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Un borgo così bello 
che non potrai andartene.

Mai.

Una guida al borgo



Dopo una lunga strada in salita
con diversi tornanti si arriva a un
ponte, sopra a un baratro in cui
non scorre alcun fiume. Un
cartello con la scritta 'Morteschio'
avvisa che la salita si conclude e
la strada porta in linea retta verso
un trivio, tre vie più piccole che
entrano nelle tre porte d’ingresso
del borgo, una accanto all’altra. Al
termine della strada c’è un vasto
parcheggio, perché le tre porte 
 sono strette e non consentono il
passaggio di un’automobile. Il
borgo è situato sulla cima di una
rocca di tufo tra le colline, con
campi gialli e verdi sui fianchi, e si
presenta subito con due torri
altissime, cinto da un alto muro.

benvenuti a morteschio



All’estremità del paese, in una
piazza è situata la Chiesa di
Sant’Elfleda con il portale ornato
da una meridiana e attorniata da
aiuole, che i locali chiamano “il
Duomo”. Sant’Elfleda da Whtby
(Saint Ælfflæd, 654–714) era figlia
di Oswiu, re di Northumbria.
Diventò badessa dell’abbazia di 
 Whitby, sulle coste del North
Yorkshire, della quale oggi si
ammirano le affascinanti rovine. 
Il "Duomo" è l’unica chiesa di
Morteschio. All’interno c’è un
Cristo in grandezza naturale
ricoperto da pelle umana: il volto,
attraversato da cuciture e
circondato da lunghi capelli, ha
dei fori in corrispondenza di naso
e occhi.

la chiesa di sant'elfleda



Nella pinacoteca del comune di
Morteschio sono conservati i quadri
di Friedrich Iohann Ierzel, pittore del
Seicento che viveva nel borgo.
Varie leggende circondano l’artista.
Uno straniero, un forestiero che si
trasferiva a Morteschio, suscitava
sicuramente sospetti. Si dice che
abbia progettato lui la mappa di
Morteschio, facendo abbattere
case per ricostruirle seguendo una
sua idea topografica, derivata da
studi alchemici e occultisti.
Avrebbe fatto realizzare nuove
strade, creando il labirinto di
anguste vie del borgo, le tonde
piazze gemelle con la fontana e la
piazza rettangolare con le torri.
Ierzel si firmava con una sorta di
ideogramma.

i quadri di ierzel



Le grotte di Morteschio
probabilmente non sono naturali.
Le gallerie sono state fatte
dall’uomo. Si estendono per
chilometri e delle frane ne hanno
ostruito i passaggi. 
Per raggiungere l’accesso alle
grotte si torna agli archi
d’ingresso di Morteschio, si
costeggiano le mura del borgo e
si scende lungo un ripido sentiero.
Alla base della collina di tufo su
cui sorge Morteschio, tra gli alberi,
nascosta da fronde e rampicanti,
c’è una fenditura nella roccia,
talmente stretta che a stento può
passarci un essere umano.

le grotte di morteschio



Nelle grotte di Morteschio
è stato rinvenuto,
secondo la tradizione, un
trapezoedro, pietra dai
molti lati di una strana
sostanza minerale. Si
tratterebbe del
Trapezoedro Lucente,
trovato in Egitto da un
archeologo e occultista,
portato in America, a
Providence, e poi arrivato
in Italia grazie a un
sacerdote. Il Trapezoedro
che può evocare ciò che
non sopporta la luce,
diventando finestra su
tutto il tempo e lo spazio.

il trapezoedro
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 “Ricordi di Morteschio”
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Il nostro borgo ha ispirato
anche un romanzo,

"Morteschio" di Ivo Scanner
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