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Acquacanina, situato in provincia di Macerata, è il comune meno popolato della Regione Marche e
si trova a 740 mt. s.l.m. all’interno del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. È un comune
sparso composto da una serie di piccoli abitati posti sulle pendici occidentali del Monte Ragnolo e la
sua sede comunale si trova in località Piè del Colle.
Precisamente dista 56 km da Macerata, 75 km dal casello autostradale di Civitanova Marche, 97
km da Perugia, 212 km da Roma, confinando con le vicine località di Bolognola, (MC), Fiastra (MC),
Fiordimonte (MC), San Ginesio (MC), Sarnano, (MC), Ussita (MC), Visso (MC). La sua posizione geografica permette ai numerosi acquacaninesi (i nativi di Acquacanina) emigrati verso le città, di poter
far frequentemente ritorno durante l’anno.
La sua superficie si estende per circa 27 km2 comprendendo le sue 6 piccole frazioni sparse:
Campicino, Meriggio, Piè del Colle, Piè di Vescia, Vallecanto e Vescia.
Dal punto di vista geografico e naturalistico, il comune di Acquacanina si estende su di un territorio
prevalentemente montuoso che vanta una longeva tradizione storico culturale dominato dalla mole
del Monte Rotondo che, con i suoi 2.103 mt., rappresenta la cima più alta della provincia di Macerata.
L’economia locale si basa principalmente sul turismo e sulle antiche attività come l’agricoltura e
l’allevamento ovino che nel passato sono state la principale fonte di sostentamento della popolazione
che su queste terre risiedeva.
Circondata da monti e boschi, dove l’aria è fresca e frizzante, Acquacanina offre la possibilità di godere di un distensivo e tranquillo soggiorno durante tutto l’anno. Il clima è quello tipico di collina ma
sulle alture la temperatura durante la stagione invernale può scendere anche di parecchi gradi sotto
lo zero. Qui le precipitazioni nevose possono essere anche copiose con venti quasi sempre presenti
e che soffiano forti.
Il comune è un rinomato centro turistico per gli sport invernali con piste per lo sci da fondo sul
Monte Ragnolo dove si potranno effettuare anche ciaspolate sulla neve fresca. La soffice e candida
coltre nevosa ricopre per buona parte dell’inverno le alture circostanti offrendo un panorama di indescrivibile bellezza.
Durante la stagione estiva invece Acquacanina offre la possibilità di godere di numerosi sentieri che
gli amanti delle escursioni e delle passeggiate a piedi, a cavallo o in mountain bike potranno percorrere andando alla scoperta di una natura ancora incontaminata e che vi permetteranno di godere di
splendidi paesaggi.
Nel vicino Lago di Fiastra c’è la possibilità di praticare la pesca sportiva dove si potranno trovare
numerose specie di pesci d’acqua dolce tra cui trote, carpe, tinche salmerini, lucci e molti altri.
Relax, splendidi panorami, aria pura e genuina sono solo alcune attrattive che offre il comune di
Acquacanina.
Abitanti: Acquacaninesi
Patrono di Acquacanina: San Michele Arcangelo (8 maggio)
Festa del Patrono ad Acquacanina: 8 maggio
Sagra ad Acquacanina: Festa della Bruschetta in agosto
Sagra ad Acquacanina: Festa del pesce in agosto
Fiera ad Acquacanina: Mostra dell’antiquariato in agosto
Prodotti Locali: Funghi, Formaggi pecorini e caprini, Salumi, Miele, Dolci.
Animali: Aquila reale, Sparviero, Falco pellegrino, Gufo reale, Allocco, Fringuello, Lupo appenninico, Cinghiale, Gatto
selvatico, Istrice, Capriolo, Volpe, Tasso, Camoscio, Cervo, Lepre, Scoiattolo.
Coordinate GPS: 43°01’46”N 13°10’29”E

Presentation of the Municipality of Acquacanina
Acquacanina, located in the province of Macerata, is the least populated municipality of the Marche
Region. It is situated at 740 m.a.m.s.l within the territory of the National Park of the Sibillini Mountains.
This scattered municipality is composed of several small residential areas situated on the western
slopes of Mount Ragnolo. Its municipal building is in Piè del Colle.
To be more precise, Acquacanina is located 56 km away from Macerata, 75 km away from the toll
booth of Civitanova Marche, 97 km away from Perugia, and 212 km away from Rome bordering the
localities of Bolognola (MC), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), San Ginesio (MC), Sarnano, (MC), Ussita
(MC), Visso (MC). Its geographic position gives the opportunity to many Acquacaninesi (demonym of
Acquacanina’s natives) who emigrated to other big cities to come back very often during the year.
Its surface extends on approximately 27 km2 including its 6 small scattered hamlets: Campicino,
Meriggio, Piè del Colle, Piè di Vescia, Vallecanto and Vescia.
From a geographic and naturalistic point of view, the Municipality of Acquacanina extends on a territory
mainly mountainous with a long-lived historical and cultural tradition dominated by the sheer size of
Mount Rotondo that with its 2.103 m. has the highest peak of the Province of Macerata.
The local economy is mainly based on the tourism and on ancient activities like agriculture and livestock breeding that have always been the main means of sustain of the population that was living here.
Surrounded by mounts and woods, where the air is fresh and frizzy, Acquacanina will offer you the
chance to enjoy a quiet and peaceful journey all year long. The climate is a typical hilly climate but on
high grounds the temperature during wintertime can drop and reach many degrees below zero. Here,
snowfalls can be abundant with strong winds that are almost permanent.
The Municipality is a renowned touristic centre for winter sports with cross country skiing ski slopes
on Mount Ragnolo where you can also go snowshoeing on fresh snow. The soft and pure white snow
blanket covers the surrounding high grounds for a large part of wintertime offering a panorama of an
indescribable beauty.
During summertime instead, Acquacanina will give you the opportunity to enjoy many paths that the
enthusiasts of hikes and walks, horse riding or on mountain bikes will be able to cover discovering the
nature that remains uncontaminated and enjoying splendid landscapes.
In the vicinity of Fiastra Lake, it is possible to go fishing and discover many species of freshwater
fishes such as trout, carps, tench, pikes and many others.
Relax, amazing panoramas and pure air are only a few things that the Municipality of Acquacanina
offers.

Demonym: Acquacaninesi
Acquacanina Patron Saint: Saint Michael the Archangel (May 8th)
Patron Saint Feast in Acquacanina: May 8th
Feast in Acquacanina: Bruschetta Feast in August
Feast in Acquacanina: Fish Festival in August
Fair in Acquacanina: Antique Trade Exhibition in August
Local Products: Mushrooms, Pecorino and Goat Cheeses, Cold Cuts, Honey, Sweets.
Animals: Golden Eagle, Sparrow hawk, peregrine Falcon, Eagle Owl, Tawny Owl, Chaffinch, Apennines Wolf, Wild
Boar, Wild Cat, Porcupine, Roe Deer, Fox, Badger, Chamois, Deer, Hare, Squirrel.
GPS Coordinates: 43°01’46”N 13°10’29”E
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L’etimologia del nome Acquacanina ha origine dalla fusione dei due elementi “acqua” e “cane”. Così
com’è abbondante l’acqua nel territorio, è altresì evidente il richiamo al cane per indicare come il luogo
sia posto a guardia dell’alta Valle del Fiastrone.
Non avendo notizie di ritrovamenti di reperti risalenti all’età antica, né tantomeno di primitivi abitati nel
territorio, la storia di Acquanina ha avuto inizio intorno al VI sec. quando nella vallata del Rio Sacro, dominata dal Monte Rotondo e dal Monte Val di Fibbia, si insediarono i monaci benedettini. I religiosi,
a quota 1.000 mt. di altitudine fondarono, in un luogo impervio accidentato e solitario, l’Abbazia di
San Salvatore di Rio Sacro.
Come attestato in un documento del 977 d.C. a quel tempo tutto il territorio di Acquacanina era feudo
del Conte Manardo di Sigfredo e sotto la sua dipendenza rimase fino al 1284. Nella Bolla Pontificia
del 1192 Papa Celestino III pone l’Abbazia di San Salvatore di Rio Sacro sotto la diretta protezione
dello Stato Pontificio, favorendo così lo sviluppo dei Benedettini. Infatti, nel pieno del suo splendore,
nel 1284 l’Abbazia di San Salvatore cominciò ad acquistare in modo graduale il “Castrum Acquae
Claninae”, il territorio di Acquacanina, fino a quella data appartenuto ai Manardi, una nobile famiglia di
origine longobarda che dal IX secolo dominò vasti territori marchigiani ed umbri.
Verso il XIII sec. nella frazione di Vallecanto i Signori di Varano, una nobile famiglia di Camerino,
edificarono su di un promontorio tra il verde dei boschi, un Castello in seguito conosciuto con il nome di
Castello di Varano di cui oggi rimangono solo alcuni ruderi con all’interno la Chiesa di Santa Margherita
(vedi pagina Castello di Varano).
Acquacanina rimase sottoposta ai monaci benedettini fino al 20 novembre del 1349 quando un
gruppo di 18 famiglie versò ai religiosi 55 fiorini ciascuna in cambiò della loro libertà. Da quella
data, seppur parte integrante del Ducato di Camerino sotto la Signoria dei Varano, si costituì libero
Comune.
Con l’avvento del regno napoleonico in Italia si vennero a formare delle suddivisioni amministrative che
presero il nome di Dipartimenti. Acquacanina entrò a far parte prima del Dipartimento del Tronto e nel
1811 del Dipartimento del Musone, esistito dal 1808 al 1815 che aveva come capoluogo Macerata
e che prendeva il nome dal fiume Musone. Questo Dipartimento, tenendo conto del decreto nr. 118 del
14 luglio del 1807, riunì in un unico comune tutte quelle località che risultavano essere vicine tra loro
in modo che nessuna di queste avesse una popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Acquacanina venne
quindi unita a Fiastra e nel 1861, a seguito della proclamazione del Regno d’Italia da parte di Vittorio
Emanuele II, divenne comune della provincia di Macerata.

L’evoluzione demografica di Acquacanina ha visto negli anni un forte decremento a causa dell’emigrazione verso le grandi città o paesi stranieri. Di seguito riportiamo il numero di abitanti di Acquacanina registrato nei censimenti dal 1861:
Anno 1861 – 631 abitanti
Anno 1871 – 670 abitanti
Anno 1881 – 615 abitanti
Anno 1901 – 566 abitanti
Anno 1911 – 635 abitanti
Anno 1921 – 589 abitanti
Anno 1931 – 440 abitanti
Anno 1936 – 427 abitanti
Anno 1951 – 409 abitanti
Anno 1961 – 266 abitanti
Anno 1971 – 184 abitanti
Anno 1981 – 162 abitanti
Anno 1991 – 122 abitanti
Anno 2001 – 139 abitanti
Anno 2011 – 122 abitanti
Gli attuali abitanti del Comune di Acquacanina sono poco più di 100 e continuano a vivere, oltre che di
turismo, anche seguendo le antiche tradizioni che, nei secoli, hanno rappresentato le principali fonti di
sostentamento come l’agricoltura e l’allevamento del bestiame.
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The name Acquacanina takes its origin from the fusion of two words: “acqua” as the water is abundant on the territory, and “cane” that reminds that the position of this place is like a guard of the high
Valley of Fiastrone.
There is no information about finds that date back to ancient times or prehistoric settlements on
the territory. The history of Acquacanina has started around the 6th century when the Benedictine
monks settled down in the Valley of Rio Sacro dominated by Mount Rotondo and Mount Val di Fibbia.
The Monks founded the Abbey of Saint Salvatore of Rio Sacro in an inaccessible, rough and isolated place at an altitude of 1.000 metres.
A document of the year 977 A.D confirmed that at that time the territory of Acquacanina was the feud
of the Count Manardo di Sigfredo until 1284. In the Papal bull of 1192, Pope Celestine III placed
Saint Salvatore of Rio Sacro’s Abbey under the protection of the Papal State, helping the development
of the Benedictine Order. Indeed, the Abbey of Saint Salvatore in all its splendour in 1284 started to
gradually obtain the “Castrum Acquae Claninae”, that is to say the territory of Acquacanina that was
owned by the Manardis, a noble Longobard family that from the 9th century dominated vast domains
in the regions of Marche and Umbria.
Around the 13th century the Sirs of Varano, a noble family of Camerino built a Castle that will be
known later as the Castle of Varano on a promontory within verdant woods in the district of Vallecanto.
Today, only ruins have remained with the Church of Saint Marguerite (see chapter on Varano).
Acquacanina remained under the control of the Benedictine monks until November 20th, 1349 after
18 families paid the monks 55 florins each in exchange for their liberty. From that date it became a
free Municipality, even though it was still a part of the Dukedom of Camerino owned by the Varano
lordship.
With the advent of the Napoleonic reign in Italy many administrative divisions have been established
and called Departments. Acquacanina became a part of the Department of Tronto first in 1811 and
has been annexed later between 1808 and 1815 to the Department of Musone that takes its name
from River Musone. Macerata was the county town. According to the decree no.118 of July 14th,
1807, that department gathered together in a single municipality all the neighbouring localities so as
to always have a population of at least 1000 inhabitants. Acquacanina has therefore been united to
Fiastra and in 1861 after the proclamation of the Italian Kingdom by Victor Emmanuel II it became a
municipality of Macerata Province.

