultura da parte della comunità Aquesiana. La pubblicazione sui Pugnaloni
richiama alla memoria della comunità di Acquapendente la storia della festa, un tempo
sostenuta dai “festaroli sette-ottocenteschi” ed ereditata a partire dallʼultimo dopoguerra dallʼAssociazione Pro Loco, che ne ha sostenuto tutti gli oneri riguardanti lʼorganizzazione annuale dei festeggiamenti, tra cui la gestione del concorso dei Pugnaloni.
La retrospettiva delle fotografie evidenzia lʼevoluzione dei Pugnaloni dai temi esclusivamente sacri, legati allʼiconografia della Madonna e al miracolo della fioritura del
ciliegio secco, alle problematiche della società italiana e del mondo contemporaneo
nello scorrere degli anni. La pubblicazione fornisce pertanto un repertorio importante e
un interessante materiale di studio che consentirà ulteriori ricerche e approfondimenti.
Sarà interessante osservare come temi e motivi della società, del costume. della politica
nazionale e internazionale vengano sentiti e vissuti da una piccola comunità di 6.000
abitanti che non si riconosce nella vita delle grandi città, ma rimane legata alle sue
radici e propone un modello di sviluppo attento allʼambiente, alla cultura e ai rapporti
umani.
Grazie pertanto al direttore del Museo del Fiore, Gianluca Forti, che ha curato questa
pubblicazione, e grazie a Pietro Tamburini, coordinatore del Sistema museale del lago
di Bolsena, che ne ha promosso lʼedizione e lʼha messa a disposizione della comunità
aquesiana per pensare e realizzare nuovi strumenti per comunicare la memoria.
Infine un ringraziamento particolare allʼAssociazione Pro Loco di Acquapendente,
allʼArchivio storico e Biblioteca Comunale e alla Parrocchia del S. Sepolcro che hanno
collaborato e collaborano alla valorizzazione di questa importante festa ma soprattutto
ai giovani e i gruppi che continuano con passione ad animarla.
MARIA LUISA BELARDELLI
Assessore alla Cultura
Comune di Acquapendente
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Fiori profumati di “maggio” o ginestra odorosa (Spartium junceum L.), rinvenibile già nei dintorni di Acquapendente su suoli
poco acidi o su afﬁoramenti di argilla, nota tra lʼaltro agli ortolani per i rami ﬂessibili usati per legacci e per i ﬁori nellʼacqua
odorosa di S. Giovanni1 (foto Paolo Maria Guarrera). In primavera per le “ﬁorate” e gli addobbi ﬂoreali si usano anche i meno
profumati ﬁori di ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius (L.) Link) detta sempre “maggio” ma anche “scopa”, per lʼuso di
farne con i rami delle scope o “le paravente” delle carbonaie1, molto più frequente attorno alla cittadina sui suoli vulcanici e
più acidi.
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Dedicato a tutti i gruppi e a tutte le persone che ogni anno
con entusiasmo ci ricordano e ci hanno ricordato
la straordinaria promessa dellʼalbero che ﬁorisce

PREMESSA
È maggio, e il giallo “maggio” diffonde di nuovo il suo profumo nelle campagne. È primavera, e la natura
si mostra intorno ancora in tutta la sua forza e la sua bellezza in una miriade di colori. È vivo ancora il
ricordo di una ﬁoritura miracolosa che ha segnato la storia della comunità. Ancora oggi tante persone
si riuniscono con passione per raccogliere ﬁori, attaccare foglie e petali, costruire insieme, incontrarsi,
divertirsi, cantare, … Questa è lʼanima della festa, la sua bellezza, la sua unicità.
La mostra è dedicata proprio a queste persone che lasciano un personale segno nella bellezza efﬁmera
dei Pugnaloni, afﬁdandogli ancora oggi un messaggio di libertà, di pace e di speranza …

Pugnaloni del 2005 esposti sotto il palazzo comunale in P.zza G. Fabrizio (foto Daniele Moschino - Archivio Graphisphaera)

Con queste parole si apriva nel maggio 2003 una mostra dal nome bizzarro “Pugnalonando: vita, opere
e … battaglie del maggio aquesiano” anche denominata “Ad ogni pugnalone il suo gruppo”. Come forse
spiega meglio il secondo titolo per i “non Aquesiani”, la mostra fu pensata e dedicata alle persone che ogni
anno realizzano i Pugnaloni. La stessa è stata promossa e realizzata insieme allʼassociazione Pro Loco e
alla Biblioteca Comunale di Acquapendente con il contributo di tutti i gruppi dei Pugnaloni. È stata allestita
presso la stessa biblioteca e in quella sede è stato presentato anche il nuovo programma multimediale del
Museo del Fiore, denominato “I Pugnaloni nella storia”1, con lʼintento di riportare i Pugnaloni alla loro gente
e di portare di nuovo il museo nella cittadina per qualche giorno.
Da quellʼesperienza, vedendo lʼinteresse dei cittadini per quella serie di foto dal 1894 a oggi, nacque
lʼidea di realizzare un catalogo della collezione del museo come tracciato storico della festa, come supporto
di ulteriori studi ma soprattutto come “ritorno” dei Pugnaloni alla loro gente.
Non è facile far cogliere la profondità, la varietà e la bellezza della festa dei Pugnaloni di Acquapendente
se non la si vive. Anche io che non sono di Acquapendente ritrovo ancora la stessa difﬁcoltà davanti ai
visitatori del Museo del Fiore pur con lʼausilio di ﬁlmati, database multimediali e pannelli interattivi.
È una festa viva dalle tantissime e variopinte sfaccettature che invita ad una elaborata e articolata lettura.
Colpisce il suo legame con la storia della popolazione locale, ma in questi anni colpisce anche la perdita di
memoria che abbiamo riscontrato tra i giovani sulle evoluzioni recenti della festa e sugli usi delle essenze
naturali. Proprio in questi ultimi anni è stata anche segnalata una progressiva rarefazione dei saperi sugli usi
1

