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editoriale

sommario

L’estate è arrivata, non ci sono dubbi. Lo confermano la verdura e la frutta 
di stagione che arrivano puntuali nella nostra cucina. Ecco allora qualche 
idea per cucinare la coppia di questo mese: peperoni e pesche. Ricette fresche 
e dalle cotture veloci per evitare il più possibile il calore di forno e fornelli. 
Voglia di fresco, ma anche di sole: un articolo ci spiega come esporci ai suoi 
raggi e trarne solo benefici.  E poi le vacanze, al mare, in montagna e con 
chi si vuole: anche da soli! Tantissime, infatti, sono le proposte turistiche al 
femminile che si trovano online per chi è single. E dato che la bella stagione 
porta con sé anche feste e sagre, in questo numero vi portiamo a Viterbo, 
dove ogni anno si celebra la Macchina di Santa Rosa. Un numero doppio 
in cui troverete consigli utili per i vostri gerani, per i vostri figli (parlia mo 
di paghetta) e per la vostra casa. Da leggere anche sotto l’ombrellone!                                                                                                                                    
Buona Estate a tutti!La tiratura e la diffusione del numero
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SANTA ROSA 
E LA MACCHINA IN SUO ONORE
Monica Corbellini

dIvAgANdO
viaggiare attraverso il territorio scoprendo le sue tradizioni e le sue meraviglie

C’ era una volta, in una modesta casa della parroc-
chia di Santa Maria in Poggio, una ragazzina di 

nome Rosa, la sua era una famiglia di agricoltori…”: 
sembra l’inizio di una favola, ma è l’incipit di una 
vicenda antica che si perpetua ogni anno da molti 
secoli. È la storia di Santa Rosa, cui la città di Viterbo 
ogni anno il 3 settembre dedica una giornata di festa 
e devozione. 

Chi era Santa roSa? 
Siamo a metà dell’XI secolo; Rosa è una bambina 
fuori dall’ordinario, a lei succedono cose inspiegabili. 
Come quando una malattia la ridusse in fin di vita, 
ma si ristabilì miracolosamente senza alcuna cura e 
improvvisamente. Preso l’abito di terziaria france-
scana, iniziò ad apparirle la Madonna e a predicare: 
in Viterbo tutti la notarono quando cominciò ad 
andare per le vie della città con in mano un croci-
fisso, lodando Gesù e la Vergine Maria. Ma la cosa 
non piacque ai viterbesi e il podestà della città, per 
liberarsi della fanciulla, ordinò che tutta la famiglia 
lasciasse Viterbo entro 24 ore. 

a Viterbo ogni 3 settembre si ripete una coinVolgente 
processione. una manifestazione antica e suggestiVa

Nelle foto dall’alto: 
paticolare del colonnato del Palazzo dei Papi di Viterbo,

macchina di Santa Rosa.
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L’esilio a Soriano del Cimino non durò però, a 
lungo: il 13 dicembre 1250 morì Federico II, i guelfi 
ripresero il potere e prepararono il ritorno del Papa. 
Rosa aveva annunciato la morte dell’imperatore 
parecchi giorni prima, dopo aver avuto un sogno 
premonitore. Nel breve periodo di vita che seguì a 
questo fatto, Rosa fece dei miracoli, diede la vista a 
una fanciulla cieca dalla nascita e convertì un’eretica 
con un’ordalia, preparato cioè un gran falò, vi si gettò 
dentro: non solo non le accadde nulla, ma addirittura 
si spensero le fiamme. L’ordalia era un’antica pratica 
giuridica secondo cui l’innocenza o la colpevolezza 
dell’accusato venivano determinate sottoponendolo 
ad una prova: se ne usciva indenne significava che era 
stato Dio ad aiutarlo. 
Rosa morì qualche mese dopo, il 6 marzo 1251, 