The demographic evolution of Acquacanina has seen a huge decrease throughout the years due
to the emigration towards big cities or foreign countries. You will find below the number of inhabitants
recorded during the population census made since 1861:
1861 – 631 inhabitants
1871 – 670 inhabitants
1881 – 615 inhabitants
1901 – 566 inhabitants
1911 – 635 inhabitants
1921 – 589 inhabitants
1931 – 440 inhabitants
1936 – 427 inhabitants
1951 – 409 inhabitants
1961 – 266 inhabitants
1971 – 184 inhabitants
1981 – 162 inhabitants
1991 – 122 inhabitants
2001 – 139 inhabitants
2011 – 122 inhabitants
At the moment there are approximately 100 inhabitants in Acquacanina. They keep on living from
tourism but also in accordance with the ancient traditions that have represented the main means of
support such as agriculture and breeding.
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Acquacanina è un comune sparso che sorge a 740 mt. s.l.m. costituito da un insieme di frazioni la cui sede comunale si trova nel borgo di Piè del Colle, costituito da
antiche abitazioni secolari affiancate ad altre di più recente costruzione. Il comune si
compone di una piccola piazza in cui si svolge la vita pubblica del paese e nel quale si
ergono i due monumenti che gli abitanti di Acquacanina hanno eretto in ricordo dei
loro concittadini che, partiti per andare a combattere le due Grandi Guerre Mondiali,
non hanno più fatto ritorno a casa.
A lato della strada principale che attraversa la frazione di Piè di Colle, nel punto in cui
forma un gomito, si erge isolato ed incastonato nel verde dei boschi che lo circondano il Santuario della Madonna del Vallone. Notizie precise in merito alla data in
cui venne costruito non ve ne sono ma, come riportato in un documento conservato
nell’archivio parrocchiale, venne consacrato nel 1747 e da quella data cominciò ad
espletare la sua funzione ecclesiastica. Il campanile, com’è consuetudine, viene costruito affianco alle chiese ma quello del Santuario della Madonna del Vallone è situato
a qualche centinaia di metri di distanza in località Campicino. Il motivo per cui fu utilizzata la torre che faceva parte del complesso del Castello di Acquacanina (vedi pagina
di Campicino) è prettamente acustico, in quanto il suono delle campane doveva essere
udito da tutto il paese e richiamare il maggior numero di fedeli. La chiesa si presenta
intonacata di bianco, con una facciata semplice e lineare ed un portale in stile romanico. All’interno, a unica navata, sono conservati tele risalenti al XVI e XVII sec., tra cui
una di scuola romana raffigurante la Deposizione. Nell’abside invece è collocato un
altare barocco in cui è custodita una Madonna con Bambino risalente al 1500. Altri
altari posti alle pareti, tre per parte, un tempo erano riconosciuti come veri e propri
altari mentre oggi, privati delle loro mense, vengono utilizzati per abbellire la chiesa.
Al suo interno si trova la Statua della Madonna del Vallone, venerata fin dai tempi
remoti e festeggiata durante il mese di carnevale. Infatti in questo periodo il paese si

Chiesa del Santissimo Crocifisso
Church of the Most Holy Crucifix

Veduta interna - Inner view

preparava per la festa chiamata “Quarant’ore”. Per l’occasione l’altare maggiore
veniva ingrandito lateralmente e posti ai lati dei ceri che salivano a gradinata fin sull’altare sul quale si trovava l’immagine della Vergine Maria. Finita la funzione religiosa
si dava inizio ai giochi. Su di un carro trainato da buoi veniva portato in trionfo dalla
frazione di Piè di Colle a quella di Oppio un fantoccio di paglia, il carnevale. Sul carro
alcuni giovani mascherati fingevano di abbuffarsi tirando fuori degli spaghetti ed altri
cibi da dei vasi da notte. Giunto a destinazione, il fantoccio veniva dato alle fiamme
tra le grida e gli applausi della folla che lo aveva accompagnato fin là. Dopo un allegro
banchetto si dava inizio al periodo della quaresima. Anche durante il mese mariano
la statua veniva venerata ed i ragazzi del paese facevano a gara per abbellire lei e la
chiesa con i fiori che andavano a cogliere nei prati.
La frazione di Vescia si estende su di un dolce pendio fin quasi a lambire i bordi del
fiume Fiastrone. Le abitazioni che la compongono, nascoste tra gli alberi, godono di
un silenzio quasi irreale e passeggiando tra i suoi vicoli vi sembrerà di essere in un
paese irreale e disabitato.
Qui, sulla strada provinciale che da Acquacanina conduce a Bolognola, si trova la
Chiesa del Santissimo Crocifisso. Completamente edificata utilizzando la pietra
locale, si tratta di una semplice cappella di cui non si hanno notizie in merito alla sua
costruzione. Si presenta con un portale in legno ed è sormontata da una piccola croce
in ferro battuto. Osservandone la struttura ed i pochi elementi che la compongono
possiamo dedurre che sia stata edificata alla fine del XIX sec.
Gli abitanti sono circa 85 e, durante il periodo estivo, Acquacanina si ripopola per il
ritorno dei villeggianti.
Luoghi d’Interesse: Santuario della Madonna del Vallone, Chiesa del Santissimo Crocifisso
Coordinate GPS: 43°01’52”N 13°10’16”E

Veduta di Meriggio - View of Meriggio
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Acquacanina is a scattered municipality that rises at 740 m.a.m.s.l. composed
of a group of villages which county seat is located in Piè del Colle. It is made of
centuries-old houses next to other houses that are more recent. The Municipality
has a small square in which takes place the public life of the village and where
there are two memorial monuments in the memory of their fellow citizens that
lost their lives during World War I and II.
Along the main road that crosses the hamlet of Piè di Colle in the place where
an angle is formed rises the Sanctuary of the Madonna del Vallone, isolated
and inlaid in verdant woods that surround it. There is no precise information about
its date of construction but as written on a document kept in the Parish Archive,
we know that the Sanctuary has been consecrated in 1747 and started from that
moment to carry out its ecclesiastical function. According to customs the bell tower
has to be built next to the churches but the one of the Sanctuary of Madonna del
Vallone has been erected a hundred metres away in the locality of Campicino.
The tower that was a part of the complex of Acquacanina Castle (see chapter on
Campicino) was used for acoustic reasons as the bell sound had to be heard in
the entire village and gather together the maximum number of faithful. The Church
is covered with white plaster, with a simple and linear façade and a Romanesque
portal. Inside, some paintings from the 16th-17th centuries are kept in a single
nave. One of these paintings from the Roman School represents the Deposition. In
the Apse there is a Baroque altar in which is kept a Madonna with Child dated back
to the 16th century. Other altars placed along the walls (three on each side) were
once considered as real altars whereas today, deprived of their shelves, they are
used to adorn the church.
In the church there is the Statue of Madonna del Vallone, venerated since ancient times and celebrated during carnival. Indeed, in that period the village used

Santuario della Madonna della Vallone
Sanctuary of the Madonna del Vallone

Veduta panoramica - Panoramic view

to get ready for the feast called “Quarant’ore” (Forty Hours). For the occasion
the high altar was laterally extended and candles were lined up to reach to the
altar where the image of the Virgin Mary. The games started at the end of the
religious function. A straw puppet, the carnival, was carried in triumph on an oxcart
from the hamlet of Piè di Colle to Oppio. On the oxcart some masked young men
were pretending to stuff themselves taking out spaghettis and other dishes from
chamber pots. The destination reached the puppet was burnt through the shouts
and applauses of the crowd that came here with it. After a joyous banquet the Lent
period was starting. Even during the month of Mary the statue was venerated and
the men of the village were competing to beautify the statue and the church with
flowers that they used to pick in meadows.
The hamlet of Vescia extends on a gentle slope and almost brushes the banks of
River Fiastrone. The houses that compose the village are hidden through the trees
and benefit from quietness giving an atmosphere almost unreal. Walking through
its alleys will make you feel like being in an inhabited village.
Here, on the county road that from Acquacanina leads to Bolognola is located the
Church of the Most Holy Crucifix. Entirely built in local stone, it is a simple chapel and there is no information about its construction. It has a wooden portal with a
small wrought-iron cross on its top. Looking at the structure and the few elements
that compose it, we can say that it has been built at the end of the 19th century.
There are 85 inhabitants but during summertime Acquacanina gets crowded
thanks to the return of the vacationers.
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Points of Interest: Sanctuary of Madonna del Vallone, Church of the Most Holy Crucifix
GPS Coordinates: 43°01’52”N 13°10’16”E

I ruderi - Ruins

Monumento ai caduti di guerra - War Memorial

Campicino
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Campicino è un piccolo paese che sorge a 810 mt. s.l.m. distante solamente 1,5 km da Acquacanina. Partendo dalla Chiesa del Vallone, ubicata sulla SP 47 di fronte all’area attrezzata del comune, seguite la direzione per Bolognola sulla Strada Provinciale per circa 200 mt. e sarete arrivati nel piccolo borgo di Campicino.
La frazione sorge di fronte all’abitato di Meriggio. Il suo nome deriva da un vasto pianoro semi pianeggiante che sulle vecchie pergamene era chiamato “campum de Campicino” e questa denominazione verrà
anche inserita nella Bolla Pontificia del 1192. La torre campanaria che oggi fa parte del complesso del
Santuario della Madonna del Vallone posta in località Piè del Colle (vedi Acquacanina) in origine era compresa all’interno del Castello di Acquacanina. Veniva utilizzata come abitazione fortificata ed il sottotetto
era adibito a colombaia dove venivano allevati i colombi indispensabili alla fertilizzazione dei terreni con la
produzione del concime detto “palombina”.
Nel novembre del 1349 Acquacanina si costituì libero Comune ed alla torre venne cambiata la destinazione
d’uso diventando civica. Non si conosce con esattezza quando e perché venne demolita la parte superiore
della torre, che presentava sulla sua sommità dei caratteristici rosoni, ma questo avvenne sicuramente prima
del 1731, data riportata su di un mattone posto sulla facciata che sta ad indicare l’anno in cui fu ricostruita.
Sulla punta estrema del promontorio della frazione di Campicino si trova la Chiesa di San Michele
Arcangelo, edificata in stile romanico prima dell’anno Mille. In una lettera pontificia di Papa Celestino III
della fine del 1100, la chiesa svolgeva pienamente le sue funzioni ecclesiastiche e risultava essere sotto
la giurisdizione dell’Abbazia di San Salvatore di Rio Sacro, posta nella piccola frazione di Meriggio. Da un
atto notarile del 1287 la Chiesa di San Michele era parte integrante del Castello di Acquacanina, antico
insediamento dei longobardi a cui si deve la fondazione della chiesa, i quali avevano come loro protettore
proprio San Michele Arcangelo. Era dotata di tre ingressi, uno sul sagrato e gli altri, guardando l’altare,
“in cornu espistolae” (verso cui si leggeva l’epistola) e l’altro “in cornu evangeli” (verso cui si leggeva il
vangelo). Sulle pareti interne vi erano tracce di antichi affreschi che rappresentavano il martirio di San
Sebastiano che sono state staccati, restaurati ed oggi conservati nell’Abbazia di Santa Maria di Rio Sacro
a Meriggio. Nel 1815 la chiesa venne destinata a cimitero del paese e fino al 1930 si presentava in un
buon stato di conservazione. Oggi invece sono rimasti solo i ruderi di quella che per parecchi secoli fu la
parrocchiale di Acquacanina e di cui oggi si continua a festeggiarne il patrono ogni anno l’8 di maggio.
Gli abitanti sono circa 35 e, durante il periodo estivo, Campicino si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Torre Campanaria
Coordinate GPS: 43°01’34”N 13°10’47”E

Veduta panoramica - Panoramic view

Campicino is a small village that rises at 810 m. located only 1.5 km away from Acquacanina. From the
Church of Vallone, situated on the SP 47 (County Road 47) in front of the municipal equipped area, follow the
direction of Bolognola on the County Road for approximately 200 m. and you will reach the hamlet of Campicino.
The hamlet rises in front of the residential area of Meriggio. Its name derives from a vast plain that was called
“campum de Campicino” on ancient scrolls. That denomination will be registered later on a Papal Bull in 1192.
The belfry that today is a part of the complex of the Sanctuary of Madonna del Vallone, located in Piè del Colle
(see chapter on Acquacanina) was originally annexed to the Castle of Acquacanina. It was used as a fortified
dwelling and the attic was used as a dovecote in which were bred the doves, essential for the fertilization of the
lands with the production of the manure called “palombina”.
In November 1349 Acquacanina became a free Municipality and the tower was used as a Civic Tower. We do
not know when and why the upper part of the tower that had on its top some typical rose windows has been
demolished. It surely was before 1731, date engraved on a brick placed on the façade that indicates the year
of reconstruction.
On the top of the promontory of the hamlet of Campicino is located the Romanesque Church of Saint
Michael the Archangel built before the year 1000. A papal letter from Pope Celestine III dated back to the
end of 12th century confirmed that the church was carrying out its ecclesiastical functions and was placed
under the jurisdiction of Saint Salvatore of Rio Sacro Abbey situated in Meriggio. According to a notary deed
of 1287, the Church of Saint Michael was an integral part of the Castle of Acquacanina, ancient Longobardic
settlement from which the church has been founded. Their protector was Saint Michael the Archangel. It was
provided with three entrances, one on the churchyard, another one looking at the altar “in cornu espistolae”
(where was read the Epistle) and the last one “in cornu evangeli” (where was read the Gospel). On the walls
inside there are some traces of frescoes that represented the martyrdom of Saint Sebastian that have been
removed and renovated. Today, they are kept in the Abbey of Saint Mary of Rio Sacro in Meriggio. In 1815, the
church became the cemetery of the village and until 1930 it was in a good state of conservation. Today instead,
only ruins have remained from that edifice that once was the Parish Church of Acquacanina. Its Patron Saint
is still celebrated every May 8th.
There are 35 inhabitants but during summertime, Campicino gets crowded thanks to the return of the
vacationers.

Points of Interest: Belfry
GPS Coordinates: 43°01’34”N 13°10’47”E

La torre campanaria della Chiesa del Vallone
Belfry of the Church of Vallone

Veduta interna - Inner view
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Castello di Varano
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Il Castello di Varano si trova in località Vallecanto, una località che sorge a 840 mt.
s.l.m. distante solamente 2 km da Acquacanina. Partendo dalla Chiesa del Vallone, ubicata sulla SP 47 di fronte all’area attrezzata del comune, seguite la direzione per Bolognola
sulla Strada Provinciale per circa 2 Km fino ad incontrare sulla vostra sinistra l’indicazione
marrone con la scritta “Castello di Varano”.
La frazione è chiamata Vallecanto poiché è possibile udire lo scorrere del fiume come
un canto. Le acque che scendono a valle sembrano cantare un’argentea melodia che,
assieme al fruscio delle foglie ed al sibilo del vento, cambia a seconda di dove ci si sposta.
Documenti che attestino con esattezza la sua realizzazione non ve ne sono ma il Castello
di Varano, che si erge su di un promontorio naturale a strapiombo sul fiume Fiastrone e
tra il verde dei boschi, venne fatto edificare dai Signori di Varano, una nobile famiglia
di Camerino, intorno al XIII sec. Presso il Comune di Visso è conservato un atto del 30
aprile del 1290 nel quale si attesta che a quel tempo nel castello dimorava un Signore di
Camerino, cioè il rappresentante delle autorità dei Varano.
Quando nel luglio del 1438 Francesco Sforza occupò tutta la valle del Fiastrone costringendo Mevale, Visso, Fiastra e Camerino alle sue dipendenze, anche il Castello di
Vallecanto si dovette assoggettare al suo potere. Un tempo la strada principale era tracciata più in basso e attraversava la fortezza passando sotto l’arco in pietra bianca ancora
oggi ben conservato per uscire dal lato opposto. Tutt’intorno correvano le mura di cinta
munite di feritoie ed ai quattro angoli del fortino si innalzavano quattro solidi torrioni di cui
oggi rimangono solo le fondamenta. I ruderi, ancora oggi in buona parte conservati e che
sono stati oggetto di restauro, stanno a testimoniare il loro passato storico e la potenza
strategica e militare che il castello aveva.
Al centro del forte si trova la Chiesa di Santa Margherita edificata in stile romanico e
dedicata ad una delle sante più venerate nel Medioevo. A giudicare dalle date apposte
su alcuni affreschi all’interno della chiesa e realizzati dal pittore camerinese Girolamo di

