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In giro in camper per l’Italia, 
questa estate 2016 avevamo 
visitato, in larga parte, la zona 
dei Monti Sibillini ed in particola-
re ci eravamo soffermati nel ter-
ritorio  compreso tra Norcia, 
Cascia, Preci e lungo il tratto 
della Valnerina, riscontrando 
piccoli centri ricchi di un cospi-
cuo patrimonio artistico. 
In quella circostanza avevamo 
rilevato e fotografato alcuni 
aspetti di quel meraviglioso 
patrimonio architettonico che, 
dalle notizie che ci giungono 
dalle zone terremotate che que-
sta volta, precisamente ieri il 26/
ottobre/2016, ha avuto il suo 
epicentro a Visso nelle Marche, 
si è esteso nelle medesime 
località che ad agosto di 
quest’anno erano state dura-
mente colpite, con l’aggravante 
di moltissime vittime, tra cui i 
Comuni di Amatrice, del Tronto, 
la stessa Norcia, che aveva 
però resistito alla furia del terre-
moto per i precedenti interventi 
adottati sulle norme di antisismi-
cità degli edifici etc. 
Il terremoto suddetto ha anche 
colpito il territorio del Comune di 
Preci, riportando gravi danni al 
patrimonio artistico religioso, in 
particolare il rosone e parte 
della facciata dell’Abbazia di 
Sant' Eutizio a Preci che sono 
crollati e danni seri sono stati 
provocati anche alla facciata 
della chiesa della Madonna 
delle Grazie a Norcia, mentre si 
è letteralmente sbriciolata la 
bellissima chiesa di San 
Salvatore a Campi di Norcia, 

ABBAZIA DI SANT’EUTIZIO
COMUNE DI PRECI 

Provincia di Perugia

Il terremoto nelle marche del 26/10/2016 ha causato
gravissimi danni al patrimonio artistico e culturale

di Tosati

Comune di Preci (PG) sosta camper 
dove abbiamo soggiornato, con servizi 
forniti, a titolo gratuito, dal Comune di 
Preci che, con grande senso di civiltà e 
dovere di ospitalità, hanno attrezzato 
quest'area per i camperisti, al quale va 
tutta la nostra gratitudine e complimenti 
per questa ammirevole iniziativa. 
Un esempio che la nostra Regione 
Calabria e tutti i Comuni calabresi che 
dovrebbero fare proprio, quale stimolo 
per alimentare questo importante 
comparto turistico. Settore che risulta, 
nella nostra bella terra di Calabria, 
completamente assente e poco incline 
a favorire questo tipo di diffuso e 
costante nuovo modo di fare turismo.www.ilb
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come ha riferito l’arcivescovo di 
Spoleto-Norcia, che testualmen-
te riportiamo, monsignor Renato 
Boccardo, a fare un primo bilan-
cio dei danni causati dalle scos-
se di questa sera a chiese e 
monumenti del territorio, il pre-
sule spoletino parla di «gravissi-
ma ferita al patrimonio di arte e 
di fede» della sua arcidiocesi .
Solidali con tutta la popolazione 
di quel territorio, vogliamo offrire 
il nostro contributo pubblicando 
e supportando, con la forza 
delle immagini, la bellezza di 
questi autentici monumenti e 
l’opportunità di documentare lo 
stato dei luoghi, prima di 
quest’altro disastroso sisma, 
con la consapevolezza che, 
forse, potesse servire ad aiutare 
e supportare i soccorritori e le 
autorità competenti a verificarne 
il prima e il dopo. 
Da queste pagine del nostro 
sito, inviamo alle popolazioni 
tutte di quelle zone, il nostro più 
affettuoso augurio per un’ imme-
diata ripresa e con l’auspicio e 
la consapevolezza per lo scam-
pato pericolo e con l’auspicio di 
ricostruire presto, con grande 
forza, ciò che, provvisoriamen-
te, fosse stato distrutto.

Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio, 

(A sinistra) – Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio - Cortile 
d'ingresso

(In alto) – Preci (PG) – L'Abbazia di Sant' Eutizio, con in 
primo piano l'abside poligonale e l'ingresso
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La facciata e il rosone in alto della Chiesa che si trova all'interno dell'Abbazia di 
Sant' Eutizio a Preci, prima del terremoto che ha danneggiato il rosone.

La storia 
dell'Abbazia di 

Sant'Eutizio

Agli inizi del V secolo arrivaro-
no in questo territorio i monaci 
provenienti dall'Oriente. La loro 
esperienza fu proseguita da 
persone del luogo. S.Gregorio 
Magno (560-604) ci tramanda 
che S.Spes fondò questa abba-
zia nel 470.
Nel periodo alto medievale essa 
acquisì diritti feudali su un vasto 
territorio. 
Aveva una ricca biblioteca e uno 
"scriptorium" da dove proviene 
la "Confessio Eutiziana", della 
metà dell'XI secolo. 
I monaci conoscevano i poteri 
curativi delle erbe e dettero ori-
gine ad una importante scuola 
medico - chirurgica conosciuta 
come Scuola Chirurgica 
Preciana. San Francesco d' 
Assisi ebbe rapporti con l'Abba-
zia quando era abate Raynaldus. 
Ai tempi dell'abate Giacomo 
Crescenzi vi soggiornò San 
Filippo Neri.
Il campanile, è dell'Architetto 
Giovanni Battista Crescenzi, 
fratello dell'abate Giacomo. La 
facciata della chiesa di 
Sant'Eutizio fu costruita da 
Teodino I nel 1190. Il rosone fu 
eseguito al tempo di Teodino II.
Ha un doppio giro di archetti, ed 
è circondato dai simboli degli 
evangelisti. La parte mediana 
della chiesa, riconoscibile per la 
diversa muratura, è la più antica 
ed è caratterizzata dalle finestre 
di epoca ottoniana. La porta 
murata ha la soglia consumata 
dal passaggio dei fedeli che pro-
cedevano in ginocchio fino al 
corpo di Sant'Eutizio. L'abside 
risale al sec. XIV.
L'acquasantiera poggia su 
un'ara pagana di età augustea 
e anche il fonte battesimale è 