medicinali delle piante tra gli anziani1 che rivela un più ampio processo di erosione culturale, parallelo
alla perdita di biodiversità, che si accompagna a stili di vita meno sostenibili e solidali nei confronti della
natura e dellʼuomo.
Nel 1990, nel presentare la seconda edizione della snella ma ricchissima pubblicazione sui Pugnaloni3
realizzata dalla Biblioteca Comunale, lʼallora Assessore alla cultura Angelo Vitali afﬁdava al futuro
Museo del Fiore il compito di raccogliere i documenti di questa importante tradizione. Il Museo del
Fiore si inaugura nel 1995 e trova la sua ispirazione proprio nella notevole ricchezza ﬂoristica di questo
territorio ed in particolare della Riserva Naturale Monte Rufeno4, ma soprattutto nel forte legame dei ﬁori
con la tradizione della popolazione locale che si incarna nei Pugnaloni5.
Il museo ha cercato di adempiere a questo compito afﬁdatogli arricchendo la collezione, cercando
di integrare e ripensare i propri allestimenti. In questʼottica è stato realizzato lʼarchivio con tutte le foto
dei Pugnaloni rintracciate sia per ﬁnalità divulgative che di ricerca, predisponendo la documentazione
per una futura catalogazione con la scheda F per i singoli beni efﬁmeri fotografati o con la scheda BDI
raccogliendo per ogni anno lʼinsieme degli elementi della festa come bene demoetnoantropologico
immateriale. Per questo suo lavoro a oggi il Museo è riconosciuto sia nel Sistema Museale Regionale
naturalistico (RESINA) ma anche in quello demoetnoantropologico (DEMOS).
Con questa pubblicazione si vuole portare su carta la collezione del Museo del Fiore perché venga
trasmessa e divulgata a tutti e possa costituire una base di lavoro con cui rilanciare ricerche disciplinari e
soprattutto promuovere ricerche interdisciplinari, o forse meglio transdisciplinari6.
Infatti recuperare la propria memoria ci porta a ripensare la storia, non solo quella dotta e dei grandi
personaggi ed eventi e che viene impressa sui documenti ma, come ha indicato la scuola francese degli
“Annales”, quella che è la risultante delle abitudini e delle storie individuali di tante persone e delle
piccole collettività. Questo approccio, che è comune allʼantropologia culturale e alla sociologia, ci porta
alla considerazione naturale che i Pugnaloni non possono essere visti solo con gli occhi dello storico
o del naturalista appassionato di etnobotanica, ma anche dellʼantropologo, del sociologo, dello storico
dellʼarte.
Cosa sono del resto i Pugnaloni? Un pannello ﬂoreale a disegno, un mosaico di parti vegetali su tavola,
una macchina processionale, uno strumento di comunicazione sociale, unʼopera dʼarte efﬁmera e altro
ancora, ben oltre la somma di queste e altre singole valutazioni disciplinari.
Con il contributo di più soggetti si potrebbe ipotizzare un discorso storico-iconograﬁco-antropologicoartistico collegato in un ﬁlo comune polifonico dove dare spazio allʼanima più profonda e complessa
dei Pugnaloni e di questa comunità. Questo quaderno dovrebbe facilitare quindi le ricerche, portare
diversi specialisti a offrire il proprio tassello e favorire un tavolo di scambio tra saperi7. Non ultimo
sarebbe interessante arrivare ad una pubblicazione divulgativa dove tutti questi aspetti possono trovare
espressione, con il sicuro apprezzamento del Sistema museale del lago di Bolsena per il quale la
divulgazione, lʼeducazione e lʼidentiﬁcazione culturale sono funzioni importanti di un museo quanto la
conservazione e la ricerca.
Il quaderno rappresenta quindi il catalogo dellʼattuale collezione del Museo del Fiore; vogliamo
rischiare che sia giudicato anche lacunoso, arricchibile di immagini e informazioni di chi vorrà indicarci
anche errori ed imprecisioni, proprio perché questo ci permetterà di ravvivare il dialogo fra la gente e il
proprio museo.
Alla conclusione dellʼanno del decennale del Museo del Fiore vogliamo dare al museo uno strumento per
entrare nelle case della gente di Acquapendente e riavviare il dibattito culturale sulle nostre tradizioni.
Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che hanno animato e realizzato ogni anno la festa ed
in particolare a tutti i gruppi che proseguono nella tradizione innovandola ed esprimendosi creativamente
ogni anno. Si ringrazia lʼassociazione Pro Loco di Acquapendente per la passione con cui gestisce e anima
la festa dalla ﬁne degli anni Cinquanta e in particolare i presidenti con i quali si sono scambiate idee e che
hanno fornito preziose indicazioni: Renzo “Pensiero” Pieri, Roberto Riccetti e Fabio Ragni.
Si ringrazia poi la Biblioteca Comunale e Archivio storico di Acquapendente ed, in particolare, il
suo direttore Marcello Rossi per lʼappassionato lavoro di raccolta di materiale documentale e per averlo
messo a disposizione, anche personalmente.
Si ringrazia lʼAmministrazione Comunale di Acquapendente, il suo Sindaco, Tolmino Piazzai, e tutta la
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Giunta comunale per aver dato al museo dei ﬁori e dei pugnaloni un suo minimo spazio vitale nonostante
le incertezze economiche e le ultime ﬁnanziarie.
Si ringrazia la Parrocchia del S. Sepolcro per il contributo dato alla manifestazione e il suo parroco,
Don Luigi Squarcia, per la testimonianza degli aspetti religiosi della festa.
Un più che doveroso ringraziamento per la notevole passione nella realizzazione dei vari strumenti
comunicativi del museo sui Pugnaloni e non solo, tra cui questʼultimo quaderno, va a Cesare Goretti e a tutti i
collaboratori dello studio Graphisphaera di Acquapendente, in particolare a Valeria Zannoni per i suggerimenti
per lʼimpaginato e la copertina e la consueta cortesia e a Roberto Marelli, per aver curato lo sviluppo del primo
software “La storia dei Pugnaloni”. Si ringrazia anche Luigina Artemi per il notevole aiuto nella veriﬁca e
nel riscontro dei Pugnaloni inseriti. Si ringrazia inoltre Fulvia Caruso, direttrice del Museo della terra di
Latera, per i suggerimenti per avviare la catalogazione BDI e i continui e stimolantissimi spunti di riﬂessione
offerti. Si ringrazia Cinzia Tavoletta e Alfredo Bellumori per lʼaiuto nellʼordinare la collezione fotograﬁca
nellʼambito del loro servizio civile rispettivamente per la Riserva Naturale Monte Rufeno e per il Comune di
Acquapendente. Si ringrazia Paolo Maria Guarrera, curatore del Museo Nazionale Arti e Tradizioni Popolari
di Roma, per le informazioni sul Pugnalone conservato presso il suo museo e per la preziosa collaborazione
etnobotanica. Si ringraziano inoltre le molte persone che ci hanno dato informazioni ed in particolare Daniele
Squarcia, Vittore Arcangeli, Eda Strappafelci, Andrea e Giorgio Nocchia, Daniele Moschino, Giuseppe
Ciacci, Mario Ronchini, Paolo Rossi, Roberto Sugaroni, Rita Pepparulli, Enzo “Tramontana” Rappuoli,
Giulio Martello, Renzo Chiovelli, Massimo Pelosi, Fabio Catocci, Luca Ronca, Carlo Fastelli, Giancarlo
Terrosi, Leonardo Galli, Giampaolo Mariocchi, Alghero Mazzuoli, Pietro Marziali, Silvia Marignoli, Renzo
Colonnelli, Emiliano Barberini, Adio Provvedi, Aida Capocchi, Silvia Araceli, Silvia Marignoli, Roberto
Tiribocchi, Sergio Pallotta, Claudio Strappafelci, Fabio Pasquini, Roberto Bandiera, Bruno Merli, Luisa
Belardelli, Lidio Burla, Aldo Pancrazi. Un ringraziamento speciale ad Angelo Vitali per i suoi continui spunti
per vedere i Pugnaloni e Acquapendente da differenti punti di vista (superando quella che lui chiama la
“sindrome di Julia de Jacopo”). Un ringraziamento particolare va anche ad Annunziata Abenante, dirigente
dellʼunità organizzativa cultura del Comune di Acquapendente ﬁno al 2004, per aver trovato insieme gli
strumenti per acquisire la collezione ed i relativi diritti e aver potuto costituire lʼarchivio fotograﬁco del
Museo del Fiore e gli archivi multimediali. La collezione è stata realizzata con materiali provenienti dai
seguenti archivi che si ringraziano: Archivio Marcello Rossi (1894, 1924), Archivio Studio Fotograﬁco
Nocchia (1924-1980), Archivio Foto Burla (1981-2005) e alcune integrazioni con lʼArchivio Interferenze
– Graphispaera.
Un sentito ringraziamento per gli spunti riguardo il testo va a Filippo Belisario, ad Antonella Palombi, ad
Elisabetta Falchetti, a Marilù Barra Schiano e soprattutto a mia moglie, Lucia Rovelli, che mi ha sostenuto
anche questa volta. Un ringraziamento e una dedica particolare sono per Lorenzo e Caterina per lʼentusiasmo
per i loro Minipugnaloni.
Ringrazio, inﬁne e soprattutto, il Coordinatore del Sistema museale del lago di Bolsena, Pietro Tamburini,
che ha agevolato la pubblicazione di questo catalogo per integrare quanto già segnalato per le feste di
interesse dellʼarea del lago nei preziosi cataloghi del Museo territoriale del lago di Bolsena8, ma soprattutto
per aver testimoniato una sensibilità per il territorio che supera i conﬁni comunali e i “campanili”. Senza
la disponibilità di Pietro e la condivisione con i colleghi del Sistema museale non avremmo oggi questo
strumento per valorizzare la tradizione viva di Acquapendente.

GIANLUCA FORTI
Direttore del Museo del Fiore
Guarrera et alii, 2004, 2005; Forti, 2005a.
Forti, 2003a.
3
Strappafelci, 1990.
4
Scoppola, 2000, 2004; Forti, 1999; Forti et alii, 1998.
5
Forti et alii, 1998; Forti, 2003b, 2004, 2005a, 2005b.
6
Morin, 2000, pp. 111-124
7
Uno strumento utile potrebbe essere la proposta di varie tesi di laurea e in tal senso lʼidea è stata da tempo lanciata a più Facoltà
della “locale” Università della Tuscia di Viterbo. Sui Pugnaloni ad oggi risultano realizzate presso altre università tre tesi di laurea
ormai un poʼ datate: Barboni G., A.A. 1976-1977; Benotti L., A.A. 1981-1982; Iori M., A.A. 1985-1986.
8
Casaccia, 2001, pp. 135-148.
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Veduta di Acquapendente con la chiesa di S. Maria, detta anche di S. Francesco, e sullo sfondo la valle del Paglia e il Monte
Rufeno, area protetta regionale con allʼinterno e limitroﬁ diversi siti di importanza comunitaria (foto Cesare Goretti)

1. ACQUAPENDENTE,
CITTÀ DEI PUGNALONI
Acquapendente, riconosciuta città e città dei
Pugnaloni, è situata nellʼestremo nord della provincia di Viterbo e del Lazio, incastonata tra la Toscana
e lʼUmbria, in uno dei contesti paesaggistici più
suggestivi dellʼItalia centrale. Posta sul margine di
un ripiano tufaceo e tra sorgenti un tempo preziose
che le danno il nome, da sempre è stata crocevia di
percorsi, trafﬁci e vie di pellegrinaggio; la sua è la
storia di vivace centro artigiano e commerciale in
un contesto agricolo e ambientale di notevole pregio con il quale la popolazione ha un profondo legame in un rito che ancora oggi inneggia alla forza
della natura e alla sua pulsione primaverile.
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1.1. I PUGNALONI

Ogni anno ad Acquapendente, la terza domenica
di maggio, in occasione della festa della Madonna
del Fiore, è possibile ammirare i Pugnaloni, una
tradizione unica nel suo genere.
Secondo la più antica testimonianza sullʼorigine della festa, riportata nel 1588 dal notaio Pietro
Paolo Biondi9, la tradizione vuole che sia stato un
evento miracoloso nel 1166, la ﬁoritura di un ciliegio secco e lʼapparizione della Madonna del Fiore,
a dare il segnale per lʼinsurrezione del popolo volta a cacciare il tirannico governatore di Federico
I Barbarossa e conquistare la libertà. Ancor oggi,
a più di otto secoli, questa antica liberazione viene ricordata nei Pugnaloni, una elaborazione degli
originali pungoli, arnesi agricoli probabilmente utilizzati nellʼinsurrezione, adornati di ﬁori e portati
in processione con la statua dedicata alla Madonna
del Fiore, ricavata secondo la tradizione dallo stesso legno del ciliegio ﬁorito10.
I Pugnaloni odierni sono un delicato mosaico
vegetale realizzato su pannelli lignei di notevoli
dimensioni (m 2,60 x m. 3,60 di altezza); lʼeffetto
ﬁnale è una rappresentazione artistica unica ed efﬁmera ispirata al dualismo tematico libertà-oppressione.
I Pugnaloni sono realizzati da gruppi di giovani su bozzetti di artisti locali. I gruppi nascono per
libera aggregazione di persone e si danno un nome
o una sigla di fantasia che riprende spesso il luogo
della loro prima aggregazione. Ogni anno il gruppo
è coordinato da un capogruppo e realizza lʼopera
di un bozzettista; le persone possono variare allʼinterno dei gruppi che a loro volta hanno una propria
storia che li vede nascere e qualche volta lasciare
posto ad altri nuovi.
I bozzetti vengono presentati dai gruppi e selezionati da una commissione appositamente istituita
dalla Pro Loco, per valutarne lʼattinenza con la festa. I bozzetti sono accompagnati da una relazione
dove gli artisti esprimono liberamente il senso dellʼopera proposta11.
Generalmente in aprile, ad un mese dalla manifestazione, le tavole dei Pugnaloni dellʼanno
precedente, conservate ed esposte nel Duomo di
Acquapendente, vengono portate nei laboratori realizzati dai gruppi in cantine e altri locali disponibili.
Così i Pugnaloni completano il loro ciclo annuale e,
al risveglio della natura, vengono ripulite con spatole da tutto ciò che di secco è attaccato. La loro
scomparsa segna quasi sempre, nella continuità del
gruppo, la nascita di una nuova opera.
6