Chiesa di Santa Margherita - Church of Saint Marguerite

Una delle porte di accesso
One of the Access Gate

Giovanni, possiamo presumere che sia stata costruita verso la fine del 1300. Il primo di
questi affreschi rappresenta una Crocifissione con raffigurati sulla destra San Cristoforo e
Santa Margherita mentre sulla sinistra si trovano Sant’Agostino e San Sebastiano opera
del 1390. Fu commissionato da un certo Arcangelus di Acquacanina per lo scioglimento di un voto fatto alla morte di una sua figlia a causa della peste che in quegli anni
imperversò su queste terre e che qui venne per un breve periodo di tempo tumulata.
Curiosità: Una leggenda narra che nelle notti di plenilunio, la giovane fanciulla si aggiri
per i ruderi del castello e che, prima che i primi raggi di luce facciano capolino nel cielo, il
suo fantasma scompaia nelle tenebre della notte.
Nel 1404 venne invece realizzato, su commissione di un certo Gualterius, un altro affresco che rappresenta la Madonna della Misericordia con San Francesco, San Giovanni
Battista e San Lorenzo. Su di un verbale di un Consiglio Comunale del dicembre del 1802
venne riportato che la chiesa stava cadendo in rovina e che il restauro ed il suo mantenimento spettavano al canonico della Cattedrale di Camerino, in quanto la chiesa risultava
essere sotto la sua giurisdizione. Sul finire del 1900, l’affresco del 1390 raffigurante la
Crocifissione, fu staccato, restaurato e portato nella Chiesa di Santa Maria di Rio Sacro di
Meriggio di Acquacanina.
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Luoghi d’Interesse: Ruderi del Castello dei Varano, Chiesa di Santa Margherita, Porte di Accesso
Coordinate GPS: 43°01’34”N 13°10’47”E
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The Castle of Varano is located in Vallecanto that rises at 840 m. only 2 km away
from Acquacanina. From the Church of Vallone, situated on the SP 47 (County Road
47) in front of the municipal equipped area, follow the direction of Bolognola on the
County Road for approximately 2 km until you see on your left a brown sign that
indicates“Castello di Varano”.
The hamlet is called Vallecanto as it is possible to hear the River flowing like a song.
The waters that go downstream seem to sing a “bright melody” that together with
the rustling of leaves and the whistle of the wind change according to one’s position.
There are no documents that confirmed its date of construction but the Castle of
Varano, which rises on a natural promontory overhanging Fiastrone River through the
verdant woods, has been built around the 13th century by the Lords of Varano, a
noble family of Camerino. In the Municipality of Visso is kept a deed from April 30th,
1290 that confirms that at that time, a Lord of Camerino was living in the Castle; he
was the delegate of the Varano’s authority.
In July 1438, Francesco Sforza occupied the entire Valley of Fiastrone and forced
Mevale, Visso, Fiastra and Camerino to come under his control just like the Castle of
Vallecanto. Once, the main road was situated at a lower point and crossed the fortress
through the arch in white stone, that is still well-conserved, to get out from the opposite side. All around, the surrounding walls is provided with slits and at the four angles of
the fort a strong tower has been built. Today, only the foundations have remained. The
ruins, kept and restored are the witness of their historical past but also of the strategic
and military power that the Castle had.
In the middle of the Fort was located the Romanesque Church of Saint Marguerite
dedicated to one of the most venerated Saint of the Middle Ages. According to the
dates appended on some frescoes in the church and made by Girolamo di Giovanni,
a painter from Camerino, it is supposed that its construction dates back to the end of

Veduta all’arrivo - View at the arrival

Una delle porte di accesso
One of the Access Gate

the 14th century. The first one of these frescoes represents a Crucifixion with Saint
Christophe and Saint Marguerite on the right and Saint Augustine and Saint Sebastian
on the left. This fresco was made in 1390 and has been commissioned by a certain
Arcangelus of Acquacanina to break a vow made at the death of one of his daughter because of the plague that raged on this territory and that for a short period of
time was contained.
Curiosity: A legend narrates that on full moon nights, the young maiden walks through the ruins of the Castle and before the first rays of sun streaked across the sky, her
ghost disappear through the night.
In 1404 another fresco has been commission by a certain Gualterius. It represents
Our Lady of Mercy with Saint Francis, Saint John Baptist and Saint Lawrence. On the
minutes of the City Council of December 1802 it was written that the church was
tumbling down and that its restoration and maintenance had to be done by the canon
of the Cathedral of Camerino as it was under its jurisdiction. At the end of the1900’s
the fresco of 1390 that represents the Crucifixion has been removed, restored and
brought to the Church of Our Lady of Rio Sacro of Meriggio di Acquacanina.
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Points of Interest: Ruins of the Varano’s Castle, Church of Saint Marguerite, Entrance gate
GPS Coordinates: 43°01’34”N 13°10’47”E

Una delle porte di accesso
One of the Access Gate
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Meriggio
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Meriggio è un piccolo paese che sorge a 710 mt. s.l.m. distante solamente 1,5 km da Acquacanina.
Partendo dalla Chiesa del Vallone, ubicata sulla SP 47 di fronte all’area attrezzata del comune, seguite
la direzione per il centro di Acquacanina in Via Giacomo Leopardi. Dopo aver attraversato il piccolo
nucleo abitativo, al bivio che incontrerete seguite a sinistra la direzione dell’Abbazia di Santa Maria in
Rio Sacro. Incontrerete in successione altri tre bivi e, seguendo sempre la sinistra, giungerete al piccolo
borgo ubicato nelle immediate vicinanze dell’Abbazia.
Il piccolo e caratteristico borgo di Meriggio si erge sul pendio dell’omonimo colle ed è sovrastato dalla
cima aguzza del Monte Coglia. Si sviluppa su un’unica via costituita da selciato e pietre ai cui lati si
ergono le strutture più antiche del borgo tutte edificate con la pietra a vista locale tipica del luogo.
Meriggio è stato un luogo frequentato fin dai tempi remoti in quanto, nell’antichità, i monaci benedettini
ponevano particolare attenzione nella scelta del posto in cui edificare i loro monasteri, i quali dovevano
essere abbastanza isolati e solitari ma al contempo vicini alle vie di transito dei pellegrini.
E qui, a quota 900-1.000 mt., tra i pendii del Monte Ragnolo e del Monte Valdifibbia, tra una fitta vegetazione di faggi e noccioli, si trovava un antico monastero che venne fondato nel VI sec. lungo la valle
del Rio Sacro dai monaci benedettini che adottarono la riforma camaldolese di San Romualdo. Oggi
di quel primitivo monastero, che prese il nome di Abbazia di San Salvatore di Rio Sacro per via
di un Crocifisso ligneo che veniva custodito al suo interno, non rimane pressoché nulla, ed è possibile
scorgerne solo alcune tracce tra il folto bosco che ne ha inghiottito quanto rimasto. Il monastero fu un
centro vitale e spirituale per tutta la vallata e, come riportato sulla Bolla Pontificia del 1192, sotto la sua
giurisdizione risultavano esserci ben nove chiese che da esso dipendevano. La decadenza del monastero ebbe inizio nel XVI sec. quando venne affidato agli Abati Commendatari che cominciarono a
sperperarne tutti i beni costringendo i monaci a trasferirsi altrove. Gli Abati Commendatari erano dei
laici o degli ecclesiastici che percepivano ed amministravano i redditi ma che in alcun modo potevano
esercitare autorità sulla disciplina monastica.
I monaci scelsero come loro nuova dimora e sede conventuale la Chiesa di “Santa Maria de Merigu”, una di quelle chiese che dipendevano dal monastero e che da loro venne fondata intorno
all’anno Mille. A seguito del loro trasferimento la chiesa modificò il nome in Abbazia di Santa Maria
di Rio Sacro. Nei secoli a seguire l’Abbazia venne ampliata e subì alcune modifiche fino ad arrivare
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ad assumere l’aspetto che è possibile ammirare oggi. Il coro absidale fu trasformato in sacrestia, nel
Quattrocento fu innalzata la torre campanaria sul fianco sinistro mentre su quello di destra fu costruita
la casa parrocchiale e nel XVIII sec. vennero costruiti i due corpi laterali con le cappelle voltate a cupola.
Tra il 1950 ed il 1960 venne eseguito un accurato intervento di restauro ed aggiunto il portico sulla
facciata. Nel settembre del 1997 si verificarono una serie di scosse sismiche che provocò dissesto
nelle murature e nelle volte della crociera della cripta, lesioni alla torre campanaria, agli archi e un po’
ovunque su tutte le pareti perimetrali. Nell’agosto del 1999 venne approvato il progetto di restauro che
ha previsto il consolidamento delle murature lesionate, il rinforzo e ripristino degli archi e delle volte
della cripta suddivisa in tre navate da colonne e piccoli pilastri in pietra che viene illuminata da una
finestra sotto cui è posto l’altare monolitico.
All’interno dell’Abbazia è possibile ammirare un affresco murale dov’è rappresentato il Martirio di San
Sebastiano realizzato nel 1490 da Girolamo di Giovanni che in origine si trovava nella Chiesa di San
Michele Arcangelo situata in località Campicino, un gruppo policromo della Madonna di Rio Sacro con
il Bambino, opera del XVI sec., un affresco del 1390 raffigurante una Crocifissione che fu staccato e
qui portato dalla Chiesa di Santa Margherita situata nella frazione di Vallecanto ed altre opere risalenti
al XV e XVI sec. Tra le pregevoli opere che i monaci qui trasferirono dall’Abbazia di San Salvatore di Rio
Sacro vi era anche il pregevole Crocifisso del Santissimo Salvatore, sempre oggetto di grande
devozione da parte della popolazione e che venne trafugato nel 1974.
Curiosità: Una leggenda narra che gli abitanti di Acquacanina, da sempre inclini a venerare il miracoloso Crocifisso, una notte si accorsero che il Cristo era tornato alla sua vecchia dimora tra i boschi.
Tentarono con ogni mezzo di spostare la Croce ma sembrava ancorata al suolo e, per quanti sforzi
facessero, non riuscirono a sollevarla. Stessa cosa successe anche con una piccola campanella che
era posta sull’edificio. Fu solo dopo che la popolazione fece voto di costruire e consacrare una cappella
all’interno della nuova chiesa chiamandola Cappella del SS. Salvatore che riuscirono a spostare gli
oggetti sacri e trasportarli nella nuova collocazione.
Gli abitanti sono circa 14 e, durante il periodo estivo, Meriggio si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
Luoghi d’Interesse: Badia Benedettina Santa Maria del Rio Sacro
Coordinate GPS: 43°01’35”N 13°10’16”E

Veduta di Acquacanina - View of Acquacanina
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Meriggio is a small village that rises at 710 m.a.m.s.l located only 1.5 km away from Acquacanina.
From the Church of Vallone, situated on the SP 47 (County Road 47) in front of the municipal equipped area, follow the direction for the centre of Acquacanina in Giacomo Leopardi Street. After you
have crossed the small residential area you will find at the junction on your left the indication for Our
Lady in Rio Sacro Abbey. You will successively see three junctions and following the indication on the
left you will reach the small village in the vicinity of the Abbey.
The small and typical hamlet of Meriggio erects on the slope of the hill of the same name and is
dominated by the pointed top of Mount Coglia. The village is developed around a single street made
of cobbles and stones with the most ancient structures built with the natural and typical stone of the
place on each side of the street. Meriggio has always been frequented. In ancient times the Benedictine monks were paying a particular attention to the places used to build their monasteries. These
places had to be isolated but at the same time close to the transit ways for pilgrims.
Here, at the altitude of 900/1.000 metres, between the slopes of Mount Ragnolo and Mount Valdifibbia, through a thick vegetation of beech and hazel trees was located an ancient monastery founded
during the 6th century by the Benedictine monks along the Valley of Rio Sacro. The monks adopted
the Camaldolese reform of Saint Romuald. Today this ancient monastery took the name of The Abbey of Saint Salvatore of Rio Sacro because of a wooden Crucifix that was kept inside. There is
almost nothing left but it is possible to catch sight of some traces in the thick wood that covers its
remains. The monastery was an essential and spiritual centre for the entire valley and as written on
the Papal Bull of 1192 there were nine churches under its jurisdiction. The decline of the monastery
began in the 16th century after it has been given in custody of the Abbots Commendators that
started to squander all the goods forcing the monks to leave the place. The Abbots Commendators
were lay brothers or ecclesiastics that collected and administrated the revenue but did not have any
authority on the monastic discipline.
The monks chose the Church of “Santa Maria of Merigu” as new dwelling and seat of convent,
one of these churches that depended on the monastery and that was founded around the year 1000.
After their transfer the name of the church has been changed in Abbey of Our Lady of Rio Sacro.
Throughout the centuries the Abbey has been extended and modified reaching its current aspect. The

Badia Benedettina Santa Maria del Rio Sacro
Our Lady of Rio Sacro Benedictine Abbey

Badia Benedettina Santa Maria del Rio Sacro
Our Lady of Rio Sacro Benedictine Abbey

choir and apse has been transformed in sacristy. During the fifteenth-century a bell tower has been
built on the left side while a Parish house has been constructed on the right side. The two lateral units
have been built during the 18th century with dome- shaped chapels. Between 1950 and 1960 an
accurate restoration work has been made and a porch has been added on the façade. In September
1997 a series of earth tremors caused problems to the bricklaying and to the cross-vaulted crypt but
also some cracks on the bell tower, the arches and more or less on every perimeter walls. In August
1999 a restoration project has been approved and included the consolidation of the damaged walls,
the consolidation and renovation of the arches and vaults of the crypt divided in three naves by columns and small pillars that was illuminated by a window under which was placed a monolithic altar.
In the Abbey, it is possible to contemplate a mural fresco that represents the martyrdom of Saint
Sebastian made in 1490 by Girolamo di Giovanni. The frescos was originally kept in the Church of
Saint Michael the Archangel situated in Campicino but also a polychrome group of Our Lady of Rio
Sacro with Child made during the 16th century, a fresco of 1390 representing a Crucifixion that has
been removed and brought to the Church of Saint Marguerite in the district of Vallecanto with other
works of art that date back to the 15 and 16th centuries. Among the valuable works of art brought
from the Abbey of Saint Salvatore of Rio Sacro by the monks there was the Crucifix of the Most
Holy Salvatore, object of great devotion for the population. It has been purloined in 1974 though.
Curiosity: A legend narrates that one night, the inhabitants of Acquacanina that have always venerated the miraculous Crucifix noticed that Jesus Christ came back to his old dwelling through the
woods. They tried in any way to move the Cross that seemed to be attached to the soil and they were
not able to lift it up despite their efforts. The same thing happened to a small bell that was placed on
the edifice. It is only after the population swore to build and consecrate a chapel in the new church
calling it Chapel of the Most Holy Salvatore that they managed to move the holy objects and bring
them in the new placing.
There are 14 inhabitants but during summertime Meriggio gets crowded thanks to the return of the
vacationers.
Points of Interest: Our Lady of Rio Sacro Benedictine Abbey
GPS Coordinates: 43°01’35”N 13°10’16”E

Veduta interna - Inner view
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Piani di Ragnolo
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Piani di Ragnolo è una località che sorge a 1.380 mt. s.l.m. distante solamente 10 km da Acquacanina. Partendo dalla Chiesa del Vallone, ubicata sulla SP 47 di fronte all’area attrezzata del comune, seguite la direzione
per Bolognola sulla Strada Provinciale per circa 1 Km fino ad incontrare sulla vostra sinistra il bivio che riporta
l’indicazione per Santa Maria Maddalena. Seguite la direzione oltrepassando il piccolo borgo di Campicino ed al
bivio che incontrerete dopo circa 6 km svoltate a destra proseguendo la salita. Dopo 3 km noterete che le curve si
interrompono ed inizia un tratto completamente dritto e qui sarà il vostro arrivo.
I Piani di Ragnolo sono un altopiano di straordinaria bellezza che si trova sulle alture dei Monti Sibillini da cui in ogni
stagione dell’anno è possibile ammirare un paesaggio che vi lascerà senza fiato. Da questo terrazzo panoramico
la vista spazia a 360 gradi su tutto il territorio circostante e nelle limpide e serene giornate di sole il belvedere è
da cartolina: la vista spazia su tutte le Marche arrivando fino al Mare Adriatico ed alle coste croate. L’altopiano
è completamente ricoperto di prati e pascoli e non vi è la presenza di alberi e piante, se non qualche sporadico
arbusto tipico di queste altitudini. I piani di Ragnolo sono meta obbligata per tutti gli appassionati di botanica, per
via delle numerose varietà floristiche che qui spontaneamente fioriscono e che durante la stagione primaverile
ricoprono i prati di splendidi manti colorati quasi come se fossero dei tappeti multicolore.
Il clima è quello tipico continentale con forti escursioni termiche sia in estate che in inverno dove la temperatura e
le condizioni climatiche possono variare sensibilmente e nel giro di poco tempo. Aria buona, vaste distese di prati,
panorami da favola, bellezza del paesaggio, tranquillità, i Piani di Ragnolo sono un luogo ideale per tutti coloro
che desiderano godere di una giornata in completo relax magari distesi sui prati o, per quelli che amano fare
passeggiate, sui numerosi sentieri per effettuare vere e proprie escursioni sui vicini rilievi montuosi che, sul lato
ovest, raggiungono anche i 2.000 mt. di altitudine. I Piani di Ragnolo sono anche un rinomato centro turistico di
sport invernali; qui si trova l’unica pista di fondo omologata dell’Appennino umbro-marchigiano con diversi anelli
battuti per la tecnica classica e quella moderna per un totale di 20 km.
Altre piste sono invece percorribili ed a disposizione per coloro che amano lo sci escursionistico ed alpinistico
oppure per effettuare ciaspolate sulla neve fresca. Per la sua particolare esposizione le piste dei Piani di Ragnolo
sono il luogo ideale anche per gli appassionati di snow-kite e selddog.
La serenità e le emozioni che la natura infonde sui Piani di Ragnolo sono alcuni degli elementi che la fanno da
padrona e che non si possono descrivere, per comprenderli bisogna viverli !!!

