
INTRODUZIONE AL GIOCO DELL’OCA / SPIEGAZIONI STORICHE 

 

Incipit poetico 

 

Se tu vuoi alfin scoprire  

una Città da custodire 

sulla carrozza siedi e vai 

e tante cose tu vedrai. 

La tua Città ti apre le porte 

con le sue mura e il forte monte 

che fu impresso sul tipario 

maestoso e solitario (viene mostrata l’immagine del tipario).  

Una Città una ricca storia 

che diventa ora memoria 

da conoscere e rispettare 

per poterla meglio amare. 

 

Volete allora ognun di voi e tutti assieme conoscere la vostra Città? 

 

 

1. TAVOLE EUGUBINE 

Ecco il primo tesoro! Non è d’oro, ma di bronzo: 7 tavole, le magnifiche 

Tavole Eugubine. Sono scritte in lingua umbra, la lingua dei nostri antenati, 

mentre gli alfabeti sono diversi: le prime quattro sono in alfabeto etrusco, 

la quinta in alfabeto etrusco e latino, la sesta e la settima in alfabeto latino 



e basta. Chi le scrisse non si sa, ma di certo sappiamo di cosa parlano: i riti 

e le abitudini, i costumi e la religione dei nostri avi Umbri, riuniti attorno 

alla Confraternita dei 12 sacerdoti detti Fratelli Atiedii. Questi 12 sacerdoti 

erano i padri spirituali e le guide della comunità. Sotto il loro comando si 

svolgevano vari riti: si sacrificavano animali (buoi, maiali ed altri ancora), si 

consumavano cibi con valore propiziatorio. Tutti passaggi con i quali ci si 

ingraziava, in primo luogo, la triade delle divinità: Giove, Marte e Vofione. 

Nei cibi di allora, possiamo vedere tutto il legame tra quel passato ed il 

nostro presente: basti pensare che uno dei cibi, la mefa, altro non era 

che…la nostra crescia! I sacerdoti interpretavano poi il futuro nel volo degli 

uccelli, in particolare della gazza, della cornacchia e del picchio verde, 

quest’ultimo particolarmente beneaugurante. Il centro spirituale ed il 

primo insediamento della civiltà di allora era…l’Arce Fisia, ovvero la Rocca 

Fisia, centro della cerimonia di purificazione; ai piedi del Monte Ingino, via 

via si sviluppò l’abitato umbro, con le sue dimore, i suoi riti ed i suoi bisogni 

difensivi. Sempre nella parte più elevata della Città rimaniamo…ma saliamo 

nella macchina del tempo e ci spostiamo qualche secolo oltre, rispetto alla 

civiltà umbra. Superiamo i romani, voliamo sopra al loro Impero 

e…arriviamo fino al Medioevo!      

 

2. CATTEDRALE DEI SANTI MARIANO E GIACOMO 

In ogni Città grande e ricca di storia, con una comunità forte e coesa, non 

possono mancare certi punti di riferimento: uno di questi è, senza dubbio, 

la Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo, nota anche come Duomo di 

Gubbio. La sua costruzione risale alla fine del XII secolo, quando un giovane 

di nome Francesco viveva ad Assisi ed ancora si divertiva in feste e 

bagordi…lo incontreremo ancora! La Cattedrale di Gubbio è dunque 

intitolata a Mariano e Giacomo, due Santi martiri della fede, le cui immagini 

si possono vedere anche nel Polittico, attribuito a Guiduccio Palmerucci, 

con la Madonna, il Bambin Gesù ed i Santi Patroni di Gubbio.  

 

  



3. PALAZZO DUCALE 

La macchina del tempo fa qualche capriccio…dovrebbe portarci dal 1100 al 

1200, ma davanti a sé, qui nella parte alta della Città, ha un altro luogo che 

non può ignorare. Ecco Palazzo Ducale, proprio dinanzi al Duomo! Tale 

Palazzo, oggi sede di un importante Museo, fu voluto dal Duca Federico da 

Montefeltro nel ‘400, quindi completato sotto il suo successore, 

Guidubaldo I. Il nome più illustre che concorse, come progettista, alla sua 

realizzazione, è senza dubbio quello di Francesco di Giorgio Martini. Oggi è 

possibile, in questo luogo, vedere il Duca…dal vivo! Questo, grazie ad un 

ologramma che lo mostra, con un attore nei suoi panni, a grandezza 

naturale, mentre parla e si muove. Particolarmente affascinante è la 

riproduzione dello studiolo di Federico, completato da Guidubaldo dopo la 

morte del padre, eseguita dai pregiatissimi artigiani Minelli di Gubbio. 