I bozzetti dei Pugnaloni (foto Graphisphaera)

La tecnica di realizzazione è estremamente originale: il bozzetto viene dipinto sulla tavola con
colori a tempera e successivamente questa deve
essere ricoperta a mosaico con essenze vegetali, se-

Il bozzetto è riportato sulla tavola (foto Graphisphaera)

guendo tutte le sfumature del disegno, cominciando
con le foglie secche più resistenti, mentre le foglie
verdi e gli elementi più delicati vengono sistemati
solo nellʼultima settimana, per arrivare alla magia
della sera prima della festa quando si cominciano
ad attaccare i petali dei ﬁori. Le piante utilizzate
sono le più varie che la tradizione e lʼesperienza
pluriennale hanno suggerito12.
Si usano foglie verdi e secche di varie specie:
leccio e altre querce, vari pioppi e salici, castagno,
nespolo, melo, pero, olivo, olmo, susino giapponese
o pappa e ciccia, edera, eucalipto, platano, alloro,
magnolia, faggio, agrifoglio, canna e bambù, bosso
o sfora, farfaraccio o rospo. Si usano poi altre parti
di piante come culmi di grano e spighe, aghi e squame delle pigne di pino, frutti di robinia o acacio, di
linaria o medaje del papa, brattee delle pannocchie
di granturco, parti esterne dei bulbi di cipolla ed
aglio per realizzare effetti di trasparenza.

nocciolo ed in particolare del noce per realizzare il
colore nero.

Laboratorio di
Graphisphaera)

Momenti della lavorazione: abili mani incollano foglie e ﬁori sulla tavola (foto Gianluca Forti)

Tutti i ﬁori sono utilizzati: garofani, gerbere,
ortensie, margherite, glicini, ﬁordalisi, calendule,
iris, gigli, rose, violacciocche, ginestre, anemoni
e altri ranuncoli chiamati botton dʼoro. Sono utilizzate anche inﬁorescenze intere come nel caso
del viburno opalo o ﬁor pallone, del castagno, del

un

gruppo

dei

Pugnaloni

(foto

La raccolta delle essenze vegetali è un altro
aspetto essenziale e coinvolge tutto il gruppo che
risulta costituito in genere dai 20 ai 40 elementi.
Si effettua nelle campagne, nei boschi, nei giardini e negli orti circostanti ma ci si spinge anche
ﬁno sulla costa tirrenica o sul Monte Amiata per
ritrovare specie particolari o essenze in ﬁoritura nel
momento della festa. La componente delle foglie,
chiamata “il verde” e “il secco”, viene raccolta interamente in natura, mentre le essenze ﬂoreali sono
in parte raccolte e in parte acquistate, privilegiando
sempre più le piante che offrono facilmente unʼampia gamma di tonalità cromatiche, come le gerbere
e le ortensie. La ricerca delle piante è comunque
molto frenetica a maggio e anche lʼultima sera può
capitare di fare scorribande, spesso associabili ad
una sorta di riti di iniziazione di gruppo, per cercare
ﬁori.
Lʼesperienza ha portato a sviluppare varie
tecniche nella disposizione degli elementi vegetali:
i petali e le foglie, spesso tagliuzzati, sono accostati
a mosaico, oppure sovrapposti a squame o “spina di
pesce” e in questʼultimo caso si ottengono particolari effetti di plasticità e rilievo. Anche per incollare
si usano colle più o meno forti o che possano dare
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effetti cromatici differenti con la stessa pianta; si
passa dalla farina disciolta in acqua, alla colla da
parati e da parquets, alla carbossimetilcellulosa e
altre.
Il Pugnalone viene realizzato per praticità di
lavorazione in due tavole separate che poi vengono unite con il ritocco ﬁnale sulla linea centrale;
è stata recentemente provata anche la tecnica su
quattro tavole da comporre, sperimentata per la
prima volta con un “Pugnalone da viaggio” portato
in Inghilterra.
Lʼatmosfera dellʼultima notte è di frenetico
lavoro per cercare di terminare lʼopera ma anche
lʼoccasione di visita ai laboratori, incontri, brindisi,
canti e convivialità, in unʼatmosfera che potremmo
deﬁnire contradaiola. Al mattino le due tavole vengono issate in verticale con un apposito sostegno
utilizzato per spostarle e portarle in processione e
vengono fatti gli ultimi ritocchi sulla giuntura.

1.2. LA FESTA DELLA MADONNA DEL FIORE

Il giorno della festa, la domenica mattina, i
gruppi portano il loro Pugnalone nel luogo assegnato, che era ﬁno al 1997 la piazza del Duomo13,
e più recentemente lungo un percorso proposto per
la visita della cittadina, che viene addobbata con
ﬁori e mazzi di ginestre. Tra i gruppi continua a
sentirsi lʼatmosfera contradaiola e i commenti fanno da rito attorno allʼammirazione delle opere che
rappresentano lʼelemento centrale.

Nuove leve con il loro “Minipugnalone” (foto Gianluca
Forti)
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La statua della Madonna del Fiore in processione (foto
Graphisphaera)

In passato la festa, denominata anche di
“Mezzomaggio”, si celebrava il 15 maggio. Oggi
in questa ricorrenza si effettua una prima processione della statua della Madonna del Fiore dalla
chiesa di santa Vittoria al Duomo con la partecipazione dei Minipugnaloni 14.
I Minipugnaloni sono opere più piccole realizzate dai bambini delle scuole dellʼinfanzia ed
elementari (e da pochi anni anche dallʼattivissimo
asilo nido) e portati dagli stessi in processione, a
testimonianza del forte legame con la tradizione
che si sente e si instaura già in giovane età.
Nel pomeriggio della domenica i gruppi trasferiscono i Pugnaloni nella piazza del
Duomo. Intanto dalla Chiesa di S. Maria, detta
anche di S. Francesco, dopo la benedizione sfilano il Corteo Storico e gli Sbandieratori della
Madonna del Fiore, con costumi che riprendono
la tradizione del tardo ʻ500 e con la rappresentanza dei Priori, del Capitano della milizia, del
Gonfaloniere, delle arti e dei mestieri descritti dal Biondi per il suo tempo. Questi arrivano
nella piazza Girolamo Fabrizio dove ha luogo lo
spettacolo delle bandiere con la partecipazione di
un gruppo storico ospite. A seguire la festa ritrova il suo carattere religioso e si forma un corteo
che arriva al Duomo dove parte la processione

con la statua della Madonna del Fiore con tutti i
Pugnaloni e Minipugnaloni, il clero, le autorità
civili, il Signore di Mezzomaggio. Questa figura
un tempo chiamata “Podestà dei Bifolchi”, viene
estratta tutti gli anni tra i contadini della zona per
presiedere la festa. Giunti alla Piazza Girolamo
Fabrizio i Pugnaloni e i giovani si fermano mentre la statua della Vergine viene riaccompaganata
alla chiesa di S. Vittoria dal Corteo Storico e dagli Sbandieratori. Successivamente i Pugnaloni
vengono portati verso il Duomo dove verranno
conservati per tutto lʼanno successivo 15.
La sera ci si ritrova in piazza Girolamo
Fabrizio, gremita e variopinta dai fazzoletti e
dalle bandiere dei gruppi che attendono la premiazione del Pugnalone dellʼanno. Una apposita
giuria di esperti in vari campi e profani alla tradizione locale, nominata dalla Pro Loco, stilerà
una graduatoria dei primi sei Pugnaloni, spesso
sulla base di scelte originali e parametri non prevedibili. I commenti e anche le polemiche possono essere accesi, ma la festa si mantiene viva
oltre che per la competizione anche per lʼimprevedibilità oggettiva del risultato, che rafforza la
voglia di partecipare e la possibilità anche inaspettata di entrare in graduatoria. Allʼannuncio
solenne dal palazzo comunale segue lʼeuforia di
chi ha vinto e la delusione e il disappunto di chi
non si è classiﬁcato, in una serie di commenti e
dibattiti che riempiranno le settimane successive e
che daranno la spinta per pensare già al Pugnalone
dellʼanno successivo. Un discorso a parte merita il
giudizio che danno gli Aquesiani di ciò che è “veramente Pugnalone” o meno, di facile condivisione
ma di difﬁcile codiﬁcazione.

Pagina principale del programma multimediale del Museo
del Fiore “I Pugnaloni nella storia” (graﬁca studio
Graphisphaera)

1.3. I LUOGHI DEI PUGNALONI

I Pugnaloni rappresentano a tutti gli effetti un
bene efﬁmero legato ad un ciclo annuale. Sono visibili dal terzo lunedì di maggio presso il Duomo o
Basilica del S. Sepolcro. Alcuni Pugnaloni possono essere visibili presso la Chiesa di S. Maria o S.
Francesco o in altri luoghi della città15. Allʼarrivo
della primavera, queste opere che hanno perso la
bellezza dei propri colori rinascono a nuova vita
nei laboratori, dove per circa un mese ferveranno
preparativi e lavori.