Luoghi d’Interesse: Belvedere Panoramico
Coordinate GPS: 43°01’46”N 13°13’00”E

Veduta Primaverile con la fioritura - View during Spring with Blooming

Piani di Ragnolo is a locality that rises at 1.380 m.a.m.s.l situated only 10 km away from Acquacanina.
From the Church of Vallone, situated on the SP 47 (County Road 47) in front of the municipal equipped
area, follow the indication for Bolognola on the County Road for approximately 1 km until you see the
junction for Saint Mary Magdalene. Follow that direction crossing the small hamlet of Campicino and turn
right at the junction that you will see after approximately 6 km. After 3 km you will notice that the curves
stop and a straight stretch of road starts, then you will reach your destination.
The Plains of Ragnolo are a plateau of an extraordinary beauty that is located on the high grounds of the
Sibillini Mountains from which you can enjoy a breath-taking landscape all year long. From that panoramic balcony there is a 360 degree view on the whole territory and on crystal clear and sunny days the
panoramic viewpoint is worthy of a picture postcard view: the view extends on the entire region of the
Marche up to the Adriatic Sea and the Croatian Coasts. The plateau is entirely covered with meadows and
pastures and is totally free of trees or plants except some sporadic shrubs typical of these high grounds.
The Plains of Ragnolo are a must for all the botany enthusiasts because of the numerous floristic species
that spontaneously bloom and that during spring give a splendid coloured cover to the meadows as if
they were multi-coloured carpets.
There is a typical continental climate with high temperature ranges either in summer or in winter when the
temperature and the weather conditions can substantially change in a short time. Pure air, vast expanses
of lawns, fantastic panoramas, beautiful landscape and quietness, the Plains di Ragnolo are the best place for all those who want to enjoy a total relaxing day perhaps laying down on meadows or for those who
love walking, the numerous paths will allow you to make proper hikes on the neighbouring mountainous
reliefs that on the western side reach 2.000 m. of altitude. The Plains of Ragnolo are also a renowned
winter sports tourist centre; here you can find the only homologated cross-country skiing track in UmbriaMarche with its various rings made with the classical and modern techniques for a total length of 20 km.
Other tracks instead are accessible for those who like alpine skiing and hikes or snowshoeing on fresh
snow. Thanks to its particular exposure on the tracks of the Plains of Ragnolo, this is the ideal place even
for Snow Kiting and sled dog enthusiasts.
The serenity and the emotions that the nature instils on the Plains of Ragnolo are some of the elements
that makes it reign supreme and that cannot be described, to understand you have to experience it!!!

Points of Interest: Panoramic Viewpoint
GPS Coordinates: 43°01’46”N 13°13’00”E

Veduta invernale - View during wintertime
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Presentazione del Comune di Bolognola
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Bolognola è un comune della provincia di Macerata situato nell’Appennino marchigiano a 1.060 mt.
s.l.m. all’interno del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Risulta essere il comune più alto
ed allo stesso tempo il meno esteso delle Marche ed il terzo più piccolo della provincia.
Precisamente dista 64 km da Macerata, 82 km dal casello autostradale di Civitanova Marche, 104
km da Perugia, 220 km da Roma, confinando con le vicine località di Acquacanina, (MC), Montefortino
(FM), Sarnano (MC) e Ussita (MC). La sua posizione geografica permette ai numerosi bolognolesi (i
nativi di Bolognola) emigrati verso le città, di poter far frequentemente ritorno durante l’anno.
La sua superficie si estende per circa 26 km2 comprendendo l’abitato di Bolognola e la frazione
Pintura.
L’altitudine delle frazioni varia sensibilmente dall’abitato montano di Villa Bentivoglio 960 mt. s.l.m.
fino a salire verso la punta più alta a Pintura di Bolognola a 1.340 mt. s.l.m. Bolognola è situata
nell’alta valle del Fiastrone, ai piedi del Monte Rotondo, la cima più alta di tutto il territorio con i
suoi 2.102 mt. e del Monte Castel Manardo, dove nasce e scorre l’omonimo fiume le cui acque
confluiscono nel bacino artificiale del Lago di Fiastra.
Il territorio è composto da rilievi montuosi di natura calcarea separati da profonde valli e strette gole
che si alternano ad ampi pianori carsici. Alberi di castagni e di faggi compongono, insieme ai prati,
la vegetazione del fondovalle mentre le alture sono composte dalla nuda roccia che per buona parte
dell’anno è ricoperta da un candido manto nevoso.
Interessantissimi sono gli itinerari panoramici da percorrere a piedi fino a raggiungere la Fonte dell’Aquila, ove il nome è tratto dalla presenza fin dai secoli scorsi del conosciuto rapace, la Valle del Fargno
a 1.811 mt., dove si trova anche l’omonimo rifugio, il Pizzo Tre Vescovi a quota 2.092 mt. e la Valle
dell’Acquasanta dove si trova la splendida cascata raggiungibile in poco più di un’ora di cammino
dal centro abitato. Il clima a Bolognola è quello tipico di alta montagna con inverni lunghi, freddi ed
abbondanti precipitazioni nevose mentre durante l’estate la temperatura non supera quasi mai i 25
gradi.
Bolognola è un apprezzato centro turistico estivo che vi saprà regalare un piacevolissimo soggiorno grazie ai numerosi percorsi naturalistici ed escursioni che è possibile percorrere a piedi, a cavallo,
con gli asinelli o in mountain bike e che vi porteranno alla scoperta di piccoli tesori d’arte celati nel
territorio e nelle sue piccole e graziose frazioni.
Nell’ambito del progetto “Life Natura”, a Bolognola è stata realizzata nel 2006 un’area faunistica protetta con l’obiettivo di reinserire in natura il camoscio appenninico. Potrà quindi capitarvi, percorrendo
i sentieri, di scorgerli ed avvistarli ma ricordatevi sempre di non disturbare, per nessun motivo, la
fauna che abita in questi ambienti protetti.
Bolognola è anche molto rinomata durante il periodo invernale grazie agli impianti sciistici situati
nella frazione di Pintura posta a 1.340. mt. di altitudine e distante solo 3 km dal centro abitato. Gli
amanti della neve potranno percorrere le sue piste di sci nordico e sci di fondo, effettuare snowboard
e ciaspolate sulla neve fresca in compagnia di guide escursionistiche o accompagnatori.

L’economia locale storicamente si basava sull’allevamento, sulla pastorizia e sull’industria laniera,
attività che ancora oggi, insieme al turismo, rappresentano le principali fonti di sostentamento della
popolazione che ancora qui risiede e mantiene salde le proprie radici.
Il 1° di giugno, giorno di festa del Patrono San Fortunato, si organizza la Festa della Salsiccia dove
si allestiscono stand gastronomici e banchetti dove sarà possibile gustare ad acquistare i prodotti
locali.
La Sagra della Frittella invece si tiene la domenica precedente il Ferragosto dove per l’occasione
vengono offerte frittelle a tutti i partecipanti mentre musica e balli faranno da cornice fino a sera a
questa manifestazione.
Ogni anno, il giorno di Ferragosto, a Bolognola si svolge la Corsa della Secchia, una rievocazione
storica dove tre squadre composte da quattro concorrenti ognuna, in rappresentanza delle tre Ville
che costituiscono il nucleo abitativo di Bolognola, si sfidano in un corsa lungo le vie del paese con
l’obiettivo di portare al traguardo una grossa secchia piena di acqua facendone cadere il meno possibile lungo il percorso. Vince chi ottiene il miglior coefficiente ottenuto tra il tempo di percorrenza e
la quantità di acqua rimasta.
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Abitanti: Bolognolesi
Patrono di Bolognola: San Fortunato (1 giugno)
Sagra a Bolognola: Festa della Salsiccia in occasione della festa del patrono (1 giugno)
Sagra a Bolognola: Sagra dell’antico sapore di montagna in luglio
Sagra a Bolognola: Festa dei fagioli con le cotiche in agosto
Sagra a Bolognola: Festa della Frittella la domenica precedente il ferragosto
Sagra a Bolognola: Corsa della Secchia (o Palio delle tre Ville) il 15 di agosto
Prodotti Locali: Formaggi pecorini e caprini, Salumi, Miele, Dolci, Patate, Funghi, Castagne, frutti del sottobosco come
fragole e lamponi, more.
Animali: Camoscio Appenninico, Aquila reale, Falco pellegrino, Picchio, Poiana, Allocco, Fringuello, Lupo appenninico,
Cinghiale, Gatto selvatico, Capriolo, Volpe, Tasso, Lepre, Scoiattolo.
Coordinate GPS: 43°59’36”N 13°13’41”E

Presentation of the Municipality of Bolognola
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Bolognola is a municipality of the province of Macerata located in the Marche Apennines at 1.060
m.a.m.s.l within the territory of the National Park of the Sibillini Mountains. It is the highest municipality and at the same time the less extended of the Marche but also the smallest of the province.
To be more precise it is located 64 km away from Macerata, 82 km away from the toll booth of Civitanova Marche, 104 km away from Perugia, 220 km away from Rome and borders the localities of
Acquacanina, (MC), Montefortino (FM), Sarnano (MC) and Ussita (MC). Its geographic position gives
the opportunity to many Bolognolesi (demonym of Bolognola’s natives) who emigrated to other big
cities to come back very often during the year.
Its surface extends on approximately 26 km2 including the residential area of Bolognola and the
hamlet of Pintura.
The altitude of the hamlets substantially changes from the residential area of Villa Bentivoglio at 960
m.a.m.sl up to the highest peak in Pintura di Bolognola at 1.340 m.a.m.s.l. Bolognola is located on
the high Valley of Fiastrone, at the feet of Mount Rotondo which is the highest summit of the entire
territory with its 2.102 metres of altitude, and Mount Castle Manardo, where arises and flows the
river of the same name. Its waters flows into the artificial Lake of Fiastra.
The territory is made of mountainous reliefs of a chalky nature divided by deep valleys and tight
gullies that alternate with vast karstic plains. Chestnut and beech trees together with the meadows
composed the vegetation of the valley bottom whereas the high grounds are made of rocks that for a
large part of the year are covered with a pure white snow cover.
The panoramic itineraries that can be covered by foot up to the Spring of the Eagle, which takes its
name from the presence during the last centuries of the renowned predatory, the Valley of Fargno
at 1.811 m. where is located the shelter of the same name, the Pizzo Tre Vescovi at 2.092 m. of
altitude and the Valley of Acquasanta where is situated a Splendid waterfall reachable in more or less
one hour of walk from the residential area are very interesting. There is a typical mountain climate in
Bolognola with long and cold winter with abundant snowfalls. In summer instead the temperatures
never exceed 25 degrees.
Bolognola is an appreciated summer tourist centre that will offer you a very pleasant stay thanks
to its numerous naturalistic paths and hikes that you can cover by foot, horse or donkey riding or in
mountain bike and that will make you discover small treasures and works of art hidden on the territory
and in its small and pretty hamlets.
Through the project “Life Natura” a protected faunal area has been created in Bolognola in 2006 so
as to reinsert the Apennines Chamois in the nature. Covering the path it will therefore be possible for
you to catch sight of some chamois but remember to never disturb for any reason the fauna that live
in these protected areas.
Bolognola is also renowned during wintertime thanks to its skiing structures located in the district
of Pintura at 1.340 m. of altitude and situated only 3 km away from the residential area. The snow
enthusiasts will have the opportunity to cover the Nordic skiing or Cross country skiing tracks, go
snowboarding or snowshoeing on the fresh snow with hiking guides or couriers.

Historically the local economy was based on breeding, animal farming and on the wool industry,
activities that today together with tourism still represent the main means of sustain of the population
that lives there and that is strongly connected to its own roots.
On June 1st, feast of the Patron Saint Fortunatus, is held the Sausage Festival in where gourmet
stands and banquets are set in which you will have the opportunity to taste and buy local products.
The Festival of the Frittella (Fritter) takes place on the Sunday before the Feast of the Assumption
and for the occasion frittelle are offered to all the participants while at night music and balls will be
the frame of this event.
Every year on the day of the Assumption Feast the Race of the Secchia (Buckets) takes place. This
is an historical re-enactment with three teams made of four competitors and each team represents
one of the three Hamlets that compose the residential area of Bolognola. They challenge each other in
a long race through the streets of the village aiming at carrying big buckets full of water to the finish
line trying not to pour it out. The winner is the one who obtain the best coefficient between the travel
time and the quantity of water remained.
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Demonym: Bolognolesi
Patron Saint of Bolognola: Saint Fortunatus (June 1st)
Festival in Bolognola: Sausage Festival on the occasion of the Patron Saint Feast (June 1st)
Festival in Bolognola: Festival of the Ancient Flavour of the Mountain in July
Festival in Bolognola: Beans with Pork Rind Festival in August
Festival in Bolognola: The Festival of the Frittella (Fritter) on the Sunday before the Assumption
Festival in Bolognola: Race of the Secchia (or the Trophy of the three Ville) August 15th
Local Products: sheep and goat cheese, Cold cuts, Honey, Sweets, Potatoes, Mushrooms, Chestnuts, Underbrush
fruits like strawberries and raspberries, Blackberries.
Animals: Apennine Chamois, Golden Eagle, Peregrine Falcon, Woodpecker, Buzzard, Tawny Owl, Chaffinch, Apennine
Wolf, Wild Boar, Wild Cat, Deer, Fox, Badger, Hare, Squirrel.
GPS Coordinates: 43°59’36”N 13°13’41”E