(Musiche rinascimentali di sottofondo, ad accompagnare discretamente 

ma vivacemente il tutto). 

 

4. SAN FRANCESCO  

La nostra macchina del tempo torna indietro… ed ecco che si ferma al 1200, 

secolo nel quale fu costruita la Chiesa di San Francesco, che oggi si può 

ammirare in Piazza 40 Martiri, vicino ai giardini pubblici, all’edificio dell’ex 

Ospedale, alle Logge dei Tiratoi ed alla Chiesa di Santa Maria dei Laici o dei 

Bianchi, situata sotto le Logge. Lo stile della Chiesa è gotico -  romanico, ma 

la curiosità più importante è nella dedica…Infatti, San Francesco di Assisi 

non solo dà il nome alla Chiesa, ma prima che essa fosse costruita fu 

presente proprio nel medesimo luogo. Infatti, dove oggi c’è la Chiesa 

stessa, un tempo viveva la famiglia degli Spadalonga…E proprio Giacomello 

Spadalonga fu colui il quale vestì, calzò e rifocillò Francesco, venuto a 

Gubbio a predicare in abiti modesti e laceri.  

 

  



5. CHIESA DELLA VITTORINA 

Alla vita di Francesco a Gubbio è collegato anche un altro sito, con una 

Chiesa sempre dedicata al Santo: la Chiesa della Vittorina, o di Santa Maria 

della Vittoria. Nel 1213, i Benedettini di San Pietro la donarono a Francesco, 

per intervento del Vescovo eugubino Villano, che del Poverello di Assisi era 

molto amico. Così, la Chiesa divenne il primo convento francescano a 

Gubbio. Qui avvenne l’episodio dell’ammansimento della “perniciosa 

lupa”, o del “ferocissimo lupo d’Agobbio”, come si legge nei “Fioretti”, il 

libro che racconta della vita e dell’opera del Santo di Assisi. “Vieni qui, Frate 

Lupo! – ingiunse il Santo – Io ti comando in nome di Cristo che tu non faccia 

male né a me né a persona”. Dopo queste parole, il feroce animale si 

accucciò ai piedi del Santo, mansueto come un agnello. L’altare 

dell’ammansimento si può ammirare oggi in una Chiesa che, saltando 

ancora qualche secolo…andremo a conoscere ora! (si può accompagnare il 

tutto con Fratello Sole e Sorella Luna). 

 

6. CHIESA DI SAN FRANCESCO DELLA PACE O DEI MURATORI.  

 

Edificata a partire dal 1615, per iniziativa dell’Università dei Muratori di 

Gubbio, essa si trova nell’attuale Via Savelli e le sue fondamenta riposano 

sulla grotta nella quale, secondo la leggenda, sarebbe vissuta la lupa 

ammansita da San Francesco. Allorchè la Città fu divisa in Contrade, il luogo 

dove oggi si trova la Chiesa fu denominato Trivio Mors Lupis, ovvero Trivio 

della Morte del Lupo, con tanto di gonfalone esposto ai giorni nostri nella 

Chiesa stessa. Oltre all’altare dell’ammansimento, nella Chiesa si può 

ammirare il coperchio del sepolcro sotto al quale giacevano le ossa di un 

lupo, ossa ritrovate nel 1873 nei paraggi e ricondotte, per “assonanza” con 

la leggenda e la tradizione, alla lupa di Francesco. La Chiesa è importante 

anche perché custodisce le statue che sormontano i tre Ceri: quelle di 

Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio. Oltre a queste, vi trovano posto i 

Ceri mezzani (si possono far ascoltare qui le musiche tipiche della Festa dei 

Ceri).      



7. PALAZZO DEI CONSOLI E PALAZZO DEL PODESTA’.  

La progettazione e realizzazione del Palazzo dei Consoli (mentre il narratore 

parla, al suo fianco potrà esserci un altro soggetto che impersona il 

progettista, munito di carta, inchiostro e calamaio, con belle musiche 

medievali di sottofondo) ebbe luogo nel ‘300. Siamo nell’epoca medievale, 

successiva alla caduta dell’Impero romano ed alle invasioni barbariche; 

dominano i Comuni ed anche Gubbio è un libero comune forte e geloso 

della sua indipendenza. Ricordate il tipario, il sigillo per imprimere la cera 

lacca sui documenti ufficiali? Ecco, esso ne è simbolo evidente. Nel 1321 si 

presero le prime decisioni in merito all’edificazione del Palazzo, quindi partì 

il cantiere, che portò alla realizzazione dello stesso. In esso presero alloggio 

i Consoli, alti magistrati che vi esercitavano i loro compiti di direzione della 

comunità e vi trascorrevano tutti i momenti della loro vita fin quando 

restavano in carica, affiancati da vari altri funzionari: il Capitano del Popolo, 

il Conestabile, il Notaio delle Riformanze, il Cancelliere ed il Gonfaloniere. 