Ricostruzione di un laboratorio dei Pugnaloni nella sezione
“Il Fiore e lʼUomo” del Museo del Fiore (bozzetto e allestimento di Roberto Sugaroni; foto Fabi-Mancini)

I laboratori sono sempre stati realizzati in cantine anguste e locali fatiscenti e poco illuminati e
non cʼera ﬁno agli anni Ottanta lʼuso di visitarli,
anzi per alcuni gruppi il proprio veniva inteso come
luogo chiuso accessibile solo ai componenti. Dalla
seconda metà degli anni Ottanta questi sono diventati invece luoghi di incontro aperti, che la Pro
Loco ed il Comune in una dimensione più turistica
segnalano con un pieghevole e dove la visita della
popolazione lʼultima sera è un piacevole rito consolidato. Il giorno della festa il luogo per eccellenza
dei Pugnaloni è il centro storico di Acquapendente
lungo il cosiddetto tracciato urbano dellʼantica via
Francigena.
La memoria e la rappresentazione dei Pugnaloni
è invece una parte espositiva importante del Museo
del Fiore, allʼinterno della Riserva Naturale Monte
Rufeno: in questa sede è stato ricreato un laboratorio
dei Pugnaloni per presentarlo ai visitatori (insieme a
materiale video, fotograﬁco e documentale) e per proporlo per attività didattiche. Presso il Museo della terra di Latera, polo per il Sistema Museale del lago di
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Attività didattiche estive per famiglie sulla realizzazione dei
Pugnaloni presso il Museo del Fiore (foto Gianluca Forti)

Bolsena per i beni demoetnoantropologici dellʼarea,
è presentato un ﬁlmato sulla festa dei Pugnaloni nellʼambito della “galleria delle processioni”.
Un caso unico di Pugnalone “sempreverde”
è quello che è stato donato il 5 maggio 1986 dal
Comune e dallʼassociazione Pro Loco al Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma,
allʼinaugurazione della mostra sulle Inﬁorate del
Lazio16; si tratta del Pugnalone primo classiﬁcato
del 1985 del gruppo Nuova Equipe, realizzato prevalentemente con foglie, a tuttʼoggi è conservato
ed esposto in museo e non ha ancora avuto bisogno
di particolari interventi di conservazione, tra lʼaltro analoghi a quelli di opere dʼarte contemporanea
realizzate con materiali vegetali.
Un ulteriore luogo per la ricerca è costituito
dalla Biblioteca Comunale e Archivio Storico
di Acquapendente dove è conservata una ricca documentazione e dal 2005 anche lʼintero

Pugnalone portato a Roma nel 1979 in dono al Papa Giovanni
Paolo II (foto Felici, concessa dal bozzettista Roberto Sugaroni)
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archivio fotografico Nocchia acquisito dalla
Regione Lazio per lʼinteresse storico e qui trasferito. Sempre presso la biblioteca la Pro Loco
ha costituito un fondo dove conservare il proprio
archivio.
I Pugnaloni in altri casi sono stati “esportati”
fuori Acquapendente per promuovere le sue tradizioni, come nel caso del Pugnalone donato nel
1979 al Papa Giovanni Paolo II per il suo compleanno, avente come motivo centrale la Madonna
di Czestochowa (bozzetto di Roberto Sugaroni, p.
229), o come nel caso del Pugnalone realizzato
per la trasmissione della RAI “Uno mattina” nel
1987 (Bozzetto di Dorella Colonnelli).
Altri Pugnaloni straordinari sono stati realizzati in occasione di una visita pastorale del
Papa a Viterbo nel 1984 (Bozzetto Renzo Neri),
in occasione del 50° di sacerdozio del Vescovo
di Viterbo, Mons. Fiorino Tagliaferri, e nel 2000
(bozzetto Rita Pepparulli) per un gemellaggio a
Siracusa con una festa mariana legata al fiore e
al mare.
Un Pugnalone è stato anche realizzato allʼestero, nel 1985 in Inghilterra, in occasione di uno
scambio con la cittadina di Ashford in the Water e
la tradizione analoga del Well-dressing. Secondo
un rituale di probabile origine preistorica in molti
paesi della contea del Derby, a giugno, le fonti
dʼacqua vengono ornate con grandi pannelli con
elementi naturali: nonostante la lontanza geografica e culturale è sorprendente la similitudine delle opere, che in Inghilterra la tradizione cristiana
ha legato a cerimonie in onore dei santi e generalmente con scene dellʼantico testamento17. Così
nel 1984 la tecnica del Well-dressing ha varcato
la Manica e preso vita ad Acquapendente, e lʼanno successivo anche un Pugnalone (su bozzetto di
Ennio Luzi) è stato allestito in Inghilterra creando
legami ancora sentiti, attaccando i soli fiori rimanenti su 6 tavole a incastro pensate per essere trasportate in aereo in una cassa (1,30 x 1,30 m), con
“il verde e il secco” già incollati.
Negli ultimi anni la Pro Loco ha poi avviato la
tradizione di portare un Pugnalone appositamente
costruito nelle settimane precedenti la festa in città limitrofe, a Viterbo in più edizioni della manifestazione “S. Pellegrino in Fiore” (1998 - 1999), a
Roma nel 2003 e 2004 e a Siena nel 2005. In particolare si segnala che nel 2004 fu esposto a Roma
e poi ad Acquapendente un Pugnalone commemorativo eseguito per il 190° anniversario del rilancio della manifestazione di Mezzomaggio ripro-

periodo non determinabile e su cui nasce una festa
con una sua speciﬁca originalità.
Secondo la tradizione e le fonti storiche da più
di otto secoli la festa si ripete in diverse forme e
varianti. Risulta documentata già nel XV secolo,
quando lo Statuto del Comune prevedeva lʼofferta
di due bei ceri ﬁorati e spese di pulizia a proprio
carico19, come rilevabile nei registri delle spese del
Comune conservati presso lʼArchivio Storico di
Acquapendente20 e come evidenziato anche per i
secoli seguenti21.

Pugnalone esposto nel 2005 a Siena (realizzazione a cura
della Pro Loco, bozzetto di R. Sugaroni)

ducendo lʼopera realizzata da Giuseppe Chierici
nel 181418.
Non poteva certo mancare la presenza, non stagionale, dei Pugnaloni nella rete web, con documenti sul sito del Comune (www.comuneacquapendente.it) e del Museo del Fiore (www.museodelﬁore.
it). Risultano anche presenti sul sito del Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari (www.
popolari.arti.beniculturali.it), ma ancora una volta
lʼentusiasmo e lʼenergia dei gruppi è tale che sono
sorti dei bellissimi ed interessantissimi siti “ufﬁciali”, come per il gruppo Centro (www.centro1963.
it), il gruppo Selecao (www.selecao1998.it) ma sono
anche molto interessanti le esperienze dei gruppi
Barbarossa, Prima Equipe Via del Fiore e soprattutto
del sito www.pugnaloni.net, messo ora dai giovani a
disposizione della Pro Loco.

1.4. EVOLUZIONE DELLA FESTA

I Pugnaloni rappresentano ancor oggi lʼoriginale
legame esistente tra la comunità aquesiana e la propria tradizione rurale, che trova nella primavera i riti
della celebrazione dellʼesplosione della natura, un
legame che risale probabilmente ad un antichissimo

Ricostruzione di Pungoli ornati con ghirlande di ﬁori portati
in processione dai contadini ancora ai primi del Novecento,
disegnati da Marcello Rossi sulla base della testimonianza di
Idalba Consoli (da Strappafelci, 1990)

Il termine “Pugnalone” sembra derivare da pungolo22, lʼantico strumento formato da un lungo manico di legno e da una spatola, adoperato per incitare i buoi e pulire lʼaratro. Originariamente i contadini erano considerati i veri destinatari del miracolo
del ciliegio e quindi era doverosa la loro partecipazione con gli attrezzi del proprio lavoro alla festa
di Mezzomaggio; inoltre la festa era presieduta da
uno di loro, chiamato Podestà dei Bifolchi, oggi il
Signore di Mezzomaggio (a ricordare il ruolo avuto
nel miracolo del 1166). In particolare poi i pungoli,
per la loro forma allungata, si prestano per essere adornati e portati in processione e risultano un
elemento centrale della festa ﬁno ai primi anni del
secolo scorso23.
Dalla prima descrizione riportata nelle
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stata raccolta nelle inﬁorate religiose che sono molto comuni nei paesi intorno Acquapendente32. Fino
agli anni ʼ60 del secolo scorso coesistevano nella
festa della Madonna del Fiore i Pugnaloni e unʼinﬁorata lunga quasi 2 km, ricca di tappeti, interrotti ogni tanto dalla rafﬁgurazione di unʼimmagine
della Madonna. Sopra questo tappeto passava la
processione, analogamente alle altre due inﬁorate
ancora oggi realizzate ad Acquapendente a giugno
per il Corpus Domini e per S. Antonio da Padova,
a cui spesso seguiva il rituale propiziatorio di rac-

Il Signore di Mezzomaggio e le autorità civili e militari in
processione (foto Lidio Burla)

