
LE  LEGGENDE … 
 
Le pietre del serpente 

Tanti anni fa viveva nel fiume Tevere un grande serpente che terrorizzava il paese di 

mio nonno: Casemasce. Un giorno il serpente morì e  si fossilizzò in una roccia. 

Dopo alcuni anni la roccia si divise in due parti e, dove si era divisa, si poteva notare 

l’impronta del serpente. 

Ancora oggi a distanza di anni, quando in estate c’è siccità e si notano le pietre 

fuoriuscire dall’acqua, sembra ancora di vedere la sagoma del serpente imprigionato in 

esse. 

Così, nel paese di Casemasce, sono chiamate le “pietre del serpente”. 

 

 

 
Nicolò Perri 

 

 

 

LA LEGGENDA DELLA MADONNA DELL'ACQUASANTA 

Molto tempo fa i contadini che vivevano nel territorio di Piedicolle si recavano spesso a 

Marsciano per andare al mercato, oppure per coltivare altre terre al di là del fiume. 

Per fare ciò dovevano attraversare il Tevere perché i ponti ancora non c’erano. 

Un giorno una famiglia andò a Marsciano con il carro trainato dai buoi e, al ritorno, trovò 

il Tevere molto ingrossato per le piogge dei giorni precedenti ed anche di quello stesso 

giorno. 

Provarono comunque ad attraversare lo stesso, ma quando si trovarono in mezzo al fiume 

l’acqua stava per travolgere e sommergere i buoi, il carro e quella povera gente che, 

disperata, implorò l’aiuto della Madonna. 

Il miracolo avvenne veramente perché all’improvviso il carro fu spinto sulla riva opposta 

e tutti si salvarono. 



Il Tevere a quei tempi scorreva proprio sotto l’attuale chiesina e la gente del posto, 

ancora oggi, è molto devota alla Madonna dell’Acquasanta nella cui chiesa è affrescato 

il miracolo che io ho raccontato. 

 
      Tommaso Olimpieri 

La leggenda di Sant’Amanzio ed i pesci 

Una volta il letto del Tevere scorreva ai piedi della collina di Pantalla, cioè vicino 

all’attuale immagine di Sant’Amanzio. 

Un’antica leggenda racconta che Sant’Amanzio, mentre si stava recando a Todi, si fermò 

presso questo luogo paludoso per predicare alle genti pagane del posto e convincerle in 

tal modo a convertirsi al cristianesimo, ma nessuno lo ascoltava. 

Solo i pesci misero la testa fuori dall'acqua e rimasero ad ascoltare le parole del santo. 

Coloro che ascoltavano, vedendo questo prodigio, si convertirono al cristianesimo ed 

abbandonarono la religione pagana. 

 

                                      
Samuele Quagliarini        Arianna Malo 

“Sulla saliente 

Pantalla appoggiata 

il Tevere guarda 

che scorre nel piano. 

Il fiume narra vetusta borgata 

d’Amanzio e i pesci 

                           prodigio lontano.”         (Anonimo) 
 