La Storia di Bolognola
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La tradizione popolare narra che Bolognola, il cui toponimo equivale all’espressione “Piccola Bologna”, sia stata fondata in epoca medievale dalle tre nobili famiglie bolognesi Pepoli, Malvezzi e
Bentivoglio che nel XIII sec. costrette ad abbandonare la loro città, dopo un lungo peregrinare, arrivarono nei Monti Sibillini e qui ottennero la concessione di questo lembo di valle. Ognuna di loro avrebbe
fondato i tre nuclei abitativi, che oggi insieme costituiscono l’intero paese, ed al quale gli venne poi
attribuito il nome Bolognola per rendere omaggio alla loro città natale.
La realtà storica però è ben diversa in quanto è accertato e provato che qui un primo nucleo abitativo
esisteva già prima del 1200 ed un documento che ne attesta l’esistenza è la Bolla Pontificia del
1192 di Papa Celestino III. Il nome non avrebbe quindi nulla a che fare con la città di Bologna ma
potrebbe derivare dal termine latino “Bononia”, cioè terra di cose buone in relazione ai verdi pascoli ed
alle ottime e fresche acque, per trasformarsi poi successivamente in “Bononiola”. Alcuni studi però farebbero supporre, visto il ritrovamento nei Sibillini di numerose tracce riconducibili ai celti, che l’origine
del nome potrebbe essere riconducibile al culto della dea Bona, una divinità di origine umbro-celtica.
Durante il periodo romano Bolognola faceva parte integrante della Civitas Camerinese, ma con la caduta dell’Impero fu poi contesa tra i Bizantini ed i Barbari. Negli anni successivi fu feudo dei Signori di
Falerone, una famiglia di origine longobarda, per passare in seguito sotto la giurisdizione dell’Abbazia
di San Salvatore di Rio Sacro situata nel Comune di Acquacanina ed infine ai Signori di Varano, una
nobile famiglia di Camerino trucidata da Cesare Borgia. Quest’ultimo nella frazione di Villa Pepoli fece
costruire anche un castello ma purtroppo oggi sono presenti solo poche rovine.
Nel 1539 nel periodo di pontificato di Papa Paolo III passò sotto il dominio della Chiesa ed in seguito
a Ottavio Farnese, nipote del Papa, secondo Duca di Parma e Piacenza e terzo di Castro. Il Ducato di
Castro era un feudo dell’Italia centrale retto dai Farnese situato tra il Lazio e la Toscana. Sul finire del
1700 Bolognola come gran parte dei territori circostanti, subì l’invasione delle truppe francesi e nel
1860, con la nascita del nuovo Stato Italiano, venne annessa al Regno d’Italia.
Il Comune di Bolognola per la conformità territoriale delle montagne che lo circondano è sempre stato
a rischio di valanghe e numerose sono state quelle che si sono distaccate dalle alte cime e sono
scese a valle. Come riportato in un antico manoscritto della parrocchia, il 13 marzo del 1823 una slavina si abbatté sull’abitato di Villa Piedi causando la morte di 3 persone. Altre due tragiche e devastanti
valanghe invece si sono staccate dal Monte Sassotetto nelle notti tra il 20 ed il 21 febbraio del 1930
e tra il 2 e 3 febbraio del 1934 colpendo gli abitati di Villa da Piedi e Villa di Mezzo, causando ciascuna la morte di 19 persone e radendo al suolo la maggior parte degli edifici più antichi. Dopo il 1934 si è
deciso di costruire sul monte dei muri di difesa in pietra ed effettuare dei rimboschimenti artificiali con
l’obiettivo di salvaguardare e mettere in sicurezza quanto più possibile i centri abitati situati nella valle.
Agli inizi del XX sec. l’economia che si era sempre basata sull’agricoltura e sulla pastorizia subì un
arresto e molti abitanti di Bolognola si videro costretti a migrare verso le grandi città o i paesi stranieri.

L’evoluzione demografica di Bolognola ha risentito più di altri comuni del progressivo calo della
popolazione anche a seguito di questi due tragici eventi. Di seguito riportiamo il numero di abitanti di
Bolognola registrato nei censimenti dal 1861:
Anno 1861 – 440 abitanti
Anno 1871 – 417 abitanti
Anno 1881 – 407 abitanti
Anno 1901 – 396 abitanti
Anno 1911 – 383 abitanti
Anno 1921 – 442 abitanti
Anno 1931 – 336 abitanti
Anno 1936 – 241 abitanti
Anno 1951 – 222 abitanti
Anno 1961 – 174 abitanti
Anno 1971 – 159 abitanti
Anno 1981 – 169 abitanti
Anno 1991 – 178 abitanti
Anno 2001 – 155 abitanti
Anno 2011 – 161 abitanti
Gli attuali abitanti del Comune di Bolognola sono poco più di 150 e continuano a vivere, oltre che di
turismo, anche seguendo le antiche tradizioni che, nei secoli, hanno rappresentato le principali fonti di
sostentamento come l’agricoltura e l’allevamento del bestiame.
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The History of Bolognola
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The popular tradition narrates that Bolognola which name means “small Bologna” has been founded
during the medieval era by three noble Bolognese families: the Pepoli, the Malvezzi and the Bentivoglio that were forced to abandon their city during the 13th century and after they have wandered
for a long time they reached the Sibillini Mountains and there, obtained the concession of that piece of
Valley. Each family founded the three housing unit that today compose the whole village. The name of
Bolognola has been chosen to pay homage to their hometown.
The historical reality is different as it is ascertained and proved that there was a housing unit already
settled there before the 13th century and the Papal Bull of 1192 from Pope Celestine III confirms its
existence. Therefore, the name has nothing to do with the city of Bologna but could derive from the
Latin word “Bononia”, that is to say land of good things related to the verdant pastures and the perfect
and fresh waters, before being transformed later in “Bononiola”. Some studies though let suppose that
according to the finds of numerous traces attributable to the Celts in the Sibillini, the origin of the name
could be related to the cult of the Goddess Bona, a deity with Umbrian and Celt origins.
During the Roman era Bolognola was a part of the Civitas Camerinese, but with the fall of the Empire
it has been an object of discord between Byzantines and Barbarians. In the following years it has been
the feud of the Lords of Falerone, a family with Longobard origins to be placed under the jurisdiction
of the Abbey of Saint Salvatore of Rio Sacro located in the municipality of Acquacanina later. The last
owner were the Lords of Varano, a noble family of Camerino killed by Cesare Borgia. The latter, in the
portion of Villa Pepoli built a Castle but unfortunately today only some ruins have remained.
In 1539 during the papacy of Pope Paolo III Bolognola has been placed under the domain of the
Church and later under the control of Ottavio Farnese, nephew of the Pope, second Duke of Parma and
Piacenza and third of Castro. The Dukedom of Castro was a feud of central Italy owned by the Farnese
located between the regions of Lazio and Tuscany. At the end of the 18th century Bolognola just like a
large part of the surrounding territories has been invaded by the French troops before being annexed
to the Kingdom of Italy in 1860 after the establishment of the new Italian State.
The Municipality of Bolognola has always faced risk of avalanches and a lot of them went downstream from the high peaks. As related in an ancient manuscript of the parish church a snow slide
struck the residential area of Villa Piedi on March 13th, 1823 in which three persons lost their lives.
Two other tragic and devastating avalanches detached from Mount Sassotetto during the night between the 20th and 21st February 1930 and the night between the 2nd and 3rd February 1934
hitting the houses of Villa da Piedi and Villa di Mezzo , each one causing the death of 19 people and
razing a large part of the most ancient edifices. After 1934 some protective walls in stone have been
placed on the mount and an artificial reforestation has been made so as to protect and secure as much
as possible the residential areas in the valley.
At the beginning of the 20th century the economy that has always been based on the agriculture and
on the breeding declined and many inhabitants have been forced to emigrate towards big cities or
foreign countries.

The demographic evolution of Bolognola more than other municipalities has seen a huge decrease
due to these two tragic events. You will find below the number of inhabitants recorded during the
population census made since 1861:
1861 – 440 inhabitants
1871 – 417 inhabitants
1881 – 407 inhabitants
1901 – 396 inhabitants
1911 – 383 inhabitants
1921 – 442 inhabitants
1931 – 336 inhabitants
1936 – 241 inhabitants
1951 – 222 inhabitants
1961 – 174 inhabitants
1971 – 159 inhabitants
1981 – 169 inhabitants
1991 – 178 inhabitants
2001 – 155 inhabitants
2011 – 161 inhabitants
At the moment there are approximately 150 inhabitants in Bolognola. They keep on living from tourism
but also in accordance with the ancient traditions that have represented the main means of support
such as agriculture and breeding.
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Bolognola
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Le asperità e la conformità del territorio hanno da sempre condizionato lo sviluppo degli insediamenti dei borghi
sui Monti Sibillini ed il paese di Bolognola è un esempio perfetto. Il comune è costituito da tre piccoli nuclei abitati
di origine medievale ognuno dei quali si è sviluppato attorno ad uno spazio in cui trovano posto la chiesa, la piazza
e la casa nobiliare. Tutte le case sono state costruite in pietra di cava e di fiume e tutt’oggi molte di esse risultano
ancora in un buon stato di conservazione.
Il borgo di Villa Bentivoglio, chiamata anche Villa da Piedi, è situato a 960 mt. s.l.m. e, tra i tre borghi che compongono l’abitato di Bolognola, è il più interessante per via dei molti elementi del XIII sec. che è possibile scorgere passeggiando lungo le sue vie. Seppur sia stato per ben due volte colpito dalle valanghe del 1930 e 1934 che si sono
staccate dal Monte Sassotetto, conserva ancora alcuni tratti delle vecchie mura poste lungo la strada principale.
L’attuale Chiesa di San Nicolò fu costruita tra il 1828 ed il 1833 dopo aver demolito quella precedente della
seconda metà del XV sec. in quanto troppo piccola per contenere tutti i fedeli che partecipavano alle celebrazioni
liturgiche. Don Angelo Primavera, l’allora parroco, fece decorare a tempera l’interno; tale decorazione andò perduta
nel 1964, anno in cui la chiesa subì un attento ed accurato intervento restaurativo nel quale fu rifatto il pavimento,
vennero sostituite le finestre in legno con altre in ferro, ritinteggiato le pareti (da qui la perdita dei decori), e dotata
di un nuovo altare maggiore.
Nella notte tra il 2 ed il 3 di febbraio del 1934 precipitò a valle una valanga che provocò lo sfondamento del
tetto e di tutte le finestre della chiesa, oltre ovviamente a gravi danni in tutto il borgo. Solo il tetto venne prontamente
riparato mentre altri lavori vennero invece rimandati all’estate dello stesso anno. La chiesa era dotata di numerosi
altari ma, purtroppo, nel luglio del 1975 furono demoliti i primi due che erano posti ai lati dell’ingresso e rispettivamente dedicati a San Giuseppe e a San Vincenzo Ferreri.
Il 26 settembre del 1997 si verificò un intenso e persistente sciame sismico che, protraendosi per giorni,
provocò seri danni a tutta la struttura. Vennero immediatamente eseguiti dei lavori di primo intervento per mettere
in sicurezza la chiesa mentre nell’agosto del 1999 venne approvato il progetto di restauro che prevedeva la ripresa
ed il consolidamento dei muri lesionati ed il rifacimento della copertura del solaio. La facciata oggi si presenta dalla
classica forma a capanna sormontata da un timpano triangolare decorato con una cornice così come il portale
d’ingresso, anch’esso sormontato da un timpano triangolare.
L’interno è ad unica navata con copertura a botte e presenta due nicchie laterali nei quali sono ospitati altrettanti
altari ed un abside sullo sfondo dalla classica forma a calotta. Alle pareti non vi sono decorazioni o altro in quanto,
a seguito dei restauri del 1964, sono state completamente intonacate di bianco. Lungo la navata è posto un fonte

Bolognola – Affreschi nella parte interna dell’abitato - Bolognola - frescoes in the residential area