I Consoli (e qui si può anche ipotizzare la presenza di un soggetto che 

impersoni il Console). I Consoli erano otto, eletti in ragione di due per ogni 

quartiere della Città; essi non potevano abbandonare il Palazzo e non 

potevano entrare in contatto, se non in occasioni straordinarie, col resto 

della cittadinanza. Nella sala grande, dove oggi è collocata la parte più ricca 

della Pinacoteca, i Consoli trascorrevano il tempo dei loro impegni e delle 

loro prerogative, allietati dallo sciabordio dell’acqua di una fontana (e qui 

vi può essere un effetto sonoro che lo riproduce…), la Fons Arenghi, che 

varie fonti danno collocata, prima della costruzione del Palazzo, nella parte 

più alta della Città. Con un po' più di ritardo, ma con esito certamente 

apprezzabile prese avvio, nel 1348, il cantiere di Palazzo del Podestà, 

dirimpettaio del Palazzo dei Consoli: in esso trovava posto, come ben si 

capisce dal nome, il Podestà, ovvero del funzionario supremo che 

affiancava i Consoli nella vita del libero comune (e che talvolta ad essi si 

sostituiva).  

Tra le prerogative del Podestà, la conduzione dell’esercito in tempi di 

guerra. Ad unire i due Palazzi è una meravigliosa piazza pensile, 

denominata Piazza Grande, o Piazza della Signoria, che riposa su strutture 



possenti, armoniche e leggere al tempo stesso: quattro arcate o “arconi”. 

Dove oggi è il parapetto, dal quale si gode un eccezionale panorama, dal 

1508 fino al 1839 vi fu un loggiato, poi abbattuto.  

 

Palazzo dei Consoli è, dal 1909, sede del nostro Museo civico, con le sue 

collezioni permanenti: la Pinacoteca, la Collezione di ceramica, quella 

risorgimentale, tibetana, l’esposizione delle Tavole eugubine, la Collezione 

archeologica e numismatica (molto importante, in quanto Gubbio fu sede 

di una rinomata e florida Zecca).     

 

 

 



1
Per partire 

con la 
carrozza, 
fai un 6.

2
Quando fu costruito il 
Palazzo? Chi erano i consoli? 
A risposta esatta, 
avanza di 5 caselle.

3 4

5
Tira ancora i dadi

6 7 9

8
Si apre 

la botola.
 Torna al                                     

punto di partenza

14
Tira ancora i dadi

11131617 1518

10
Il ponte levatoio 
si alza. Torna al
punto di partenza 
per non cadere in acqua!

12
A quali Santi è dedicata

la Cattedrale?
A risposta esatta,

avanza di 5 caselle.

23
Tira ancora i dadi

20 21 25 2622

19
Come si chiamava la
famiglia che ospitò San
Francesco a Gubbio? 
A risposta esatta, avanza di 3 caselle.

24
Stai 

fermo 
un turno

27
Quale episodio avvenne 
in questo luogo? 
A risposta esatta 
avanza di 6 caselle.

32
Tira ancora i dadi

2930 283334

31
Incontri l’arciere. 

Retrocedi 
al punto 

di partenza.

35
Quale figura risiedeva 

in questo palazzo?
A risposta esatta, 

avanza di 8 caselle.

36
In quale Palazzo si

trova questa fontana? 
A risposta esatta, 

avanza di 3 caselle.

41
Tira ancora i dadi

37 38 39 40 42 43 44 46

45
Di quale civiltà 

ci parlano 
le Tavole Eugubine? 

A risposta esatta, avanza di 6 caselle.

47
Come si chiama il 
Duca che fece costruire 
questo Palazzo? 
A risposta esatta, avanza di 5 caselle.

59
Tira ancora i dadi

58 60 61 62

57
Come si chiama questa 

Chiesa e cosa custodisce? 
A risposta esatta, 

avanza di 3 caselle.

63
Il portone 
si è aperto, 

puoi entrare. 
Hai vinto!

REGIONE
UMBRIA

50
Tira ancora i dadi

4851525355

54
Stai fermo 

un turno, mangia e 
bevi in compagnia

49

Incontri l’orso. 
Retrocedi

al punto di partenza.

56

realizzato con
il contributo della


