
Le abbazie di Lisciano Niccone 

Lunedì 21 marzo 2016 

si celebra il patrono San Benedetto 

La presenza dei monaci benedettini 

nella valle del Niccone – val di Pierle 

In questa occasione verrà presentato il volume: 
 

Monasteri benedettini in Umbria  
Alle radici del paesaggio umbro 

 
 

Direzione scientifica di Giustino Farnedi O.S.B., Repertorio dei monasteri 
a cura di Nadia Togni, Regione Umbria – Centro Storico Benedettino 
Italiano, 2014 (Biblioteca del Monasticon Italiae, 1), pp. XCIV, 392, foto e 
mappe, 2 tavv. f.t. 

 
In Umbria, patria di san Benedetto (480-547), il monachesimo si è diffuso 
fin dall’origine in modo capillare; già nel secolo XVII lo storico folignate 
Ludovico Iacobilli stimava a più di 300 il numero dei monasteri umbri posti 
sotto la Regola benedettina.   
 

Il volume  Monasteri Benedettini in Umbria recensisce 90 monasteri 
benedettini della regione, alcuni dei quali ancora in vita: 74 in provincia di 
Perugia, 16 in provincia di Terni.  
Per ogni monastero recensito è stata redatta una ricca scheda 
catalografica contenente le principali informazioni relative 
all’insediamento, come: la denominazione antica tratta dalle fonti 
documentarie, la localizzazione geografica, la testimonianza più antica, 
l’appartenenza alla diocesi antica e moderna, la comunità monastica di 
origine, la comunità religiosa che vi risiede attualmente, la storia del 
monastero e delle istituzione religiose che vi si sono succedute, la 
produzione artistica promossa e commissionata dalla comunità 
monastica.  
Particolare attenzione è stata rivolta alla collocazione territoriale e 
ambientale dei 90 insediamenti recensiti, molti dei quali sorgono in 
contesto extraurbano e in posizione isolata rispetto ai centri abitati. 
 

La presenza monastica in Umbria ha lasciato un’impronta profonda e 
indelebile, non solo dal punto di vista religioso, ma anche culturale, 
artistico, sociale e paesaggistico.  
La ricerca sul monachesimo umbro è dunque indispensabile per il 
recupero delle nostre radici storiche più antiche e profonde.     
 
Per informazioni sul volume contattare l’abate Giustino Farnedi,  
mail: giustinofarnedi@alice.it, cell. 339. 833 6205 

La S.V. è invitata a partecipare 

L’evento è organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Lisciano Niccone 
INFO: cell. 333.404 3154 

Pro Loco di 
Lisciano Niccone 



Fin dal secolo X Lisciano Niccone, tra Cortona e Umbertide, con il 
castello di Pierle che domina la valle sul confine tra Umbria e 
Toscana, è un territorio di profonda ispirazione monastica. 
 

Intorno al 962, i monaci della non lontana abbazia di Petroia 
fondarono il monastero di San Benedetto sul Monte Rifalce, dove 
rimasero fino al 1300; alle falde del Monte Protino, sopra il Pian di 
Marte, sorgeva il monastero di Santa Maria di Val di Rose, fondato 
intorno al Mille dai monaci Camaldolesi di Montecorona che, nel 
1419 si ritirarono a San Pietro di Gubbio; sul Monte Ginezzo, 
sorgeva il monastero di Ginezzo, dell’Ordine dei Camaldolesi; 
infine, sul Monte Maggio sorgeva il monastero delle monache 
Cistercensi, che avevano beni anche a Pierle.  
 

Questa importante presenza monastica ha lasciato tracce evidenti 
nella storia e nel paesaggio di Lisciano Niccone; grazie al loro 
lavoro, i monaci hanno infatti bonificato e reso produttive le terre 
e, con la preghiera e lo studio, hanno evangelizzato le popolazioni 
del luogo secondo i dettami della Regola benedettina.  

Saluti iniziali 

GIANLUCA MOSCIONI, Sindaco di  Lisciano Niccone  
CONCETTA AMBRA, Assessore alla Cultura di Lisciano Niccone 

ANDREA BIADETTI, Presidente della Pro Loco di Lisciano Niccone 
FERNANDA CECCHINI, Assessore alla Cultura della Regione Umbria  

 
Modera 

Padre  MAURO Prof. ANGELINI 
 

Intervengono 

Abate GIUSTINO FARNEDI O.S. B.  
dell’Abbazia di San Pietro di Perugia, 

San Benedetto e i monasteri benedettini in Umbria 
 

NADIA TOGNI dell’Università di Ginevra, 
I monasteri benedettini nel territorio di  Lisciano Niccone 

 
Cenni sul territorio di Lisciano Niccone 

LORENZO FALUOMI  
MARCELLO SILVESTRINI  

SANDRO ALLEGRINI 
 

Le abbazie di Lisciano Niccone 

PROGRAMMA DELLA CONFERENZA 

Lunedì 21 marzo 2016, ore 18:00 

Lunedì 21 marzo 2016 
Sala della Pro Loco di Lisciano Niccone 

 

ore 16:45 
L’Eucarestia è presieduta dall’abate Giustino Farnedi,  

concelebra il parroco Padre Mauro Prof. Angelini 
 

ore 18:00 
Conferenza Le abbazie di Lisciano Niccone 

 

ore 20:00 
Cena conviviale con specialità del luogo   

Pro Loco di 
Lisciano Niccone 