stroncata dalla malattia, e su di lei fiorirono in seguito 
tante leggende. Il suo culto, promosso da Innocenzo 
IV e Alessandro IV, divenne popolare sebbene man-
casse ancora la canonizzazione. La tradizione vuole 
che nel 1258 papa Alessandro IV, residente in 
Viterbo, sognò per ben tre volte una ragazzina chia-
mata Rosa che era stata sepolta sette anni prima nella 
nuda terra di fronte alla parrocchia di Santa Maria 
in Poggio. Durante il sogno la bambina chiedeva di 
essere traslata nel monastero delle “Povere Dame di 
San Damiano, poiché piacque a Cristo di annove-
rarmi nella schiera delle sue ancelle”. Impressionato 
da questa visione, il pontefice predispose il trasporto 
che avvenne solennemente il 4 settembre successivo. 
Da allora nel monastero si moltiplicarono i miracoli. 
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terme di viterbo
Acqua da Re, anzi da Papa: quasi tutte le 
acque del bacino termale viterbese sono sulfu-
reo-solfato-bicarbonato-alcalino-terrose di origi-
ne vulcanica con valori di termalità (intervallo 
di temperatura nel quale cristallizza una certa 
associazione di minerali) spesso superiori ai 
60°C e con un’altissima salinità. Doti naturali e 
terapeutiche non da poco: l’utilizzo terapeutico è 
molteplice e scientificamente comprovato in vari 
ambiti (reumatologia e riabilitazione, otorinola-
ringoiatria, pneumologia, ginecologia, dermato-
logia e medicina estetica, odonto-stomatologia). 
L’acqua carbonico-ferruginosa del “Bagno del 
Papa” viene invece utilizzata presso le “Terme dei 
Papi” nella cura delle vasculopatie periferiche. Il 
fango termale estratto dal lago del Bagnaccio 
subisce una naturale maturazione; per tali motivi, 
nelle Terme dei Papi si usa sempre fango termale 
vergine e mai rigenerato. Oltre allo stabilimento 
“Terme dei Papi” a Viterbo è presente il Grand 
Hotel Terme Salus - Pianeta Benessere Resort, che 
utilizza l’acqua “S. Valentino”, di tipo sulfureo-sol-
fato-bicarbonato-alcalinoterroso e ipertermale 
(45°C).  

il lago di mezzano
Non sarà celebre come quello di Bolsena (di ori-
gine vulcanica, quinto lago più grande d’Italia, e  
maggiore del Lazio), ma è un gioiello d’acqua su 
cui affacciarsi e dove trovare riparo dalla calura. 
Il lago di Mezzano, laghetto di origine vulcani-
ca ai confini con la Riserva naturale Selva del 
Lamone sorge in una zona di grande rilevanza 
per chi vuole praticare l’escursionismo a piedi, in 
bicicletta o a cavallo. Situato a 452 metri s.l.m., ha 
un diametro di circa 800 metri e una superficie di 
appena 0,5 kmq con profondità massima di 31 
metri. I latini lo chiamavano Lacus Statoniensis in 
onore di Statonia, antica città che sorgeva sulle 
sue rive fino al Medioevo. Le acque del lago sono 
ricche di lucci, carpe, tinche, trote e persico-trota. 
Attorno, particolarmente suggestivo è il bosco di 
Monte Rosso, con alberi di alto fusto, piante di 
cerro e roverelle secolari che nascondono i resti 
del Castello di Mezzano. Poco lontano dal lago 
si ammira un’immensa roverella di oltre 300 anni.

Nelle foto da sinistra in senso orario: 
momento della costruzione della macchina,
il Palazzo dei Papi a Viterbo, 
la statua di Santa Rosa in cima alla macchina, 
facciata del Duomo di Viterbo.

