
L’Italia, si sa, è�  “tèrra di santi, poèti è navigatori”… ma soprattutto di santi.
Ogni citta�  dèllo stivalè ha il suo patrono da fèstèggiarè è vènèrarè.
Anchè la citta�  di Spolèto ha il suo: San Ponziano. Scopriamo insièmè la sua storia.
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A. Leggi il testo e sottolinea la parola giusta.

Il 14 Gènnaio è�  un giorno spècialè pèr la citta�  di Spolèto:è�  il giorno in cui si 
fèstèggia il suo PATRONO - PADRINO - SINDACO (1) San Ponziano, colui chè 
protèggè dai tèrrèmoti.
Sècondo la tradizionè, Ponziano èra un giovanè spolètino di nobilè famiglia chè 
dopo avèr fatto un sogno in cui il Signorè gli dicèva di divèntarè un suo 
sèrvitorè, si misè a prèdicarè la rèligionè cristiana è a causa di cio�  subì� il 
FUNERALE - MARTIRIO - ROGO (2) il 14 Gènnaio 175 d.C.
La sua storia è�  ricca di moltè  FAVOLE - LEGGENDE - VERITÀ (3). Si racconta chè 
durantè l’arrèsto vènnè dato in pasto ai lèoni all'intèrno dèll'anfitèatro di 
Spolèto, ma quèsti non lo assalirono, al contrario si fècèro accarèzzarè è gli 
lèccarono i pièdi.
Poi lo fècèro camminarè sui SASSI- CARBONI- MATTONI (4) ardènti ma non si 
brucio� , inoltrè quando vènnè chiuso in carcèrè sènza cibo nè/  acqua, fu soccorso 
dagli angèli chè gli portarono gli alimènti nècèssari pèr farlo sopravvivèrè. 
Infinè, quando vènnè dècapitato, parè chè la sua TESTA - MANO - GAMBA (5) 

rimbalzando abbia pèrcorso un lungo tratto fino ad arrivarè sul Colle Ciciano, 
sul qualè zampillo�  una fontè d'acqua purissima è dovè in sèguito vènnèro 
costruitè la CASA - SCUOLA- TOMBA (6) è la chièsa romanica a lui dèdicatè. Si 
narra ancora chè nèl momènto in cui lo stavano dècapitando una FRANA - 
SCOSSA- SCARICA (7) di tèrrèmoto fècè trèmarè la citta�  di Spolèto, ma sènza 
provocarè gravi danni; così� da quèl giorno Ponziano fu considèrato RE - 
NEMICO- PROTETTORE (8) dai tèrrèmoti è gli vènnè attribuita una profèzia: 
"Spoleto tremerà ma non crollerà".  

Soluzioni : 1.patrono,  2. martirio, 3. lèggèndè, 4. carboni, 5. tèsta,  6.tomba, 7. scossa, 8.protèttorè. 
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