“Croniche” del Biondi24 risultano convivere nella
festa vari elementi rituali.
In primo luogo la festa durava più giorni e prevedeva gare di corsa, di lotta, del tiro a segno e
di ballo, oltre a premi per i cacciatori più abili e
anche per la caccia al toro, un culto al tempo dei
romani ben radicato nellʼarea e che ha mantenuto
risonanze mitiche presso la tradizione orale delle
popolazioni del lago di Bolsena25. Tutte queste gare
erano assimilabili ai riti primaverili della fertilità, in
particolare la tauromachia venne vietata da papa Pio
V (1566-1572) in pieno clima di Controriforma26,
proprio per i suoi forti legami con la tradizione pagana. Oggi rimane forse traccia di queste gare in
alcuni tentativi di riedizione del Palio dellʼArcata
nella domenica che precede la festa27 in formule più
o meno legate alle descrizioni storiche, e nel sentito
torneo di calcio.
Un secondo elemento era rappresentato dagli
alberi alti e scortecciati detti “maggi” o “calamai”,
unʼusanza e una simbologia dellʼalbero analoga
per il viterbese ai “piantamaggio” di Bassano in
Teverina e S. Angelo di Roccalvecce28 e agli alberi
della cuccagna di Valentano29 e per la vicina cittadina umbra di Castel Giorgio (dove ancora oggi lʼ11
maggio si celebra la “arzata” del maggio o “maio”
e la mattina del giorno successivo, festa del patrono
S. Pancrazio, la “rancata” del maggio30).
Un terzo elemento consisteva nellʼornare i quartieri della cittadina con rami e ﬁori. Lʼuso delle
“ﬁorate” era molto comune nel passato e associato
anche alle feste profane di Calendimaggio, ancora vive in limitroﬁ paesi della Toscana e dellʼUmbria31. Con buona probabilità questa tradizione è
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Tratto di inﬁorata realizzato il 15 maggio 1959 per la festa
della Madonna del Fiore (foto Giorgio Nocchia)

cogliere i ﬁori e cospargerli nei campi per favorire
buoni raccolti e la protezione da calamità33.
In ultimo, ma più importante, era lʼelemento
rituale dei “bastoni ornati di ﬁori, et biscotti, et
cose rusticali” portati in processione. Qui troviamo unʼanalogia con due distinti riti per S. Isidoro
agricoltore a Latera e ad Allerona. Gli elementi
ornati a Latera entrano nel rito che ruota attorno
ad una sacra rappresentazione34, mentre anche ad
Allerona, a pochissimi chilometri sullʼaltro versante della valle del Paglia, si sono evoluti in analoghe forme di macchine processionali con lo stesso nome di Pugnaloni e con la stessa simbologia
dellʼalbero ﬁorito35. Qui si distinguono i Pugnaloni
a rocca e i Pugnaloni a frasca. I primi risultano

Pugnalone del 1960, realizzato con una particolare tecnica a rilievo, portato in processione sopra lʼinﬁorata realizzata per la festa della Madonna del Fiore (foto Giorgio
Nocchia)

più arcaici e ne rimane allʼinizio della processione un elemento rievocativo con una grande gabbia
di vimini (rocca) posta su un palo, ornata di nastri
e sormontata da un mazzo di ﬁori, con al suo interno prodotti del lavoro dei campi. I Pugnaloni a
frasca invece hanno oggi prevalenza e sono piccoli carri con scene di vita agreste rappresentate in
miniatura e sovrastati da un piccolo albero o ramo
verde ornato di nastri colorati. È interessante notare che ad Allerona, partendo da un contesto che
pare comune con Acquapendente, lʼevoluzione ha
portato a privilegiare una forma analoga a quella
che ritroviamo per lʼarea del lago di Bolsena con
le fontane della Barabbata, portate in processione il
14 maggio a Marta per la Festa della Madonna del
Monte36. Più lontano da qui e sempre nel Lazio, ad
Agosta, nellʼalta valle dellʼAniene, troviamo invece la Processione dei bastoni inﬁorati che rappresenta ancora analogie con il rituale più arcaico per
Acquapendente37.
Tutti questi elementi rituali comuni a località
limitrofe per questa area dellʼItalia centrale ci fanno cogliere una matrice comune che ha mantenuto
viva, a seconda delle località, alcuni aspetti ritua-

li: ci troviamo probabilmente di fronte ad una festa propiziatoria della fecondità della terra che si
celebra al risveglio del nuovo anno vegetativo e
affonda le radici nella più lontana religiosità pagana38. Questa eredità è stata raccolta nella tradizione
cristiana con un processo di sostituzione e integrazione di rituali e ulteriormente sancita da un evento
storico riconosciuto come fondante e legato al contenzioso tra Impero e Papato39. Ad Acquapendente
gli elementi rituali che risultano essersi conservati
costantemente sono i “bastoni ornati di ﬁori” in
processione (per lo meno nella loro evoluzione) e
la presenza del Podestà dei Bifolchi che presiede la
festa, a testimonianza dellʼorigine rurale del rito.
Lʼelemento derivante dal pungolo presenta nel
tempo una notevole evoluzione anche qui come in
altre feste della primavera. Nel 1712 si ha testimonianza ancora esclusiva del bastone ornato da ﬁori da
parte del canonico Pier Francesco Taurelli nella sua
relazione al nuovo vescovo di Acquapendente sulla
processione, in cui “concorrono tutti i contadini,
ognuno con un albero ﬁorito in mano in modo che
si mostra allʼocchio una selva di ﬁori portatile”40.
La festa prosegue negli anni ﬁno allʼinterruzione
imposta dalle vicende dei primi dellʼOttocento rela-

Pugnalone rievocativo del 1814 realizzato nel 2004 (bozzetto
e realizzazione di Roberto e Roberta Sugaroni su indicazioni
di Renzo Chiovelli) ed esposto a Roma (foto Graphisphaera)
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Bozzetto del Pugnalone del 1924 realizzato da Vittorio Muzii
(Archivio Marcello Rossi)

tive alle occupazioni francesi dello Stato Pontiﬁcio,
che non vedevano certo di buon grado il festeggiare il “ritorno alla Chiesa” di Acquapendente41. Alla
ripresa della festa il 19 maggio 1814, e non il 15
come di consueto, a seguito della repentina sconﬁtta di Napoleone42, abbiamo la prima testimonianza
dei “cosi detti Pugnaloni” come grande mosaico
ﬂoreale che si afﬁanca alla “tradizionale mostra dei
ﬁori”. Il canonico Giuseppe Chierici, autore di uno
di quelli rappresentati nel 1814 (e ricostruito 190
anni dopo), ci riferisce che in quellʼanno riprende
una tradizione consolidata e nel poco tempo a disposizione si realizzano solo sei dei “soliti Pali per
i così detti Pugnaloni, ossiano Macchine di ﬁori a
disegno solite a farsi in detta festa, e portarsi in
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processione”43. Di queste macchine processionali
prima dellʼinterruzione per le occupazioni napoleoniche ne risultano realizzate molte, una per ogni podere del territorio e con il concorso economico (un
agnello) di tutti i contadini. Questi mosaici ﬂoreali
si presentano sistemati su di un palo con una parte
pittorica centrale (la rappresentazione dello stemma
papale con richiami alla Madonna del Fiore) interamente realizzata con ﬁori e circondata da una parte
ornamentale che richiama probabilmente le antiche
costruzioni decorative sui pungoli. Nel 1844 abbiamo una ulteriore descrizione dei Pugnaloni come
“unʼantenna ben alta sulla quale, con bacchette di
legno che reggono unʼornato vario ricoperto tutto
di ﬁori legati col ﬁlo e ﬁori sfogliati ed incollati sul
legno si rappresentano immagini, altari, stemmi ed
altro. I rabeschi tutti, componenti la macchina, devono essere di legno coperto di ﬁori”44.
Il Pugnalone come mosaico ﬂoreale con buona probabilità si è gradualmente afﬁancato già nel
Settecento ai tradizionali alberi ﬁoriti e ne rappresenta una evoluzione di gusto barocco secondo i
dettami dellʼepoca e volto ad ingentilire le macchine processionali. Questo probabilmente inizia sotto
la spinta delle autorità ecclesiastiche per un maggior
decoro della processione45, ma poi prosegue dallʼinizio dellʼOttocento anche per la progressiva appropriazione delle macchine processionali da parte del
ceto borghese46, grazie al laborioso lavoro dei molti artigiani presenti ad Acquapendente a cui veniva
commissionato il lavoro.
Dalla metà dellʼOttocento viene recuperato lʼelemento arcaico della competitività dei giochi: dal
1837 risulta costante lʼacquisto dei palii per la festa
e poi dal 1855 risulta istituita la premiazione in denaro dei Pugnaloni più signiﬁcativi47. La competizione ha sicuramente un ruolo importante nella rivitalizzazione della festa e soprattutto nella sua recente
evoluzione, che è stata raccolta dai giovani con la
formazione dei gruppi.
La realizzazione dei Pugnaloni nellʼOttocento è
ricca ma risente degli eventi storici ed in particolare dellʼinterruzione che segue lʼuniﬁcazione dʼItalia
(1870) e la seguente crisi tra Stato e Chiesa e la sospensione delle erogazioni economiche per la festa48.
Nel 1894 la manifestazione riprende e si ha il primo
rarissimo documento fotograﬁco (p. 20) che presenta
due Pugnaloni eseguiti da Dionisio Bigerna, ﬁssati
su singoli pali davanti al palazzo comunale. Sono
caratterizzati da una ormai notevole preponderanza
della parte ornamentale su quella pittorica (costituita da un ornato centrale a medaglione che racchiude