battesimale in legno policromo costruito nel 1768 da Bernardino Tagliacchi e che in origine si trovava nella chiesa
in precedenza demolita. Anche l’organo a mantice risulta essere del XVIII sec. e proviene dalla vecchia chiesa.
A pochi passi dalla chiesa si trova il Palazzo Primavera risalente al XV sec. ed uno degli edifici più antichi del
borgo. È così chiamato dopo che la famiglia Primavera vi si trasferì nel XVI sec. per esercitare l’attività laniera.
Nel XVIII sec. la famiglia decise di ampliare il palazzo sul lato sud ed innalzarlo per adeguarlo alle nuove esigenze
familiari. Vennero ingrandite le finestre del primo piano ed aperto un nuovo accesso sul lato est con conseguente
costruzione di uno scalone per accedere ai piani superiori con pianerottoli coperti da piccole volte affrescate. Nel
XIX sec. si decise per un altro ampliamento, questa volta sul lato nord, edificando la parte trapezoidale ancora oggi
ben riconoscibile. Di notevoli dimensioni mostra una facciata su cui si aprono tre portoni di cui il centrale, più ampio,
consentiva l’ingresso alla zona industriale. L’accesso alla zona abitativa invece si trovava sul lato corto. Infatti i suoi
sotterranei, che risultano essere costruiti con copertura a volta, sono stati per lungo tempo adibiti alla lavorazione
e alla tintura della lana, attività che qui a Bolognola si è sempre svolta fin dal Medioevo. Si hanno anche memorie
che attestano che, il prodotto qui lavorato, sia stato addirittura esportato in Inghilterra. Nel seminterrato del palazzo si
trovava anche una cappella privata utilizzata dalla famiglia ed un’iscrizione cristologica è ancora possibile scorgerla
su una porta posta lungo il corridoio. Il piano chiamato nobile, e di maggiore interesse dal punto di vista decorativo,
è il terzo che presenta bellissimi cicli di affreschi alla pareti e sui soffitti con un pavimento in cotto. Dopo un
primo intervento di messa in sicurezza dell’edificio, che a seguito delle scosse di terremoto del settembre del 1997
procurarono lesioni e danni un po’ a tutto il palazzo, nel 1999 iniziano i lavori di restauro che consistettero nel
consolidamento delle murature, delle volte in pietra e la ripresa delle lesioni sui muri mediante la tecnica del “cuci e
scuci”, che consiste nel sostituire ogni singolo mattone o pietra danneggiata con altri nuovi, avendo cura di rendere
quanto più omogenea possibile la fusione tra la muratura vecchia e nuova. Attualmente di proprietà del Comune
che lo ebbe in dono dalla famiglia Primavera alla fine del XX sec., è stato sapientemente restaurato nei primi anni
del 2000 ed oggi viene utilizzato per ospitare mostre e convegni ed è adibito a museo nel quale sono conservati tutti
gli attrezzi che un tempo venivano utilizzati per svolgere le attività agricole ed artigianali.
In posizione decentrata rispetto all’abitato sorgeva la Chiesa di Santa Maria a Piè del Sasso di cui oggi è
possibile vederne solo i resti. Venne costruita nel 1400 nel punto di convergenza di alcune mulattiere che su queste
terre passavano e la sua funzione era quella di oratorio per i viandanti, i contadini ed i pastori di passaggio. Oggi
solo le mura perimetrali sono rimaste in piedi mentre la copertura è completamente crollata. Si presenta a pianta
quadrangolare, unica navata e sui muri interni si possono ancora scorgere porzioni di intonaco con leggere tracce di
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colore. Fino al 1970 conservava un affresco di una Crocifissione dei primi del Quattrocento di un pittore anonimo
che venne staccato e portato nella Chiesa di San Michele Arcangelo situata a Villa di Mezzo (o Villa Pepoli).
Il nucleo di Villa Pepoli, chiamato anche Villa di Mezzo, è il cuore del paese a 1.070 mt. s.l.m. In Piazza Marchetti
si erge Palazzo Maurizi, oggi sede del Comune ed in passato residenza dell’omonima famiglia. Le pareti delle sue
sale sono riccamente affrescate da decorazioni a tempera realizzate agli inizi del XIX sec. Alle stanze del palazzo,
in base ai decori presenti, sono stati attribuiti i nomi di Sala delle Sfingi che corrisponde all’atrio d’ingresso, Sala
della Creazione, Sala delle Meduse, Sala di Giove, Sala di Abramo, Sala di Diana e Salone dei Centauri, la più ampia
tra tutte. Al piano superiore è ospitata la mostra permanente dedicata a Filippo Marchetti, noto musicista (vedi Villa
Malvezzi).
A lato della piazza si trova il Monumento alle vittime delle Nevi e sulla vecchia strada che conduce al cimitero
si trova un piccolo giardinetto chiamato Pincetto nel quale venne eretto il Monumento ai Caduti delle Due
Guerre Mondiali.
Percorrendo Via Luigi Maurizi si giunge in Piazza Leopardi su cui si affaccia la Chiesa di San Michele Arcangelo totalmente ricostruita in stile neogotico nel 1937 dopo che l’edificio primitivo di epoca longobarda venne completamente distrutto dalla slavina che, nella notte tra il 2 ed il 3 febbraio del 1934, si staccò dal Monte Sassotetto
e che spazzò via la vita di 19 persone insieme alle frazioni di Villa da Piedi e Villa di Mezzo. La chiesa originale,
che aveva lo stesso titolo di quella odierna, venne costruita nel 1200 e, da alcune pergamene del 1500, si evince
che nella prima metà del 1400 fu ingrandita e nel 1700 restaurata. Si presentava a tre navate, dotata di sei altari
barocchi oltre a quello maggiore ed un organo del 1850 costruito dai fratelli Martinelli che sostituì quello del 1807.
Vi erano custoditi affreschi risalenti al XIV e XV sec. mente nell’abside venne dipinta nel XVII sec. una Madonna del
Popolo su un precedente affresco del trecento. L’accesso alla cappella del fonte battesimale era consentito da una
porta posta sulla facciata esterna. La valanga del 1934 risparmiò i muri perimetrali e la torre campanaria ma si
preferì ugualmente demolirli e ricostruire la chiesa ex-novo. I lavori durarono cinque anni fino a quando nel 1939
la chiesa venne aperta anche se era ancora priva della tinteggiatura, degli altari laterali e della parte superiore del
campanile. Fu inaugurata il 28 ottobre del 1942 sebbene il campanile risultava essere ancora incompleto. A seguito
del terremoto del 26 settembre del 1997 che provocò lesioni e fessure sui muri perimetrali e su quelli absidali, con
conseguente inflessione delle travi e degli architravi, il 2 agosto del 1999 si procedette a iniziare i lavori di restauro
che si concentreranno sul consolidamento delle fondamenta della struttura ed in particolar modo di quella absidale.
La chiesa oggi è costituita da un’unica navata con tetto a capriate, abside circolare e due altari. Quello di sinistra è
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sovrastato da una tavola firmata nel 1518 da Giulio Vergari, noto pittore di Amandola, raffigurante la Madonna del
Rosario che gli venne commissionata proprio dalla Confraternita del Rosario. La tavola, a seguito della disastrosa
valanga, venne salvata e restaurata da Armando Torrini e posta sull’omonimo altare il 1° di ottobre del 1960. Sull’altare di destra dedicato al patrono San Fortunato fu posta nel settembre del 1963 la tavola rappresentante il patrono
tra San Nicola di Bari e San Michele Arcangelo dipinta nel 1962. Nel 1970 sulla parete dell’abside fu collocato un
affresco dell’inizio del XV sec. raffigurante una Crocifissione che venne staccato dalla diroccata Chiesa di Santa
Maria a Piè del Sasso che si trovava a Villa da Piedi (o Villa Bentivoglio) e di cui oggi è possibile vederne solo le mura
perimetrali in quanto il tetto risulta essere crollato.
In Piazza Leopardi è possibile scorgere una buona parte della cinta muraria e resti dei torrioni del Castello
dei Varano o impropriamente chiamato anche di Pepoli, costruito dopo il 1400 dall’omonima famiglia su una
preesistente fortezza dei primi del 1200 sorta molto probabilmente a difesa di un piccolo agglomerato. Ad erigerlo
fu nel 1430 Berardo da Varano, al quale venne assegnata Bolognola con i terreni circostanti, in seguito alla
spartizione dei possedimenti del Ducato di Camerino avvenuta nello stesso anno tra i quattro figli eredi di Rodolfo
III. I Varano erano una nobile famiglia di Camerino di cui si hanno notizie fin dal 1231 e che nei secoli ha sempre
più esteso il suo dominio su molte località delle Marche arrivando fino ad alcune zone dell’Umbria. Nel 1539 molte
terre verranno confiscate dallo Stato Pontificio e per tutti quegli avamposti di difesa posti nelle località montane,
comincia un lento decadimento e ben presto saranno abbandonati e lasciate cadere in rovina. Come spesso
accadeva in quegli anni gli edifici abbandonati venivano “smontati” ed utilizzati per la costruzione delle abitazioni o
di altri fabbricati e la stessa sorte è capitata al castello di Bolognola. Nel Catasto Gregoriano dell’inizio del XIX sec.,
però il castello compare ancora tutto integro e da esso si evince che esso era a forma leggermente trapezoidale e
dotato di quattro torri angolari. Le due valanghe che si sono abbattute nel 1930 e nel 1934 sul paese e le violente
scosse sismiche del settembre del 1997 hanno contribuito a far crollare gli ultimi resti della parte nord-est del
castello lasciando in piedi quanto si vede oggi.
L’abitato di Villa Malvezzi, chiamata anche Villa da Capo, sviluppa il suo impianto urbanistico quasi interamente
lungo Via delle Piane, l’unica via di accesso alla frazione che conduce alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie a
1.030 mt. s.l.m. Rialzata rispetto all’asse stradale, la chiesa venne edificata in stile barocco nella metà del XVII secolo per iniziativa della basilica romana di San Giovanni in Laterano da cui dipendeva ma la popolazione vi esercitava
il diritto di patronato, ossia un insieme di privilegi, oneri e benefici che la chiesa concedeva loro, come ad esempio
quello di poter avere affisso lo stemma di famiglia o un posto d’onore in una cappella.
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Dal 1841 e fino alla fine del secolo, ebbe un cappellano proprio che veniva stipendiato dall’Opera Pia Gabriele Felici,
un’istituzione di beneficenza che prestava assistenza ai poveri ed ai malati. La chiesa è stata completamente edificata in pietra e l’esterno appare piuttosto austero e severo con porte e finestre architravate in laterizio. L’interno si
presenta come un unico ambiente con struttura quadrilobata, ossia a pianta centrale con quattro lati a semicerchio
che hanno la funzione di absidi. Decorata con stucchi conserva numerose tele di pittura marchigiana con ascendenza umbra. Ai lati dell’altare maggiore sono poste due pregevoli tele del XVII sec. raffiguranti Santa Maria Egiziaca
e San Macario Eremita, protettore della Villa e compatrono di Bolognola. Custodisce un organo del 1826 costruito
dai Fedeli, nota famiglia di organari marchigiani, che è stato completamente restaurato nel 2001. In precedenza la
chiesa era dotata di un organo del 1755 costruito da Giovanni Fedeli di cui il suo successore Domenico, nel 1826,
conservò la cassa e la tastiera. Il 26 settembre del 1997 si verificarono una serie di scosse sismiche che provocarono numerosi e gravi danni al punto di dover dichiarare la chiesa inagibile. Subito dopo il sisma furono effettuati
alcuni interventi urgenti atti a mettere in sicurezza l’edificio. I lavori di restauro che ebbero inizio il 27 novembre del
1999 e terminarono il 19 di giugno del 2000 riguardarono il ripristino delle lesioni dell’arco d’ingresso, delle fessure
che si erano aperte sulle pareti, sulla cupola e sulle volte delle cappelle laterali, oltre alla ripresa di alcune porzioni
di muratura con la tecnica del cuci e scuci che consiste nel sostituire ogni singolo mattone o pietra danneggiata
con altri nuovi, avendo cura di rendere quanto più omogenea possibile la fusione tra la muratura vecchia e nuova.
Furono inoltre rifatti gli intonaci, restaurate porzioni di decorazioni e tinteggiato gli interni.
Di fronte alla chiesa si trova la casa natale dove, il 26 febbraio del 1831, nacque il musicista e compositore
Filippo Marchetti, autore di numerose opere liriche e di apprezzata musica da camera. Chiamato anche il “poeta
dei suoni”, fu una figura di spicco del genere musicale italiano romantico. Morì a Roma il 18 gennaio del 1902.
Una lapide in marmo è stata affissa dai suoi concittadini sulla parete dell’abitazione che si sviluppa su due piani per
ricordarne l’avvenimento e la figura.
A Bolognola un tempo sorgeva l’Edicola Cruciani della metà del XV sec. Si tratta di una cappella votiva dedicata
alla Madonna al cui interno vi era un affresco di una Madonna in trono con Bambino tra Angeli musicanti e Santi,
decorata dal pittore camerinese Girolamo di Giovanni. L’affresco, acquistato dal Comune di Camerino, è stato
staccato e ricomposto ed oggi è ospitato insieme ad altre opere alla Pinacoteca Civica di Camerino.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Nicolò, Palazzo Primavera, Palazzo Maurizi, Monumento
vittime delle nevi, Chiesa di San Michele Arcangelo, Ruderi del Castello, Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, Casa natale Filippo Marchetti
Coordinate GPS: 43°59’36”N 13°13’41”E
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The roughness and the conformity of the territory have always influenced the development of the hamlet settlements on the Sibillini Mountains and the village of Bolognola is a perfect example. The municipality is made
of three small medieval housing units, each one developed around the place on which was located the church,
the Square and the noble house. All the houses have been built with quarry and river stones and today, many of
them are in a good state of conservation.
The Villa of Bentivoglio, also called Villa da Piedi is located at 960 m.a.m.s.l and is the most interesting hamlet
of the three that compose the residential area thanks to its elements that date back to the 13th century that it
is still possible to see walking through its streets. Even though it has been struck twice by avalanches detached
from Mount Sassotetto in 1930 and in 1934, it still has some traces of the ancient walls placed along the main
road.
The current Church of Saint Nicholas was built between 1828 and 1933 after the demolition of the previous
one from the 15th century as it was too small to host all the faithful that participated to the liturgical celebrations.
Don Angelo Primavera, the Parish Priest at that time adorned the church with tempera, these decorations were
lost in 1964 after the church has been accurately restored, the flooring entirely changed, the wooden windows
replaced by others in iron, the walls repainted (the decorations have been covered) and provided with a new
high altar.
During the night between the 2nd and the 3rd February 1934 an avalanche struck the valley and caused
the break-through of the roof and all the windows of the church in addition important damages in the entire
village. The only thing that has been immediately repaired was the roof; the other works have been made in the
summer of the same year. The church was provided with many altars but unfortunately in July 1975 the two altars on each side of the entrance and dedicated to Saint Joseph and Saint Vincent Ferreri have been demolished.
On September 26th 1997 an intense and persistent seismic swarms that lasted for days caused important
damages on the entire structure. Some works to make the church safe have been done immediately. In August
1999 a restoration project that included the strengthening of the damaged walls and the reconstruction of the
roof covering has been approved. The façade today has the typical hut shape with a triangular gable decorated
with a frame on the top, just like the entrance portal.
Inside, there is a single nave with a barrel-vaulted roof and has two lateral niches that host two altars and an
apse in the background with the typical spherical shape. There are no decorations because during the restoration of 1964 they have been completely covered with white plaster. Along the nave there is a polychrome wood
baptismal font built in 1768 by Bernardino Tagliacchi that was previously kept in the church that has been
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demolished. The pipe organ that dates back to the 18th century comes from the old church as well.
Just a few steps away from the church is located the Primavera Palace that dates back to the 15th century.
It is one of the most ancient edifices of the hamlet. It takes its name from the Primavera family that settled there
during the 16th century to work in the wool industry. In the 18th century the family decided to enlarge the palace
on the south side and to raise it to satisfy the new family needs. The windows of the first floor have been enlarged
and a new entrance has been created on the eastern side with the construction of a stair to access the upper
part with landing decorated with small frescoed vaults. During the 19th century another enlargement has been
done, on the northern side of the Palace this time building the trapezoid part that is still visible today. With its
considerable dimensions it shows a façade with three gates, the central one was bigger and allowed the access
to the industrial zone. The access of the living-space instead was on the short side. Indeed, its basements built
with a vaulted roof have been used for the wool processing and dye for a long period. This activity is still
done in Bolognola, since Middle Ages. It is also said that the product worked there have also been exported in
England. In the basement there also was a private chapel used by the family and a Christological inscription was
still visible on a door along the corridor. The floor called noble is also the most interesting for its decorations; it
is the third floor with its beautiful cycles of frescoes on the walls and ceilings and with its terracotta paving.
After a first maintenance work to make the edifice safe because of the earth tremors of September 1997 that
caused damages on the entire building, the restoration works started in 1999. The bricklaying and the stone
vaults have been strengthened. The cracks on the walls have been fixed using the “cuci e scuci” technique that
consists in replacing every single brick or stone damaged with some new ones paying attention so as to make
an homogeneous fusion between the old and new walling. The Palace is now a property of the Municipality
that received it from the Primavera family at the end of the 20th century. It has been wisely restored in the early
2000’s and is used today to host exhibitions and congress but also has the function of museum in which are
kept all the tools that in ancient times were used for the agricultural and Home-made activities.
The Church of Saint Mary in Piè del Sasso was rising on the outskirts of the residential area; today you can
only see its ruins. The church was built in the 15th century in the meeting point of some mule tracks that were
crossing those lands and it was used as an oratory for the wanderers, the countrymen and the shepherds. Today
the only thing remained are the perimeter walls; the roof totally collapsed. It has a quadrangular plan, a single
nave and on its walls inside, you can still catch sight of some sections with plaster and some traces of colour.
Until 1970 a fresco of a Crucifixion by an anonymous painter that dates back to the fifteenth-century was kept
there before being brought to the Church of Saint Michael the Archangel located in Villa di Mezzo (or Villa Pepoli).
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The housing unit of Villa Pepoli, also called Villa di Mezzo is the heart of the village and at 1.070 m.a.m.s.l.
in Marchetti Square rises Maurizi Palace which is the current seat of the Municipality and before that, the
residence of the family of the same name. the walls of its rooms are richly frescoed with decorations in tempera
made at the beginning of the 19th century. The name of the Palace rooms are attributed according to the
ornaments in it; the entrance hall is called the Sphinx Room for example, there are also the Creation Room,
Medusa Room, Jupiter Room, Abraham Room, Diana Room and the Centaurs Hall that is the biggest one. In
the upper floor a permanent exhibition dedicated to Filippo Marchetti, famous musician, is host (see chapter on
Villa Malvezzi).
The Monument dedicated to the Victims of the Snows is located on the Square and on the old road that leads
to the cemetery there is a small garden called Pincetto in which has been built the War Memorial for the
Fallen Soldiers of World War I and II.
Walking through Luigi Maurizi Street you will reach Leopardi Square overlooked by the Church of Saint
Michael the Archangel entirely rebuilt in neo-gothic style in 1937 because of the snow slide that happened
between the night of the 2nd and 3rd February 1934 that totally destroyed the original edifice that was dated
back to the Longobard era. The avalanche came down from Mount Sassotetto and took the lives of 19 persons
together with hamlets of Villa da Piedi and Villa di Mezzo. The original church that had the same title of the
current one has been built in the 13th century and according to some parchments of the 16th century we can
deduce that it has been enlarged in the first half of the 1400’s and restored during the 18th century. It had three
naves and was provided with six Baroque altars in addition to the high altar and the pipe organ that dates back
to 1850 built by the Martinelli brothers and that replaces the one made in 1807. Some frescoes of the 14th and
15th century were kept there and in the apse a fresco of Our Lady of the People has been painted in the 17th
century on a previous fresco of the fourteenth-century. The access to the baptismal font chapel was allowed
from a door placed on the external façade. The avalanche of 1934 spared the perimeter walls and the bell
tower but it has been chosen to demolish them anyway and rebuild the church from the beginning. The works
went on for five years until the reopening in 1939, even though the church still had to be painted and the lateral
altars and the upper part of the bell tower were missing. The inauguration took place on October 28th 1942 even
if the bell tower still had to be completed. After the earthquake of September 26th 1997 that caused cracks on
the perimeter and apsidal walls with the following inflection of the beams and architraves, the restoration works
started on August 2nd 1999 and were concentrated on the strengthening of the structure and particularly on the
apse structure. Today the church has a single nave with a trussed roof, a circular apse and two altars. The one of
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the left is placed under a panel of 1518 by Giulio Vergari, famous painter of Amandola representing Our Lady of
the Rosary that was commissioned by the Confraternity of the Rosary. The panel has been saved and restored
by Armando Torrini and placed on the altar of the same name on October 1st, 1960 after a devastating avalanche. The panel representing the patron saint between Saint Nicholas of Bari and Saint Michael the Archangel
painted in 1962 has been placed on the altar on the right dedicated to the Patron Saint St. Fortunatus. In 1970
on the apse’s wall a fresco of the beginning of the 15th century representing a Crucifixion has been placed. It
has been taken from the Church of Saint Mary in Piè del Sasso that was in ruins and located in Villa da Piedi (or
Villa Bentivoglio). Today, only the perimeter walls are visible as the roof collapsed.
In Leopardi Square you can catch sight of a large part of the surrounding walls and the ruins of the great
towers of the Varano Castle or improperly called Pepoli Castle, built after the 15th century by the family of
the same name on a pre-existing fortress of the 13th century that was probably built so as to defend a small
housing unit. It has been built in 1430 by Berardo da Varano who received Bolognola and its surrounding
lands during the dividing up of the properties of Camerino Dukedom during the same year between the four heirs
of Rudolph III. The Varano was a noble family of Camerino known since 1231 and that throughout the centuries
has extended its domain on many localities of the Marche reaching some areas in Umbria. In 1539 many lands
have been confiscated by the papal State and for all those defensive outposts in the mountain localities started
a slow decline and they will be abandoned quickly before tumbling down. As it often happened at that time, the
abandoned edifices were “took to pieces” and used to build houses or other buildings, that is what happened to
the Castle of Bolognola. In the Gregorian Cadastre of the beginning of the 19th century the Castle is registered
intact, it is deduced that it had a trapezoidal shape and was provided with four angular towers. The two avalanches that struck the village in 1930 and 1934 and the violent earth tremors of September 1997 made collapse
the last remains of the northeast part of the Castle.
The residential area of Villa Malvezzi also called Villa da Capo develops its urban installations almost entirely
along delle Piane Street, the only way of access to the hamlet that leads to the Church of Our Lady of Graces
at 1.030 m.a.m.s.l. Located above the road axis, the Baroque church has been built in the middle of the 17th
century by the Roman Basilica of Saint John in Laterano from which it depended but the population was exercising the right of patronage, that is to say a set of privileges, duties and benefits that the church granted such as
the right to have the family coat of arms affixed or a place of honour in a chapel.
From 1841 to the end of the century the church had a chaplain that was paid by the Religious Charity Gabriele
Felici, a charity that helped the poor and the sick. The church is entirely made of stones and the external part
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is quite austere and strict with its doors and windows architraved in brick. Inside, there is a single space and a
structure with four lobes that is to say with a central plan and four semicircles that are used as apses. Decorated
with plaster it keeps many paintings of the Marche with Umbrian ancestry. On each side of the high altar are
placed two valuable paintings from the 17th century representing Saint Mary Egiziaca and Saint Macario the
Hermit, protector of the Villa and Patron Saint of Bolognola. It keeps an organ of 1826 built by the Fedeli,
renowned family of organ builder from the Marche that has been entirely restored in 2001. Previously, the
church has an organ of 1755 built by Giovanni Fedeli from which his successor Domenico kept the case and
the keyboard in 1826. On September 26th, 1997 a series of earth tremors struck the area causing numerous
and serious damages and the church has been closed to the public. Right after the earthquake some urgent
work have been made to secure the edifice. The restoration work that started on November 27th, 1999 and
ended on June 19th, 2000 concerned the renovation of the cracks on the entrance arch, on the fissures that
were opened on the walls, on the cupola and on the vaults of the lateral chapels in addition to the renovation
of some stretches of bricklaying with the “cuci-scuci” technique that consists in replacing every single brick or
stone damaged with some new ones paying attention so as to make an homogeneous fusion between the old
and new walling. Moreover the plasters have been made again, the sections of ornaments have been restored
and the interiors painted.
The home birth in which was born on February 26th, 1831 the musician and composer Filippo Marchetti,
author of numerous operas and appreciated chamber music is located in front of the church. Also called the
“poet of the sounds” he was a prominent figure of the romantic Italian music. he died in Rome on January
18th, 1902. A marble gravestone has been placed on the wall of the two-story house by his fellow citizens to
remember the event and the personage.
Once in Bolognola was rising the Cruciani Aedicule from the middle of the 15th century. It is a votive chapel
dedicated to the Madonna with inside a fresco of a Madonna on Throne with Child between musician Angels
and Saints adorned by the painter of Camerino Girolamo di Giovanni. The fresco, bought by the Municipality of
Camerino has been removed and recomposed and today it is kept in the Civic Art Gallery of Camerino together
with other works of art.

