
San Gregorio e le locuste 
 

Correvano gli ultimi anni dell’undecimo secolo quando in Rioja ed in 
Navarra, nella valle dell’Ebro, ci fu una invasione di cavallette tanto che 
minacciava di trasformare i campi coltivati in deserto. 
Il Papa Benedetto IX, conoscendo i poteri taumaturgici di Gregorio abate del 
monastero dei Santi Cosma e Damiano e vescovo di Ostia, lo nominò legato 
pontificio per affrontare il problema e trovare un rimedio a quel disastro che 
stava divenendo sempre più devastante. 
Non si sa di quali trucchi si servì il buon Vescovo quando, nel 1039, giunse a 
Calahorra, se furono le preghiere oppure una formula segreta di qualche 
insetticida chimico, sta di fatto che le cavallette scomparvero e i campi 
tornarono rigogliosi a produrre frutti. 
Si sa che appena giunto in Calahorra incominciò la sua opera con l’ingiungere 
ai contadini di far penitenza per i loro peccati  e con una lunga marcia 
guidata dalle sante reliquie di martiri Emeterio e Celedonio, che dopo aver 
risalito le sponde dell’Ebro raggiunse Logroño. 
Al passaggio della processione, grazie alle sante reliquie, le locuste 
incominciarono a raggrupparsi in grossi gruppi che, salendo verso il cielo, 
scomparvero per sempre. 
Il futuro Santo decise di stabilirsi in quella città e di dedicarsi a rendere più 
agevole il cammino dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela. 
Fu così che dopo qualche tempo venne da lui un certo Domingo de la 
Calzada, personaggio di poca cultura ed analfabeta tanto da vedersi respinto 
nell’intento di entrare in convento a Valvanera prima e a San Millán de la 
Cogolla poi per farsi monaco.  
Si dice che, una volta ottenuta la benedizione che aveva richiesta al futuro 
San Gregorio, colui che sarebbe diventato l’architetto del Camino imparò 
immediatamente a leggere, a scrivere e ad eseguire complicati calcoli sulla 
resistenza dei materiali, indispensabili alla costruzione di quelle opere che si 
era proposto di realizzare. 
Progettò e costruì il ponte sul rio Ebro che lo rese famoso come il Pontefice, in 
poco tempo trasformò quasi miracolosamente buona parte del tratto di 
cammino tra Logroño e i monti de Oca rendendolo agevole al transito dei 
pellegrini. 
Gregorio Ostiense, vecchio e malandato, terminò docilmente i suoi giorni 
insegnando ai contadini, elargendo consigli e benedicendo i loro campi. 
Poco prima di rendere l’anima a Dio, espresse il desiderio che il suo corpo 
fosse caricato su una mula e che fosse sepolto ove l’animale si sarebbe 
fermato. In quella circostanza l’inclinazione naturale dell’animale mostrò una 
insolita ispirazione divina. Tra i vari miracoli verificatisi in quel territorio, si 



ricorda come esempio dell’ispirazione celeste su alcuni animali. 
Si ricorda l’episodio verificatosi in Rioja lungo le pendici del monte Laturce 
quando il cavallo che trasportava la salma di San Prudenzio, vescovo di 
Tarazona, morto a El Burgo de Osma e che, come San Gregorio, aveva 
lasciato disposizione per essere sepolto, (la mula di San Gregorio non 
percorse però una simile distanza) varcò l’Ebro e risalì il territorio Navarro 
fino all’ermita di San Salvador de Penaba nei pressi del villaggio di Sorlada. 
Nel borgo ancora oggi si celebra la sua festa cui partecipano tutti i contadini 
del circondario che vengono a prendere l’acqua che, dopo aver attraversato il 
cranio della reliquia, ha da sempre rivelato la sua virtuosa proprietà di 
accrescere la fertilità dei campi.   
 

 