unʼimmagine sacra) il cui disegno è eseguito con
elementi ﬂoreali (ﬁori interi legati o petali). Questo
risulta circondato da ﬁgure e volute policrome, probabilmente di legno e ricoperte interamente, ﬁssate
come lʼornato ad una serie di bacchette di legno, perpendicolari allʼasta, anche con lʼaiuto di tiranti.
Poco dopo la tradizione dei grandi quadri si
interrompe di nuovo, sempre in funzione delle vicende politiche del territorio, mentre continua la
festa religiosa con la presenza dei contadini con gli
alberi ﬁoriti. Secondo testimonianze orali raccolte da Strappafelci, la tradizione di portare in processione costruzioni di vitalba (vitabbia) e salice
(vinco) ornate di mazzetti di ﬁori e issati su un palo
era viva ancora nella prima metà del secolo scorso,
convivendo con i grandi quadri ﬂoreali che si erano
affermati49.
Nel Novecento la tradizione dei grandi
Pugnaloni si ripresenta dopo la prima guerra mondiale e si riesce a documentare fotograﬁcamente a
oggi solo un Pugnalone del 1924, alto ben 12 metri,
realizzato da Vittorio Muzii (p. 21), e un Pugnalone
del 1928 realizzato dai fratelli Consoli (Alfredo,
Rodolfo e Amleto, p. 22); entrambi richiamano le
tecniche e le tematiche ottocentesce nella probabile
convivenza con la processione degli alberi ﬁoriti50.
I Pugnaloni sono ormai imponenti e ﬁssati anche
con tiranti, perdendo la loro funzione processionale
e rimanendo esposti nella sola piazza comunale.
Dopo una lunga interruzione, che probabilmente risente delle più ampie limitazioni del regime
fascista51 e delle conseguenze della seconda guerra
mondiale, i grandi Pugnaloni si ripresentano con
continuità dal 1957 nella moderna forma con cui
sono noti ai più. La festa presenta elementi nuovi che segnano una discontinuità con la tradizione tardo Settecentesca, Ottocentesca e di inizio
Novecento (p. 23). Si ha una inversione nella preponderanza della parte pittorica rispetto alla parte
ornamentale; nel 1957 il Pugnalone è realizzato in
più elementi (ornato centrale con immagine mariana e decorazioni laterali) composti a rettangolo e
ﬁssato su due pali davanti alla Chiesa di S. Vittoria.
Nel 1958 scompare lʼelemento palo che diviene ora
una portantina, pratico sostegno per lʼappoggio e il
trasporto in processione, ma si ripropongono forme
irregolari che richiamano ancora le elaborazioni
tardo barocche della componente ornamentale del
Pugnalone. La forma standardizzata rettangolare
proposta nel 1957 diviene successivamente prevalente e ﬁno alla metà degli anni Sessanta convive
con forme di richiamo barocco (pp. 24-59).

Negli anni Sessanta i Pugnaloni sono realizzati
da artigiani e pittori locali generalmente in numero
di sei-sette per anno, ma la nuova forza vitale della
festa sta nel coinvolgimento dei giovani, che apportano anche una innovazione tematica: si passa dalla
semplice rievocazione del miracolo con la centralità della ﬁgura mariana, alla rappresentazione della
libertà da ogni forma di oppressione, con riferimenti alle problematiche quotidiane della nostra società in modo più o meno diretto o elaborato (guerra,
pace, droga, fame, emarginazione, terrorismo, consumismo, ….), dove le moderne oppressioni sono
presentate in contrapposizione al miracolo del ﬁore
che sboccia a simbolo di ritrovata libertà.
Così negli anni Sessanta nasce spontaneamente il fenomeno dei gruppi, che agli inizi degli anni
Settanta ha ormai soppiantato gli artigiani, coinvolti al più come bozzettisti; i giovani si aggregano attorno alle botteghe, a centri di formazione, di cultura ed ecclesiastici. Ritroviamo i primi gruppi storici

Sﬁlata dei Pugnaloni (foto Graphisphaera)
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ancora oggi esistenti, come ad esempio il Centro
di lettura nel 1963 con bozzettista Renato Ciacci,
denominato poi CSEP e dopo Centro, e la I Equipe,
così denominata nel 1970 ma già aggregato nel 1966
attorno ai bozzettisti Marziali, Ragni, Mazzuoli e
altri (da cui nasce nel 1976 la Nuova Equipe, oggi
sciolta) e che dagli anni Ottanta si chiamerà I Equipe
Torre S. Marco. Attivo in quegli anni il Circolo culturale ENAL “Ragni e Regoli”, denominato anche
Gruppo Enal, che si riuniva presso lʼattuale C.E.A.
(Centro di Educazione Ambientale della Riserva
Naturale Monte Rufeno). Negli anni Settanta risultano ancora coinvolte le frazioni di Torre Alﬁna (1970-

Statua della Madonna del Fiore in processione accompagnata da pungoli ornati (foto Daniele Moschino - Archivio
Graphisphaera)

1978) e Trevinano (1970-1972) che trasportano ad
Acquapendente le loro opere per la festa. Dai primi
anni Settanta tutti i gruppi di aggregazione hanno
una loro denominazione e, sfogliando la sequenza
16

degli anni, emerge la loro storia e le loro evoluzioni
che hanno portato a volte alla chiusura o alla nascita
di nuovi, o di “quellʼanne chʼerimo così tante che
fecimo du Pugnaloni” (ad esempio nel 1981 sia il
gruppo 6+6 che il gruppo I Equipe fecero entrambi due opere, così come in passato anche alcuni artigiani). Per una storia dei gruppi e per rivedere i volti
delle persone che vi partecipavano si rimanda per ora
al programma multimediale “I Pugnaloni nella storia”
presso il Museo del Fiore52.
Si è già accennato alla componente competitiva
che sarà una forte molla per esprimere la propria vitalità. La manifestazione viene così sentita che negli anni
Settanta compaiono i Minipugnaloni che coinvolgono
inizialmente i ragazzi delle scuole medie ed elementari. Oggi sono coinvolti i bambini delle scuole elementare, materna e dellʼasilo nido. Negli anni passati la
competizione tra gruppi è stata vissuta in modo molto
acceso e ha portato anche ad aspetti di conﬂittualità53.
Sfogliando le pagine dei Pugnaloni negli anni si
ripercorre la storia dei gruppi e di tanti Aquesiani; si
possono infatti cogliere innumerevoli elementi di evoluzione ed espressione: si osserva lʼintroduzione dellʼuso delle foglie e di altri elementi vegetali rispetto
allʼuso esclusivo di ﬁori; si evidenziano alcune sperimentazioni, come una insolita tecnica a rilievo del
1960 proposta da Sergio Polacco o la realizzazione
di due Pugnaloni come reciproca prosecuzione rappresentativa nel 1962 di Cesare Bertuzzi. Negli anni
Settanta prevale lʼuso dei ﬁori ma anche di colori scuri
probabilmente legati alle atmosfere sociali respirate
in quel periodo. Sul ﬁnire degli anni Settanta e inizio
degli anni Ottanta diventa preponderante lʼuso di foglie e la tecnica della “stampinatura”, consistente nel
realizzare elementi geometrici da foglie con stampi da
attaccare come sequenza di squame. Oggi si registra
invece una prevalenza di ﬁori anche per il minor tempo a disposizione per la realizzazione (espressione dei
nostri tempi accelerati) e un investimento realizzativo
soprattutto sullʼultima sera. Ci si è specializzati progressivamente nel realizzare tasselli di mosaico dagli
elementi vegetali, generalmente tagliati o utilizzati in
parti senza lʼuso di un ﬁore o una foglia nella sua interezza come veniva fatto nel passato.
La festa rinasce quindi sul ﬁnire degli anni
Cinquanta, rivitalizzata dallʼingresso della componente giovanile, sulla scia del boom economico ma
anche allʼinizio di mutamenti del tessuto sociale cittadino a seguito dellʼabbandono delle campagne e della
minor importanza della Cassia come arteria stradale,
che ha fatto registrare macroscopicamente la perdita
di tradizioni artigiane e commerciali in città. In questo

contesto sembra essere stato privilegiato non tanto il
richiamo alla tradizione contadina (come sottolineato
lʼelemento del bastone ormai si è perso nella nuova
evoluzione della festa) quanto la ﬁera anima medievale della cittadina e il fasto tardo rinascimentale della
città; già nel 1958 con la documentazione della processione dei Pugnaloni in costumi storici (allora chiesti in
prestito al Corteo storico di Monteﬁascone, cfr. pp. 2426) e dalla ﬁne degli anni Settanta con il corteo storico,
la società aquesiana, così come descritta dal suo primo
storiografo nella seconda metà del Cinquecento, propone una comprensibile e importante ricerca di radici
nella storia54.
Negli ultimissimi anni infatti si sta evidenziando la
riscoperta di alcuni elementi della tradizione rurale, ed
in particolare la decorazione del paese con le frasche
di “maggio” e altri ﬁori e la ricomparsa di pungoli ﬁoriti lungo il percorso processionale (anche se in chiave
statica)55. Negli anni Settanta il reclutamento di tutta la
componente giovanile della cittadina nei gruppi e nei
Minipugnaloni ha fatto perdere elementi rituali come i
pungoli adornati di ﬁori e le gerle con ﬁori di maggio
portati allora in processione dai ragazzi. In questi ultimi anni nelle processioni sono riapparsi timidamente
anche alcuni pungoli ﬁoriti come elementi che accompagnano la statua della Madonna del Fiore.
Quali saranno le evoluzioni future? Ancora unʼultima e personale riﬂessione. Lʼaspetto competitivo così
fortemente sentito e acceso negli anni passati sembrerebbe in questo momento meno forte. Negli ultimissimi anni oltretutto si sta riscontrando la difﬁcoltà dei
gruppi a mantenersi vitali, con una loro diminuzione
e unʼassottigliamento al loro interno, soprattutto della componente che lavora ﬁsicamente al Pugnalone.
Sicuramente questi sono anni in cui si comincia a
risentire del calo demograﬁco e probabilmente sono
tempi in cui i giovani hanno diverse altre opportunità di gratiﬁcazione e svago. In questo quadro rimane
molto sentita lʼappartenenza ai gruppi, il ritrovarsi, il
ripetere nuovi riti insieme, specie lʼultima notte, ma
forse lʼaspetto competitivo non è più la componente principale e sufﬁciente ad animare il fervore dei
gruppi.
Indubbiamente la competizione ha favorito lʼevoluzione della festa e delle tecniche, ma se torniamo
di nuovo con lo sguardo alla natura, ispiratrice della
festa, scopriamo che nei sistemi complessi le relazioni competitive sono quelle più precoci nei dinamismi
evolutivi e soprattutto più dispendiose, e vengono pian
piano soppiantate dalle relazioni mutualistiche. Quindi
in una festa che evolve continuamente potremmo cogliere e auspicare un privilegiare interessi di relazio-