Points of Interest: Church of Saint Nicholas, Primavera Palace, Maurizi Palace, Monument to
the Victims of the Snows, Church of Saint Michael the Archangel, Ruins of the Castle, Church
of Our Lady of Graces, Home birth of Filippo Marchetti.
GPS Coordinates: 43°59’36”N 13°13’41”E
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Pintura è un piccolo gruppo di case che sorge a 1.340 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da Bolognola.
Partendo dalla piazza principale ove si trova la Chiesa di San Michele Arcangelo, proseguite sulla SP 47 in
direzione degli impianti sciistici. Rimanendo sempre su questa direzione, in soli 5 minuti, raggiungerete il
valico dov’è ubicata la frazione.
Incastonata nell’alta Valle del Fiastrone, Pintura di Bolognola, è una nota località sia estiva che invernale
dove è possibile praticare sport ed escursioni in tutto il periodo dell’anno. Il panorama che si può ammirare
è suggestivo e da lasciare senza fiato; nelle splendide e limpide giornate di sole sia estive che invernali si
arriverà a scorgere persino il Mare Adriatico con il suo colore blu intenso.
Nella tarda primavera i prati si ricoprono di distese di piante e fiori delle specie più varie e particolari, come ad
esempio ranuncoli ed orchidee selvatiche, arrivando ad assomigliare a dei tappeti multicolori. Durante il periodo
estivo innumerevoli sono i sentieri sparsi su tutto il comprensorio che si potranno percorrere a piedi, a cavallo o in
mountain bike e che vi condurranno in luoghi di straordinaria bellezza naturalistica oltre che paesaggistica. Verdi
distese erbose sono invece a disposizione di coloro che amano il relax magari godendo del sole e dell’aria fresca.
Durante la stagione invernale Pintura di Bolognola diventa una nota stazione sciistica dove gli amanti della neve
troveranno ad attenderli 7 piste di diversi gradi di difficoltà per coloro che amano lo sci alpino mentre tre anelli
che si diramano in una natura incontaminata sono a disposizione di coloro che preferiscono lo sci da fondo. Ma
non solo, il complesso di Pintura di Bolognola è ottimo anche per praticare ciaspolate sia diurne che notturne,
snowboard, freeride ed un campo scuola attende anche i più piccini.
Da Pintura parte anche una bella escursione che arriva fino al Rifugio del Fargno situato sull’omonimo passo ed
aperto solo durante il periodo estivo. Il tragitto si snoda su di un percorso di circa 6 km ed un dislivello di 500 mt. e
pertanto l’escursione è accessibile a tutti coloro che abbiano almeno un minimo di allenamento.
Il basso inquinamento luminoso permette di scorgere ed ammirare il cielo in ogni suo splendore rendendolo luogo
ideale per visioni notturne dal telescopio.
Pintura di Bolognola è anche attraversata dal GAS, il Grande Anello dei Sibillini, un circuito ad anello che abbraccia
tutta la catena dei Monti Sibillini. Lungo circa 120 km e percorribile in 9 giorni di cammino per gli amanti del trekking,
mentre per coloro che desiderano percorrerlo a cavallo o in mountain bike il percorso si sviluppa invece su 160 km.
Un luogo naturalistico incantato da visitare in qualsiasi periodo dell’anno.

Luoghi d’Interesse: Belvedere Panoramico
Coordinate GPS: 43°59’20”N 13°14’26”E

Veduta panoramica - Panoramic View

Pintura is a small group of houses that rises at 1.340 m.a.m.s.l located only 4 km away from Bolognola.
From the main square where is situated the Church of Saint Michael the Archangel go on the SP 47
(County Road 47) in the direction of the ski resorts. Keep the same direction and in less than 5 minutes
you will reach the pass where is located the hamlet.
Nestled in the high Valley of Fiastrone, Pintura di Bolognola is a renowned locality either in summer or in
winter where you can do sport and hikes all year long. The panorama that you can admire there is evocative and breath-taking. On splendid crystal clear and sunny days, either during summertime or wintertime,
you will be able to catch sight of the Adriatic Sea with its intense blue.
At the end of spring the meadows are covered by expanses of plants and flowers with the most various and particular species such as buttercups and wild orchids, and look like multi-coloured carpets. During summertime you
will have the opportunity to cover by foot, horse riding or on mountain bike the innumerable paths scattered on the
entire territory and that will lead you to places of an extreme naturalistic beauty with amazing landscapes. Green
grassy lawns are available for those who would like to relax enjoying the sun and the fresh air.
During wintertime, Pintura di Bolognola becomes a renowned ski resort where the snow enthusiasts will
find 7 ski slopes with various degrees of difficulty for those who like Alpine skiing while three rings that
branch off in an uncontaminated nature are at the disposal of those who prefer the cross-country skiing.
But not only, the complex of Pintura di Bolognola is also perfect for day or night snowshoeing, snowboarding or freeriding and a school camp is waiting for the children.
A beautiful hike starts from Pintura and goes up to the Shelter of Fargno located on the pass of the same
name opened only during summertime. The route is developed on a path of 6 km and a difference in height
of 500 metres but the hikes is still suitable for all those who are trained.
The low light pollution gives the chance to look and contemplate the sky in all its splendour turning it into the
perfect place for the night vision from a telescope.
Pintura di Bolognola is also crossed by the GAS, the Great Ring of the Sibillini, a ring-shaped hiking itinerary that encloses the entire chain of the Sibillini Mountains. With a length of 120 km it can be covered in 9 days
of walk. For the mountain bike or horse riding enthusiasts instead, the path is developed on a route of 160 km.
Pintura di Bolognola is an enchanted naturalistic place to visit all year long.

Points of Interest: Panoramic Viewpoint
GPS Coordinates: 43°59’20”N 13°14’26”E

Veduta panoramica di Bolognola - Panoramic View of Bolognola
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Fiastra è un comune della provincia di Macerata situato nell’Appennino marchigiano a 730 mt. s.l.m.
all’interno del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Fiastra è chiamato comune sparso e la sua
sede comunale è situata nella frazione di Trebbio.
Precisamente dista 52 km da Macerata, 74 km dal casello autostradale di Civitanova Marche, 97 km da Perugia,
204 km da Roma, confinando con le vicine località di Acquacanina (MC), Camerino (MC), Cessapalombo (MC),
Fiordimonte (MC), Pievebovigliana (MC), San Ginesio (MC), Sarnano (MC). La sua posizione geografica permette
ai numerosi fiastrani (i nativi di Fiastra) emigrati verso le città, di poter far frequentemente ritorno durante l’anno.
La sua superficie si estende per circa 58 km2 comprendendo le sue 23 piccole frazioni sparse: Biselli, Bolognesi,
Canonica, Campobonomo, Casigno, Collemese, Collesanto, Collevecchio, Colli, Cupa, Fiegni, Fossa, Meriggio, Paninventre, Podalla, Poggio, Ruffella, San Giusto, Sant’Ilario, San Lorenzo al Lago, San Marco, San Martino, Trebbio e Vescia.
L’altitudine delle frazioni varia dal collinare abitato di San Lorenzo al Lago a 650 mt. s.l.m. fino a salire verso
la punta più alta a Podalla a 900 mt. s.l.m.
Situata nel mezzo della Valle del Fiastrone in un contesto ricco di boschi, pascoli e acqua, il Comune è un
rinomato centro turistico estivo grazie soprattutto alle strutture presenti attorno al Lago di Fiastra. Infatti il
turismo è la prima fonte di reddito della popolazione grazie alla creazione di alcuni bacini artificiali realizzati a
scopo idroelettrico, tra cui appunto il lago che sorge a San Lorenzo. Anche l’agricoltura e l’allevamento ovino e
caprino, che ancora oggi si praticano, hanno permesso a queste zone di poter continuare a “vivere” ed essere
abitate grazie alle produzioni artigianali di altissima qualità e genuinità.
Il clima è tipico di collina e caratterizzato da inverni lunghi e freddi ed estati relativamente fresche con precipitazioni copiose soprattutto durante i mesi primaverili ed autunnali. Molteplici sono le attività sportive che si
possono praticare per via della varietà di impianti che si possono trovare: campi da tennis, campo da calcio, da
calcetto e campo da bocce. Il lago, inoltre, consente di praticare la pesca, il nuoto, la canoa e lo sci acquatico.
Gli amanti della montagna potranno effettuare trekking, passeggiate a cavallo o in mountain bike sui sentieri
che percorrono le Gole del Fiastrone formatesi dalla millenaria azione erosiva degli agenti atmosferici sulla
roccia sedimentaria ed ammirare alcuni dei più begli scorci paesaggistici per via della conformità del territorio.
Non dimentichiamo che questo territorio è attraversato dal Percorso Escursionistico Grande Anello dei
Sibillini, che si snoda per oltre 120 km toccando tutti i comuni del Parco Nazionale in 9 tappe.
Per gli amanti del relax invece le spiaggette del Lago di Fiastra saranno a vostra disposizione per godere del
sole, magari in compagnia di un buon libro e della quiete che questo luogo regala.
Numerose sono le chiese e le abbazie presenti un po’ ovunque sul territorio, segno di un antica e profonda
devozione che imperversava sulle alture.