Piccoli suggerimenti musicali, 
Per godersi ancora di Più il viaggio
a cura di Andrea Bernardini

Il disco che vi proponiamo per il 
“Divagando” di questo numero non è 
facile da trovare. Noi però siamo sicuri 
che, se riuscirete a procurarvelo, poi ci 
ringrazierete. “Lassa Sta’ La Me Creatura” 
del Canzoniere del Lazio, gruppo ormai 
quasi dimenticato, è un vero e proprio 
gioiello. Un lavoro, pubblicato nel 1974, 
capace di rivitalizzare tutto un patrimo-
nio tradizionale (quello del Lazio e non 
solo…), grazie all’innesto di elementi pro-
venienti da altre musiche. Brani che erano 
la sintesi perfetta tra esperienza metropoli-

tana e quanto salvato dei 
repertori popolari. Semi di 
ragionata novità lancia-
ti, allora, nel panorama 
musicale italiano. 

d-MUSIC
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La Storia deLLa MaCChina 
di Santa roSa
Quella di Santa Rosa è una storia ricca di fascino 
e devozione antica. Analogamente la storia della 
Macchina di Santa Rosa si perde nel tempo e scon-
fina spesso nella leggenda. La Macchina, una torre 
illuminata da fiaccole e luci elettriche, realizzata 
in metalli leggeri e in materiali moderni quali la 
vetroresina (che hanno sostituito da diversi anni il 
ferro, il legno e la cartapesta). L’altezza della strut-
tura è intorno ai trenta metri e il peso sulle cinque 
tonnellate. Il modello attuale della Macchina è 
nuovo, risale al 2009 e si chiama “Fiore del Cielo”. 
L’imponente costruzione viene trasportata a spalla 

da circa 100 facchini per le vie del centro storico di 
Viterbo la sera del 3 settembre di ogni anno, vigilia 
della ricorrenza della festa di Santa Rosa. 
Il trasporto si muove da piazza San Sisto, nei pressi di 
Porta Romana, dove la Macchina è assemblata nelle 
settimane precedenti. La scarsità di notizie disponi-
bili sull’origine della Macchina di Santa rosa ha 
favorito il diffondersi di storie e leggende. Le prime 
informazioni attendibili risalgono alla fine del '600: 
le cronache narrano che il 3 settembre 1686 vennero 
cantati i Vespri alla presenza dei Canonici del Duomo 
e che il delegato della festa, tale Sebastiano Gregorio 
Fani, informò la popolazione che la processione ed 
il trasporto della Macchina di Santa Rosa sarebbero 
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avvenuti il 27 ottobre. Sarebbe da attribuire al conte 
Fani anche il progetto di quella Macchina. 
Nella raccolta conservata presso il Museo Civico di 
Viterbo si trova uno dei primi e pochi disegni, ad 
opera del costruttore Giuseppe Franceschini risalente 
al 1690. 
Il difficile trasporto della Macchina di Santa Rosa 
ha sfiorato a volte la tragedia, il fatto più clamoroso 
avvenne nel 1801: l’allarme per un furto scatenò il 
panico, i cavalli presenti si imbizzarrirono e in molti 
furono travolti nella confusione generale. Dopo aver 
ripreso a fatica il trasporto, la Macchina si incendiò e 
i facchini furono costretti a posarla a terra e assistere 
impotenti alla totale distruzione. 

La Sera deL 3 SetteMbre, inizia 
iL traSporto deLLa MaCChina
Il percorso è lungo poco più di un km e giunge fino 
al Santuario di Santa Rosa. Durante il tragitto si 
effettuano cinque fermate: Piazza Fontana Grande, 
Piazza del Plebiscito (di fronte al Comune), Piazza 
delle Erbe, Corso Italia (davanti alla Chiesa del 
Suffragio), la quinta e ultima sosta viene fatta a 
Piazza Verdi e prelude l’ultimo e il più impegnativo 
tratto della processione: il percorso è in forte salita e 
i Facchini lo compiono di corsa con l’aiuto di corde 
anteriori in aggiunta e di travi dette “leve” che spin-
gono posteriormente - è sicuramente il momento 
più emozionante del percorso. 