Preci (PG) - Abbazia di Sant'Eutizio - Particolare del cortile d'ingresso
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rant'anni; fu privato della vista, 
ma ebbe da Dio il dono di leg-
gere nei cuori; morì il 28 Marzo 
del 510.
Sant' Eutizio fu eletto abate del 
monastero alla morte di Santo 
Spes. Evangelizzò le valli circo-
stanti. Morì il 23 Maggio del 
540.
San Fiorenzo era il compagno 
di S. Eutizio, visse gran parte 
della sua vita presso il vicino 
eremo, fu contemplativo e 
amante della natura, morì il I° 
giugno del 548.

ricavato da un blocco di epoca 
romana; la tela col Crocifisso, 
Sant'Eutizio e S.Spes è opera 
del Pomarancio (1602).
Questa abbazia, definita la culla 
del movimento monastico occi-
dentale, fu il luogo ove San 
benedetto ricevette da Santo 
Spes la formazione umana e 
cristiana.
Dal 1997 l'Abbazia è diventata 
una Casa di Accoglienza per 
favorire le diverse richieste per 
incontri di preghiera, ritiri spiri-
tuali, gruppi scout, soggiorni 
etc.
L'abbazia offre un ambiente di 
respiro spirituale che ricorda la 
tradizione monastica benedettina.
Dal 2004 l'edificio abbaziale è 
diventato Parrocchia, divenendo 
cosi il centro ecclesiale di diciot-
to comunità che sono: Abeto, 
Acquaro, Ancarano, Belforte, 
Campi, Castelvecchio, 
Collazoni, Collescille, Corone, 
Fiano di Abeto, Montaglioni, 
Montebufo, Piedivalle, Preci, 
Poggio di Croce, Roccanolfi, 
Todiano e Valle.
La fontana del cortile ha davanti 
un pluteo del V secolo scolpito 
a losanche e pilastrini.
Nella chiesa, la tela raffigurante 
S.Antonio Abate è del 1596; 
sulle pareti vi sono frammenti di 
affreschi del XVI sec.
La croce sull'altare è opera di 
Nicola di Ulisse da Siena (fine 
XV sec.); i due busti rappresen-
tano i santi Eutizio e Spes.
Dietro l'altare si trova il coro 
ligneo opere dei maestri inta-
gliatori Seneca di Piedivalle del 
XVI sec. 
Al centro il monumento funebre 
scolpito da Rocco e Girolamo 
da Vicenza, fatto costruire nel 
1514 dall'abate Polidoro 
Scaramellotti.
La sagrestia conserva mobili 
della fine del XV secolo.
Santo Spes nel 470 fondò il 
monastero e vi visse per qua-

Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio - Particolare del rosone con i quattro 
evangelisti, che ha subito un crollo dovuto al terremoto

Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio - 
Interno della chiesa.

Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio -  
Altare maggiore e croce sagomata in 
legno dipinto di Nicola di Ulisse da 
Siena
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Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio - 
Cantoria

Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio - 
Fontana e vasca con lastra del VI sec 
proveniente dalla prima Abbazia 
dedicata a S. Maria

Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio - 
Olio su tela (1602) di Cristoforo Roncalli 
detto il Pomarancio che rappresenta 
Crocifisso con i SS. Eutizio e Spes

Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio - 
Sagrestia con paratoio in noce intarsiata 
e un'armadio con specchiature ornate 
di motivi trilobati del XV sec

(In basso) – Preci (PG) – Abbazia di 
Sant' Eutizio - Grotta eremitica di 
Sant'Eutizio

Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio - 
Coro ligneo di Antonio Seneca da 
Piedivalle del 1519

Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio - 
Monumento sepolcrale di S.Eutizio con 
i resti del Santo

Preci (PG) – Abbazia di Sant' Eutizio - 
Torre campanaria
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Nel Museo dell'Abbazia oltre 
alle opere d'arte della chiesa e 
della parrocchia è possibile 
vedere l'antico laboratorio 
alchemico, la spezieria, ferri 
chirurgici e i testi medici 
appartenuti ai vari membri della 
Scuola Chirurgica di Preci.

Preci (PG) – Il Museo dell'Abbazia 
di Sant' Eutizio:
1 – Sala della farmacia - Attrezzi 
chirurgici sec. XVI-XVIII;
2 / 3 – Sala della farmacia;
4 – Sala della farmacia -Tavole per 
la esecuzione dei salassi XVI sec;
5 – Sala della farmacia - Libri e 
farmacia portatile in legno dipinto 
del XVII sec;
6 – Sala della farmacia - Tavole 
per la esecuzione dei salassi XVI 
sec;

7 – Altare Madonna del Rosario sec XVI-
XVII;
8 – Tempera su tavola "Madonna con il 
Bambino e Santi" sec. XVI del Maestro 
di Piedivalle;
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