ne e cooperazione. Questi segnali potrebbero allora
essere accolti non come preoccupazione o perdita ma
come segnali di un interessante cambiamento e nuova
vitalità della festa, dove nel superamento di conﬂittualità e nella riscoperta delle proprie radici profonde
e della propria storia si possa coniugare insieme una
nuova logica dellʼappartenere, con uno sguardo sempre ﬁducioso al futuro e alla promessa dellʼalbero
che ﬁorisce.
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Memorie manoscritte intorno al 1826 riportate anche da Strappafelci,
1990, p. 34-35, e Chiovelli, 2004, p. 37-40.
44
Memorie manoscritte dell 1844, riportate da Strappafelci (1990, p.
36) attribuendole ad Antonio Poponi, e riportate da Chiovelli ( 2004, pp.
55-56) ritenendole anonime.
45
Strappafelci, 1990, p. 36
46
Chiovelli (2004, p. 10) nella sua analisi vede un tentativo di progressiva laicizzazione della festa che non ne trae giovamento in assenza del
potere temporale della chiesa con lunghi periodi di interruzione.
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Strappafelci, 1990, p. 36.
Strappafelci, 1990, p. 36-38; Costantini, 1903, p. 45.
49
Strappafelci, 1990, p. 46.
50
Si auspica che proprio la ricerca di archivio possa aiutarci ad avere
da nuovi documenti inediti elementi di congiunzione ed interpretazione
con le documentazioni fotograﬁche reperite e qui presentate e la pubblicazione dei volumi già programmati della Collana di storia e tradizione
dei Pugnaloni di Acquapendente.
51
Con buona probabilità la causa è imputabile alle ristrettezze dovute
al regime autarchico; se da un lato il fascismo, anche a seguito del concordato, ha favorito aspetti cerimoniali della Chiesa (nel Pugnalone del
1928 in effetti troviamo anche la rappresentazione di un fascio littorio
sul palo, cfr p. 24), dallʼaltro ha però proibito movimenti e aggregazioni
di libero pensiero anche legati alla stessa Chiesa. Questo avvenne anche
ad Acquapendente per il movimento scout (art. 3 L. n. 5 del 9.1.1927 e
D.C.M. n. 696 del 9.4.1928), ove presente negli anni ʼ20 e documentato
con foto e con testimonianze di anziani. Casi di proibizioni e vessazioni
negli anni del regime per i riti dellʼalbero del maggio anche di fronte alle
chiese sono note in aree limitrofe (cfr. Achilli et alii, 1983, pp. 88-91).
52
Forti G. (a cura di), 2003a – I Pugnaloni nella storia. Archivio multimediale di una festa di interesse demo-antropologico. Museo del Fiore,
Comune di Acquapendente (su supporto CD rom).
53
Nel 1984 per la prima volta il bozzetto di un gruppo non venne accettato dalla commissione della Pro Loco perché non ritenuto confacente
al tema della festa; fu comunque realizzato dal gruppo e contrapposto ai
Pugnaloni “ufﬁciali” in spazi “non ufﬁciali”. Questo portò la Pro Loco
a formulare un regolamento più rigido e anche un aspetto ﬁno ad allora vissuto dai gruppi con goliardia, come la ricerca della copiatura del
bozzetto, venne esasperato: si passò dal “portà al barre il giorno doppo
la copertina del disco copiata” ad una clima di caccia alle streghe. Nel
1989 i gruppi secondi e terzi classiﬁcati vennero scoperti nellʼaver copiato il bozzetto e anche se dopo i tempi previsti dal regolamento per la
squaliﬁca venne comunque accettata la riconsegna dei premi. La fonte
era indubbiamente buona, visto che il bozzettista secondo classiﬁcato non sapeva che il fratello terzo classiﬁcato gli aveva strappato una
pagina dello stesso fumetto … incappando poi nella stessa sorte. Nel
1999 uno dei gruppi nato lʼanno precedente venne riconosciuto di aver
copiato il bozzetto durante la fase di lavorazione e lo stesso gruppo si
autocensurò interrompendo lʼopera. Chissà se oggi potremmo ﬁnalmente arrivare ad una scherzosa mostra, da molti proposta, del “Pugnalone
copiato” a base di fumetti, manifesti, locandine, quadri, riviste, dischi e
altro, riconoscendo in ﬁn dei conti che “il primo passo per la creatività
è sempre copiare e imitare”.
54
Lʼinnovazione è sicuramente sinonimo di vitalità e funzionalità della
festa in cui il mondo contadino ha un ruolo sempre più marginale (e non
solo nella festa e ad Acquapendente). Sarebbe interessante veriﬁcare con
un antropologo il grado di sovrapposizione tra cultura urbana e cultura
contadina, i rapporti che si sono delineati tra le due e le conﬂittualità presenti o superate (cfr. ad esempio Baronti, 2001, pp. 56-58), mentre con un
sociologo se sussistono gli elementi di una sorta di esorcizzazione delle
proprie origini, in un tessuto sociale fortemente rinnovato dalle presenze contadine che hanno abbandonato le campagne, in un processo che
necessita di anni per essere metabolizzato e delineare la coesistenza di
differenti componenti.
55
Nel 1998 la Pro Loco ha fortemente voluto che i Pugnaloni fossero
disposti lungo un percorso e fosse recuperata la decorazione ﬂoreale
della cittadina (cfr. ad esempio i documenti fotograﬁci riportati per il
2000 da Maffei, 2004, tavv. 124-125); in questo nuovo contesto qualche gruppo ha sporadicamente presentato il Pugnalone associato ad
una piccola inﬁorata (cfr. ad esempio il documento fotograﬁco riportato per il 2000 da Maffei, 2004, tav. 140). Questo processo è nato sicuramente per motivazioni “turistiche” e in quegli anni parallelamente,
ad opera inizialmente di un gruppo promotore, nacque anche la festa
“Viaggio nella civiltà contadina”, manifestazione in forte divenire e
molto dibattuta, con alcuni interessanti spunti nelle primissime edizioni poi dissolti. Occorre però approfondire se siamo di fronte al sentito
recupero di rituali legati alla festa o a generici richiami ad un mondo
mezzadrile oggi scomparso e mitizzato da una cultura urbana, per cogliere in queste trasformazioni lʼespressione di simboli effettivamente condivisi della propria identità sociale e culturale (cfr. ad esempio
Baronti, 2001, pp. 56-57).
47
48

2. UNA COLLEZIONE PER TUTTI
A seguire proponiamo il catalogo della collezione del Museo del Fiore con le immagini raccolte per
anno di realizzazione, con lʼindicazione in didascalia
dellʼeventuale numero di classiﬁca, il bozzettista e il
gruppo di realizzazione. La collezione è proposta a
tutti, curiosi e cultori, per dialogare insieme e trovare
nuovi spunti di analisi e riﬂessione.
Questo catalogo, scevro da elaborate mediazioni,
offre le immagini dei Pugnaloni in particolare agli
Aquesiani. Sfogliando le pagine, oltre a cogliere gli
elementi di evoluzione della festa, non sarà difﬁcile
trovare quel Pugnalone che “je toccò segallo pe portallo in piazza perchè nun se ﬁniva” o riconoscere i
“gatti neri di Ciclamino”. Un Aquesiano ricorderà
di “quellʼanno che si presentò il bozzetto scartato
lʼanno prima e vinse”, o di quando “i cartoni per
lo spolvero buttati furono usati lʼanno dopo da un
altro gruppo”, o ancora quando “lanciò i volantini
collʼaereo ma nun arrivarono mae in piazza”, o “se
fece il cartello del gruppo grande pe ﬁnì lʼpugnalone
perchè li ﬁori nun ereno bastati”.
Chi vuole trovare altre curiosità sui Pugnaloni,
al Museo del Fiore si può consultare il programma
multimediale “I Pugnaloni nella storia” per rivedere
i volti delle persone che hanno animato “i gruppi”
nel tempo o leggere le relazioni scritte negli ultimi
anni dai gruppi per illustrare e accompagnare ogni
opera.
Lasciamo alle immagini dei Pugnaloni la libertà
di esprimersi e suscitare emozioni e considerazioni.
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ANNO 1884