Nelle foto da sinistra in senso orario: 
particolare della Porta dei Papi, la Loggia dei Papi, Facchini durante la manifestazione.
Provincia di Viterbo: Duomo e Castello Orsini a Soriano nel Cimino, veduta panoramica del porto e della rocca di Capodimonte.
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MANGIARE 
Ristorante Enoteca La Torre
Via della Torre 5 
tel. 0761 226467 - 349 3707021
www.enotecalatorrevt.com 

Il Paradosso 
Via Valle Cupa 68 angolo Via di 
Paradosso 
tel. 0761 226856 - 324702 

I Templari  
Via di Sant’Antonio, 46/48
Via di Paradosso 
tel. 0761 324702
templari.viterbo@libero.it

Il Labirinto  
Via San Lorenzo 46 
tel. 0761 307026 

Il Monastero  
Via Fattungheri 10 
tel. 0761  324346 

3DC Gradi - Tredici Gradi   
Via Cardinal La Fontaine 28
Piazza Don Mario Gargiuli 11 
tel. 0761 305596 

La Pentolaccia    
Via delle fabbriche 20-22 
tel.0761 342755, 340 6415105 
www.pentolaccia.com

Ristorantino L’Archetto     
Via S. Cristoforo1, 
traversa di Via Saffi
tel. 0761 325769 - 0761 305596 

Quando la gigantesca torcia splendente è posata sui cavalletti di 
sostegno, i volti dei facchini, fino ad allora tesi e angosciati per la 
fatica del loro atto di devozione, si liberano in un sorriso commosso 
di felicità. Nelle sere successive al trasporto, e per tutto il tempo in 
cui la macchina rimane davanti al santuario, vengono accese le luci 
della struttura (intorno alle ore 21.00) per offrire a tutti lo spetta-
colo della vista “notturna” della splendida macchina di Santa Rosa. 
Il 3 settembre è una giornata particolare per i viterbesi e per le folle 
di turisti incuriositi (ogni anno la manifestazione ne attira sempre in 
numero maggiore), ma lo è ancora di più per i facchini, gli “eroi 
per un giorno” che dal 1978 sono riuniti in sodalizio e si fregiano 
del titolo di Cavalieri di Santa rosa. Dopo il pranzo essi, vestiti 
nella tradizionale divisa bianca con fascia rossa alla vita (il bianco 
simboleggia la purezza di spirito della patrona, il rosso i cardinali 
che nel 1258 traslarono il suo corpo), si recano in Comune dove 
ricevono i saluti delle autorità cittadine, poi vanno in visita a sette 
chiese del centro, infine in ritiro al convento dei cappuccini, dove 
il capofacchino impartisce loro le ultime indicazioni sul trasporto. 
Verso le 20.00, i facchini, partono dal Santuario di Santa Rosa e 
percorrono a ritroso il tragitto della Macchina, preceduti da una 
banda musicale che intona il loro inno e acclamati dalla folla, fino a 
raggiungere la Chiesa di San Sisto, presso Porta Romana. Qui viene 
impartita loro dal vescovo la cosiddetta benedizione in articulo 
mortis, che prende in considerazione eventuali incidenti e pericoli. 
Le varie categorie di facchini, vale a dire i “ciuffi” (dal caratteristi-
co nome del copricapo in cuoio che protegge la nuca agli uomini 
posizionati nelle nove file interiori), le “spallette” e le “stanghette” (i 
facchini occupanti le file esterne, rispettivamente laterali, anteriori e 
posteriori), prendono posto sotto le travi alla base della Macchina. 
Ai perentori ordini del capofacchino: “Sotto col ciuffo e fermi!”, 
“Sollevate e fermi!” e “Per Santa Rosa, avanti!”, iniziano il difficile 
percorso. La selezione dei facchini avviene tramite un’impegnativa 
prova di portata ed è uno degli appuntamenti più coinvolgenti per 
l’intera città. Un’apposita commissione, composta dal Presidente 
del Sodalizio, dal Capo Facchino e dal Consiglio Direttivo, si riu-
nisce per valutare le prestazioni dei giovani aspiranti e dei veterani, 
per definire la formazione per il trasporto annuale. 
La macchina di Santa Rosa prevede una macchina organizzativa 
ineccepibile: tutto viene predisposto per la distribuzione delle sedie 
e per far sì che anche i disabili possano godere dello spettacolo 
corale. Nulla è tralasciato, neppure le informazioni su come vedere 
la manifestazione grazie a network televisivi locali. 
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Per informazioni 
www.infoviterbo.it
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