


Le più belle leggende montane del centro Italia,
conosciute nel medioevo in mezza Europa













I racconti di un cavaliere 
provenzale francese



« »

Il libro di Antoine
de la Sale, scritto
per una principessa
Francese che aveva 
nella sala da pranzo un arazzo 
sulle leggende dei sibillini.









L’ingresso alla grotta oggi è purtroppo inaccessibile



Sezioni della grotta





Il pollibastro
Il centifoglie

(ha sempre esattamente 100 foglie!)





L’accoglienza nel regno della Sibilla



0-9 giorni: nulla

10-300 giorni:
si capiscono
tutte le lingue 
del mondo

300-330 giorni:
si parlano
tutte le lingue 
del mondo

Si esce da questo 
mondo o al 9°
giorno, o al 300°
o al 330°, sennò 
si resta dentro in 
eterno, fino alla 
fine dei tempi

Le torce non si spengono mai, mentre fuori dalla grotta non si riescono ad accendere



Ogni venerdì a mezzanotte, 
fino alla mezzanotte del 
sabato, tutte le donne si 
radunano attorno alla Sibilla 
e si trasformano in serpenti.

Poi sono più giovani e più 
belle di prima.



Il Papa non volle togliere la 
scomunica a un tedesco che 
uscì il 330° giorno…

Costui allora tornò 
nel Regno della Sibilla 
e vi rimase per sempre.



La misteriosa «firma» di Antoine de La Sale



Esistono altre due sue firme in Italia



Una data antica incisa è visibile anche oggi alla grotta



Alcuni muratori furono assoldati da 
un misterioso trentenne di cultura 
proveniente da Roma ma con 
accento ascoltano che chiese loro 
di asportare a mo’ di lapide alcune 
antiche iscrizioni all’ingresso 
della Grotta della Sibilla.



« »

QUESTO CALCOLO PORTA ALL’INIZIO
DELLA PIANA DI CASTELLUCCIO:

È LÌ SOTTO IL MONDO DELLA SIBILLA

INEDITO



Antico popolo semileggendario
che proveniente dall’attuale Crimea
aveva fata di vivere sotto terra
(erano minatori) e adoravano 
la Grande Madre con l’accezione 
del nome di Cybele (-> Sybele -> Sibilla).

Omero e Strabone nominano i Cimmeri
presenti in centro Italia.

La Sibilla Cumana è detta anche Cimmeria
ed è rappresentata con una corona
a forma di torre in terra (turrita).

INEDITO













Il noto Chirocefalo del Marchesoni





(doppio lago)



Pilato, condannato a morte 
dall’imperatore, chiese come 
ultimo suo desiderio che, 
una volta morto, il suo corpo 
fosse portato su un carro 
trascinato da buoi 
laddove essi avessero voluto.

Questi si inabissarono 
dentro il Lago di Pilato.







Presenza di gendarmi armati 
a impedire l’accesso al lago 
a negromanti da mezza Europa



con iscritti nomi di 
antichi visitatori del lago





Ponte del Diavolo
costruito in una
sola notte
da Cecco d’Ascoli
con l’aiuto di Satana



Il Libro

del Comando



È attribuita a Cecco d’Ascoli la costruzione 
di una «isoletta» con mura al centro del lago



«A questo luogo vengono uomini diabolici 
da luoghi vicini e lontani e costruiscono qui 
altari con tre cerchi e ponendosi con 
un'offerta nel terzo cerchio chiamano il 
demonio col nome che vogliono leggendo 
un libro da consacrare al diavolo. Questi 
venendo con grande fragore e grida dice: -
Perché mi cerchi? - Risponde: - Voglio 
consacrare questo libro, cioè voglio che tu 
sia tenuto a fare tutto quello che è scritto 
in esso ogni qual volta ti invocherò e per il 
tuo lavoro ti darò in cambio la mia anima. -
E così, firmato il patto, il diavolo prende il 
libro e segna in esso alcuni caratteri, e 
d'allora in poi leggendo il libro il diavolo è 
pronto a fare malamente ogni cosa». 



« » « »



PORTA DEI MORTI
PORTA DEL SUBMANIO
(MONDO SOTTERRANEO)
E PORTA CUPRA 
CHE PER ORDINE 
DEGLI DÈI DEI MORTI 
DELL’AVERNO RICEVESTE