1 / bozzetto Dionisio Bigerna
20

ANNO 1924

1 / bozzetto Vittorio Muzii
21

ANNO 1928

1 / bozzetto fratelli Consoli
22

ANNO 1957

1 / bozzetto D. Creti, A. Moschino, E. Luzzi
23

ANNO 1958

1 ex aequo / bozzetto A. Colonnelli, M. Vinci, C. Chierici
24

ANNO 1958

1 ex aequo / bozzetto D. Creti, E. Luzzi, I. Lupi
25

ANNO 1958

2 / bozzetto Cesare Del Francia
26

ANNO 1959

1 / bozzetto C. Del Francia, V. Sugaroni, A. Romitelli
27

ANNO 1959

2 ex aequo / bozzetto M. Vinci, A. Moschino
28

ANNO 1959

2 ex aequo / bozzetto C. Consoli, A. Colonnelli
29

ANNO 1959

4 / bozzetto C. Del Francia, V. Sugaroni, A. Romitelli
30

ANNO 1959

5 / bozzetto A. Moschino, M. Vinci
31

ANNO 1959

6 / bozzetto Esposito e compagni
32

ANNO 1960

1 / bozzetto C. Bertuzzi Scuola Avviamento Professionale
33

ANNO 1960

2 / bozzetto V. Sugaroni, C. Del Francia - Rione del Rivo
34

ANNO 1960

3 / bozzetto C. Del Francia, V. Sugaroni - Rione del Papiro
35

ANNO 1960

4 ex aequo / bozzetto R. Ferretti, A. Moschino - Rione Porta del Fiore
36

ANNO 1960

4 ex aequo / bozzetto Sergio Polacco - Rione Porta Fiorentina
37

ANNO 1960

6 / bozzetto R. Ferretti, A. Moschino
38

ANNO 1961

1 ex aequo / bozzetto Cesare Bertuzzi - Scuola Media e Professionale
39

ANNO 1961

1 ex aequo / bozzetto Cesare Bertuzzi - Scuola Media e Professionale
40

ANNO 1961

3 / bozzetto Velio Sugaroni
41

ANNO 1961

4 / bozzetto Cesare Del Francia
42

ANNO 1961

5 / bozzetto Sergio Polacco
43

ANNO 1961

6 / bozzetto Roberto Ferretti
44

ANNO 1962

1 / bozzetto Sergio Polacco
45

ANNO 1962

2 / bozzetto Cesare Bertuzzi
46

ANNO 1962

2 / bozzetto Cesare Bertuzzi
47

ANNO 1962

3 / bozzetto Velio Sugaroni
48

ANNO 1962

4 / bozzetto Alfredo Romitelli
49

ANNO 1962

5 / bozzetto R. M. e G. Sugaroni
50

ANNO 1962

6 / bozzetto Antonio Moschino
51

ANNO 1963

1 / bozzetto R. e G. Sugaroni, D. Corteccioni
52

ANNO 1963

2 / bozzetto Sergio Polacco
53

ANNO 1963

3 / bozzetto Renato Ciacci - Centro di Lettura
54

ANNO 1963

4 / bozzetto Giorgio Ronca - Scuola Elementare
55

ANNO 1963

5 / bozzetto Casa di Maria Immacolata
56

ANNO 1963

6 / bozzetto Casa di Maria Immacolata
57

ANNO 1964

1 / bozzetto Antonio Moschino
58

2 / bozzetto Roberto Sugaroni

3 / bozzetto Glauco Sugaroni

4 / bozzetto A. Moschino, P. Augustini
59

ANNO 1965

1 / bozzetto Antonio Moschino
60

2 / bozzetto Roberto Sugaroni

3 / bozzetto G. Sugaroni, D. Corteccioni

4 / bozzetto S. Moschino, D. Creti

5 / bozzetto G. Augustini, D. Dionisi
61

6 / bozzetto Casa di Maria Immacolata
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ANNO 1966

1 / bozzetto Giulio Sugaroni
63

64

2 / bozzetto Sergio Polacco

3 / bozzetto A. Moschino, M. Vinci

4 / bozzetto Cesare Del Francia

5 / bozzetto P. Marziali, P. Ragni, P. Lucarelli, G. Mazzuoli

6 / bozzetto Roberto Sugaroni

6 / bozzetto Velio Sugaroni

6 / bozzetto Antonio Colonnelli
65

ANNO 1967

1 / bozzetto Carlo e Corrado Consoli
66

2 / bozzetto P. Marziali, G. Ragni, P. Lucarelli, G. Mazzuoli

3 ex aequo / bozzetto A. Moschino, M. Vinci, M. Sugaroni

3 ex aequo / bozzetto A. Moschino, M. Vinci, M. Sugaroni

5 / bozzetto G. Foti, B. Galeotti
67

6 / bozzetto Pina Augustini

68

ANNO 1968

1 ex aequo / bozzetto P. Marziali, F. Pifferi, G. Mazzuoli, G. Ragni, M. Menchinelli
69

ANNO 1968

1 ex aequo / bozzetto Roberto Sugaroni, Emidio Romanini
70

2 / bozzetto C. e C. Consoli

bozzetto A. Moschino - Scuola Elementare

3 / bozzetto M. Crisanti, A. Mazzuoli

bozzetto A. Moschino - Scuola Elementare
71

ANNO 1969

1 / bozzetto P. Marziali, F. Pifferi, G. Mazzuoli, G. Ragni, M. Menchinelli
72

2 ex aequo / bozzetto M. Marziali, F. Pifferi, G. Mazzuoli,
G. Ragni, M. Menchinelli

2 ex aequo / bozzetto M. Crisanti, A. Mazzuoli

4 / bozzetto M. Crisanti, A. Mazzuoli

5 / bozzetto R. Chiovelli, N. Pioli - Scuola Media 3C e 3D
73

bozzetto Antonio Signorini

74

ANNO 1970

1 / gruppo ENAL - bozzetto Maria Pappagallo
75

2 / gruppo I Equipe - bozzetto P. Marziali, R. Neri,
F. Pifferi, G. Mazzuoli

gruppo CSEP - bozzetto R. Chiovelli, N. Pioli
76

3 / gruppo Mirabelli - bozzetto Marina Mirabelli

gruppo Torre Alfina - bozzetto C. e C. Consoli

gruppo Trevinano - bozzetto C e C. Consoli

bozzetto A. Signorini

77

ANNO 1971

1 / gruppo CSEP - bozzetto R. Chiovelli, N. Pioli, D. Creti
78

2 / gruppo Mirabelli - bozzetto Marina Mirabelli

3 / gruppo I Equipe - bozzetto P. Marziali, F. Pifferi,
G. Mazzuoli, R. Neri

4 / gruppo Trevinano - bozzetto Roberto Sugaroni

gruppo ENAL - bozzetto Maria Pappagallo
79

gruppo Torre Alfina - bozzetto Centro di Lettura

80

ANNO 1972

1 ex aequo / gruppo I Equipe - bozzetto P. Marziali, R. Neri, F. Pifferi, G. Mazzuoli
81

ANNO 1972

1 ex aequo / gruppo ENAL - bozzetto Roberto Sugaroni
82

2 ex aequo / CSEP - bozzetto Domenico Creti

2 ex aequo/ gruppo Aquesio - bozzetto Moreno Ronca

gruppo Anonima Acquesiana - Maurizio Bellumori

gruppo SAS - bozzetto Giulio Sugaroni
83

gruppo Torre Afina - bozzetto C. e C Consoli

84

gruppo Trevinano - bozzetto Alghero Mazuoli

ANNO 1973

1 / gruppo CSEP - bozzetto Domenico Creti
85

86

2 / I Equipe Junior - bozzetto P. e M. Marziali, R. Neri,
F. Pifferi

3 / gruppo SAS - bozzetto Roberto Sugaroni

4 / gruppo Torre Alfina - bozzetto Paolo Rossi

gruppo 6+6 - bozzetto Velio Sugaroni

gruppo La Nuova Società- bozzetto Graziano Del Francia

gruppo SAS - bozzetto Giulio Sugaroni

87

ANNO 1974

1 ex aequo / gruppo Trevinano - bozzetto M. Pappagallo, A. Mazzuoli, M. Crisanti
88

ANNO 1974

1 ex aequo / gruppo SAS - bozzetto Roberto Sugaroni
89

90

2 / gruppo I Equipe - bozzetto P. e M. Marziali, R. Neri,
F. Pifferi

3 / gruppo Nuovo Gruppo - bozzetto Maria Pappagallo

4 / gruppo CSEP - C. e C. Consoli, R. Chiovelli

gruppo Aquesio - bozzetto Giovanni Illiano

gruppo La Nuova Società - bozzetto Graziano Del Francia

gruppo SAS - bozzetto Giulio Sugaroni

gruppo 6+6 - bozzetto Mario Vinci
91

ANNO 1975

1 / gruppo SAS - bozzetto Giulio Sugaroni
92

2 / gruppo 6+6 - bozzetto Paolo Rossi

3 / gruppo 10 - bozzetto Antonio Colonnelli

4 ex aequo/ gruppo CSEP Torre Alfina
bozzetto Mario Vinci

4 ex aequo/ gruppo CSEP - bozzetto Renzo Chiovelli
93

gruppo La Nuova Società - bozzetto Graziano Del Francia

gruppo I Equipe Junior - bozzetto Mariano Marziali
94

gruppo ? - bozzetto Antonio Moschino

ANNO 1976

1 / gruppo SAS - bozzetto M. Rossi, R. Sugaroni
95

96

2 / gruppo CSEP Torre Alfina - bozzetto Rita Pepparulli

3 / gruppo Anonima Aquesiana - bozzetto C. Ronca,
V. Venturelli

4 / gruppo TNT - Maurizio Sugaroni

5 / gruppo Nuova Equipe - bozzetto Mariano Marziali

6 / gruppo COMB - bozzetto Domenico Creti

gruppo 6+6 - bozzetto Paolo Rossi

gruppo DNA - bozzetto Vincenzo Pirozzi

gruppo 10 - bozzetto Antonio Colonnelli
97

gruppo TG1 - bozzetto Carlo Monelli

gruppo SAS - bozzetto Gianpaolo Mariocchi
98

gruppo I Equipe - bozzetto Pietro Marziali

ANNO 1977

1 / gruppo CSEP Torre Alfina - bozzetto Rita Pepparulli
99

100

2 / gruppo CSEP - bozzetto Mario Vinci

3 / gruppo 10 - bozzetto Roberto Sugaroni

4 / gruppo COMB - bozzetto Domenico Creti

5 ex aequo / gruppo DNA - bozzetto G. Zucca, F. Pirozzi

5 ex aequo / gruppo I Equipe - bozzetto Pietro Marziali

gruppo 6+6 - bozzetto Paolo Rossi

gruppo Anonima Aquesiana - bozzetto Daniele Moschino

gruppo Nuova Equipe - bozzetto Mariano Marziali
101

gruppo SAS - bozzetto Gianpaolo Mariocchi

gruppo TNT - bozzetto Maurizio Sugaroni
102

gruppo SOS - bozzetto Marcello Rossi