Abitanti: Fiastrani
Patrono di Fiastra: San Paolo (25 gennaio)
Sagra a Fiastra: Fiera di San Pietro e Paolo il 29 giugno
Festa a Fiastra: Triathlon dei Monti Sibillini tra fine giugno ed i primi giorni di luglio
Sagra a Fiastra: Sagra del Pesce fritto a luglio
Sagra a San Lorenzo al Lago: Fiera di San Lorenzo in agosto
Sagra a Fiastra: Festa del Beato Ugolino la 1^ domenica di agosto
Sagra a Fiastra: Fiera di San Lorenzo l’11 agosto
Prodotti Locali: Formaggi, Salumi, Miele, Dolci, Funghi, Tartufo Nero, Castagne, Fragole, Salumi, Formaggi
pecorini e caprini.
Animali: Aquila reale, Falco pellegrino, Picchio muraiolo, Coturnice, Fringuello, Lupo, Cinghiale, Gatto selvatico, Capriolo,
Istrice, Trote, Carpe, Volpe, Camoscio, Lepre, Scoiattolo, Trote, Cavedani, Vaironi, Carpe, Tinche, Salmerini, Lucci, Persici.
Coordinate GPS: 43°02’09”N 13°09’21”E

Presentation of the Municipality of Fiastra
Fiastra is a municipality of the province of Macerata located the Marche Apennines at 730 m.a.m.s.l within the
territory of the National Park of the Sibillini Mountains. Fiastra is called scattered municipality and its municipal seat is
situated in the hamlet of Trebbio.
To be more precise, it is located 52 km away from Macerata, 74 km away from the toll booth of Civitanova Marche, 97
km away from Perugia and 204 km away from Rome bordering the localities of Acquacanina (MC), Camerino (MC),
Cessapalombo (MC), Fiordimonte (MC), Pievebovigliana (MC), San Ginesio (MC) and Sarnano (MC). Its geographic
position gives the opportunity to many Fiastrani (demonym of Fiastra’s natives) who emigrated to other big cities to
come back very often during the year.
Its surface extends on approximately 28 km2 including its 23 small scattered hamlets: Biselli, Bolognesi, Canonica, Campobonomo, Casigno, Collemese, Collesanto, Collevecchio, Colli, Cupa, Fiegni, Fossa, Meriggio, Paninventre,
Podalla, Poggio, Ruffella, San Giusto, Sant’Ilario, San Lorenzo al Lago, San Marco, San Martino, Trebbio and Vescia.
The altitude of the hamlets changes from the hilly residential area of San Lorenzo al Lago at 650 m.a.m.s.l up to the
highest peak in Podalla at 900 m.a.m.s.l.
Located in the middle of the Valley of Fiastrine in an environment full of woods, pastures and water, the Municipality
is a renowned summer tourist centre mainly thanks to the structures around the Lake of Fiastra. Indeed, tourism is
the main source of income of the population thanks to the creation of some artificial basins made with a hydroelectric
purpose just like the Lake that rises in San Lorenzo. Agriculture and sheep and goat farming, that are still done today,
also helped these areas to stay “alive” and inhabited thanks to the high level of the quality and authenticity of the
handcrafted products.
Fiastra has a typical hilly climate and is characterized by long-lasting and cold winters and fresh summers with
abundant rainfalls, moreover during spring and autumn. There are many sports that can be done thanks to the variety
of structures available: tennis courts, football and five-a-side football fields or bowling green. The lake also gives the
opportunity to fish, swim, go canoeing or water skiing.
The mountain enthusiasts will have the opportunity to go trekking, horse-riding or in mountain bike on paths that
cover the Gullies of Fiastrone, formed by the thousand-year old erosive action of the atmospheric agents on the
sedimentary rock. Here you can enjoy some of the most beautiful glimpses landscape because of the conformity of
the territory. This territory is crossed by the Great Ring of the Sibillini Hiking Trail that winds for more than 120 km
passing through all the municipalities of the National Park in 9 stages.
For those who like to relax instead, the small beaches of Fiastra Lake will wait for you to enjoy the sun, perhaps with
a good book and the quietness offered by that place.
There are many churches and abbeys scattered on the entire territory, sign of an ancient and profound devotion that
was present on the high grounds.
Demonym: Fiastrani
Patron Saint in Fiastra: Saint Paul (January 25th)
Festival in Fiastra: Saint Peter and Paul Feast on June 29th
Festival in Fiastra: Triathlon of the Sibillini Mountains between the end of June and the first days of July
Festival in Fiastra: Fried Fish Festival in July
Festival in San Lorenzo al Lago: Fair of Saint Lawrence in August
Festival in Fiastra: Feast of Blessed Ugolino 1st Sunday of August
Festival in Fiastra: Saint Lawrence Fair on August 11th
Local Products: Cheese, Salami, Honey, Sweets, Mushrooms, Black Truffle, chestnuts, strawberries, Cold Cuts, and sheep
and goats cheeses.
Animals: Golden Eagle, Peregrine Falcon, Nuthatch, Rock Partridge, Chaffinch, Wolf, Wild Boar, Wild Cat, Deer, Porcupine,
Trout, Carp, Fox, Chamois, Hare, Squirrel, Chub, Bream, Tench, Chars, Pike, Perch.
GPS Coordinates: 43°02’09”N 13°09’21”E
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L’origine del nome Fiastra secondo alcuni deriva da fiume e torrente mentre per altri dalla sua posizione geografica, visto che quando le popolazioni germaniche nel 400 scesero in Italia, denominarono
queste terre “Flatsch”, cioè valle. In seguito questo antico vocabolo tedesco si trasformerà in “Flastra”
e darà il nome anche al fiume Fiastrone, così chiamato per l’irruenza delle sue acque durante le piogge
primaverili ed autunnali.
Le origine di Fiastra sono remote. Reperti archeologici ritrovati in varie epoche, tra cui anfore, monili,
statuette, suppellettili, antiche monete, frammenti di ceramiche e terracotte, sono la testimonianza
che qui degli insediamenti umani erano presenti fin dall’età neolitica. Il motivo principale della scelta
di questo territorio è da ricercare nella ricchezza di boschi, corsi d’acqua e fertili terreni da coltivare e
dove poter far pascolare gli animali.
A seguito delle invasioni dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi e dei Barbari che occuparono buona
parte dei territori della costa adriatica portando distruzione e saccheggi, le popolazioni furono costrette
ad abbandonare i centri di pianura ed a spostarsi verso l’entroterra e sulle colline iniziando così a
costruire piccoli borghi medievali. Tra il IX e l’XI sec. sorsero così lungo il corso del fiume Fiastrone, i
Castelli di Fiastra, Fiegni e Podalla e lungo il corso del Chienti quelli di Colvenale e Colpolina. I Castelli
erano quegli agglomerati che sorgevano in punti strategici del territorio e che servivano a difendere i
confini del Comune.
Fin dal XII sec. nel Castello di Fiastra, chiamato nell’antichità Castrum Flastrae, si affermò la signoria
dei Magalotti, Conti di Fiastra che esercitavano il loro potere anche su quelli di Poggio, Appennino e
Macereto. All’interno del Castello, protetti da possenti mura e torrioni, risiedevano le più alte cariche
amministrative e la popolazione della valle vi trovava rifugio e portava al riparo il bestiame ed i viveri
durante le invasioni nemiche. Nel 1240 con emendamento del Cardinale Sinobaldo Fieschi, venne
concesso al Comune di Camerino di estendere il proprio dominio fino a queste terre e quindi il Castello di Fiastra venne venduto dalla Famiglia Magalotti che, insieme a parecchi altri Castelli della valle,
passò sotto la sua giurisdizione. Camerino, seppur in possesso di un efficace avamposto di controllo
e dominio come Fiastra per proteggere i confini a sud-ovest, non riuscì nel 1259 a vincere contro le
truppe ghibelline di Re Manfredi guidate dal Luogotenente Princivalle Doria, le quali sottoposero la
città a saccheggio ed incendio. A seguito di questa sconfitta il Castello di Fiastra e quello di Poggio
furono assoggettati al dominio del conte Ranieri Baschi, un nobile camerinese alleato del Re Manfredi.
Passano solo pochi anni e nel 1262 i Varano, una nobile famiglia di Camerino, nella persona del
Capitano Gentile Varano, riuscì a conquistare Fiastra con i suoi territori ed a loro rimase fino a quando
nel 1443, a seguito di un orrendo fratricidio scaturito a causa di una discordia sulla suddivisione delle
proprietà, venne brutalmente ucciso Piergentile Varano. Da quella data e fino al 1447 a possedere le
chiavi della cittadina fu Francesco Sforza, Gonfaloniere della Chiesa e Marchese di Ancona, e dopo
questa breve parentesi sforzesca, nel 1468 tornò in possesso dei Varano. Già durante il periodo di
dominazione sforzesca il Castello di Fiastra iniziò il suo declino che venne definitivamente abbandonato
quando tornò sotto il controllo dei Varano che, nella persona di Cesare Varano, ritenne che non vi erano
più particolari esigenze strategiche e quindi non vi era più la necessità di un avamposto difensivo. Nella
seconda metà del XV sec. il comune entrò a far parte dello Stato Pontificio e rimase sotto la sua
giurisdizione fino alla fine del XVIII sec.
Tutta la vallata di Fiastra ed Acquacanina venne raggiunta dalla corrente elettrica nel 1905 grazie
all’idea ed all’operato di Dario Conti, un imprenditore morto nel 1950 che operava nel campo della

filatura e tessitura della lana sfruttando questa preziosa fibra naturale che si otteneva dagli ovini che
venivano portati sui pascoli di alta quota. Conti, il 12 marzo del 1909, ricevette la medaglia d’argento al merito industriale per il suo impegno nel settore tessile e nell’energia ma la sua attività non
si arrestò qui e, negli anni a seguire per cercare di dare maggior impulso all’attività edile, impianta
una fornace per la produzione di mattoni ed una fabbrica per la lavorazione del legno dando così da
lavorare a tutti coloro che abitavano nelle valli.
Il benessere che si sviluppò a Fiastra tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 fu turbato dallo scoppiare
della Prima Guerra Mondiale ed anche la popolazione di Fiastra perse numerosi dei suoi “figli” che
non fecero più ritorno a casa. Per ricordare i caduti che con grande spirito di sacrificio si sono battuti
per la Patria, Dario Conti si fece promotore di un Comitato di onoranze, non potendolo fare il Comune
viste le sue scarse risorse finanziarie. Valendosi delle sue conoscenze riuscì ad ottenere quei mezzi
finanziari per realizzare una decorosa commemorazione ed un monumento in bronzo raffigurante un
fante che venne eretto nel Castrum, sul colle di San Paolo. Oggi questo monumento non c’è più ma
una lapide posta sulla parete del Palazzo Comunale in località Trebbio ne riporta indicati i nomi.
Anche la Seconda Guerra Mondiale ha segnato e non poco queste terre che ciò nonostante ha visto
l’economia trasformarsi ed ampliarsi grazie soprattutto alla creazione del Lago di Fiastra, un bacino
artificiale realizzato nel 1954 che ha vivacizzato la vita sociale, civica ed economica del comune che
per qualche anno ha ospitato tecnici, ingegneri ed operai che lavoravano a questa grande opera.
L’evoluzione demografica di Fiastra ha visto negli anni un forte decremento a causa dell’emigrazione verso le grandi città o paesi stranieri. Di seguito riportiamo il numero di abitanti di Fiastra registrato
nei censimenti dal 1861:
Anno 1861 – 2.322 abitanti
Anno 1871 – 2.242 abitanti
Anno 1881 – 2.194 abitanti
Anno 1901 – 2.401 abitanti
Anno 1911 – 2.172 abitanti
Anno 1921 – 2.080 abitanti
Anno 1931 – 1.991 abitanti
Anno 1936 – 1.894 abitanti
Anno 1951 – 1.868 abitanti
Anno 1961 – 1.296 abitanti
Anno 1971 – 893 abitanti
Anno 1981 – 719 abitanti
Anno 1991 – 638 abitanti
Anno 2001 – 613 abitanti
Anno 2011 – 578 abitanti
Gli attuali abitanti del Comune di Fiastra sono circa 600 e continuano a vivere principalmente di turismo, agricoltura ed allevamento del bestiame, attività che hanno rappresentato le principali fonti di
sostentamento delle popolazioni di un tempo.

51

The History of Fiastra

52

The origin of the name Fiastra according to some persons derives from rivers and brooks, and for
others, from its geographic position. Indeed, when the Germanic populations came to Italy during the
15th century, they called this land “Flatsch”, in other words valley. Later, this German word will be
transformed in “Flastra” and will give its name to the River Fiastrone, called like this because of the
impetuousness of its waters during spring and autumn rainfalls.
Fiastra has ancient origins. Some Archaeological finds found in various periods such as amphora,
necklaces, small statues, grave goods, ancient coins, ceramic fragments and terracotta are the testimony that here, there were some human settlements since the Neolithic age. The territory is mainly
chosen for the richness of its woods, water streams and fertile lands to cultivate and the pastures use
for animals breeding.
After the Goths, Longobards, Frankish and Barbarians invasions that occupied a large part of the
territories of the Adriatic Coast causing destruction and plundering, the populations were forced to
abandon the centres of the plains and to move towards the hinterland and hills and they started to build
small medieval hamlets. Between the 9th and 11th centuries the Castles of Fiastra, Fiegni and Podalla
rose along the river of Fiastrone and the Castles of Colvenale and Colpolina along the water course of
Chienti. The Castles were those built-up areas that rose in strategic points on the territory and were
used to defend the borders of the Municipality.
The lordship of the Magalotti family, Counts of Fiastra that had under their control the Castles of
Poggio, Appennino and Macereto was established since the 12th century in the Castle of Fiastra,
called in ancient times Castrum Flastrae. In the Castle, protected by strong walls and great towers
were living the highest administrative positions and the population of the valley found a shelter and
used to brought the livestock and food to be protected in case of enemy invasion. In 1240 with the
amendment of the Cardinal Sinobaldo Fieschi the right to extend their own domain up to this land
has been accorded to the Municipality of Camerino and the Castle of Fiastra has been sold to the
Magalotti Family that in addition to many other castles of the valley has been annexed to its jurisdiction.
Even with its efficient outpost of control and domain to protect the southwest borders just like Fiastra,
Camerino did not managed to win against the Ghibellines troops of the King Manfredi leaded by the
Lieutenant Pricivalle Doria that purloined and burnt the city in 1259. After that defeat the Castle of
Fiastra and the one of Poggio were annexed to the domain of the Count Ranieri, a noble from Camerino
allied to King Manfredi.
After a few years and in 1262 the Varanos, a noble family of Camerino with the Captain Gentile Varano
managed to conquer Fiastra and its territories that stayed under their control until 1443 when because
of a horrible fratricidal originated by an argument about the division of the properties Piergentile Varano
was brutally killed. From that date and until 1447 Francesco Sforza, Gonfaloniere della Chiesa and
Marchese di Ancona owned the keys of the city. After that short period with Sforza it turned back to
the Varanos in 1468. The Castle of Fiastra already started its decline during the domination of Sforza
and has been definitively abandoned with the return of the Varanos that represented by Cesare Varano
decided that there were no more strategic purposes and therefore that a defensive outpost was not
needed anymore. During the second half of the 15th century the Municipality became a part of the
Papal State and stayed under its jurisdiction until the end of the 18th century.
The entire valleys of Fiastra and Acquacanina have been connected the electric power in 1905
thanks to the idea and work of Dario Conti, an entrepreneur who died in 1950 and that was working

in the wool spinning and weaving sector using that precious natural fibre that was obtained from the
sheep that were brought in pastures on high altitudes. On March 12th, 1909 Conti received the silver
medal of industrial merit for his diligence in the textile energy industries but his activity was not only
this, throughout the following years in order to stimulate the construction industry he created a kiln
for the production of bricks and a factory for the woodworking providing work for all the inhabitants
of the valley.
The wealth developed in Fiastra in the late 1800’s and early 1900’s was stopped by World War I
and even the population of Fiastra lost many of its “sons” that never came back home. To remember
the fallen soldier that with a great spirit of sacrifice fought for the homeland, Dario Conti promoted
a Committee of honours that could not be created by the Municipality that had insufficient financial
resources. Thanks to his connection he managed to obtain the financial means required to make a
respectable commemoration and a bronze monument representing an infantryman has been erected
in the Castrum on the hill of San Paolo. Today, this monument has been removed but the gravestone
placed on the walls of the Town Hall in Trebbio relates the names.
World War II has marked these lands that despite that sad event has seen the development of its
economy above all thanks to the creation of Fiastra Lake, an artificial basin made in 1954 that livened
up the social, civic and economic life of the Municipality that for some years has hosted technicians,
engineers and workers that were creating that great work.
The demographic evolution of Fiastra has seen a huge decrease during the years due to the emigration towards big cities or foreign countries. You will find below the number of inhabitants recorded
during the population census made since 1861:
1861 – 2.322 inhabitants
1871 – 2.242 inhabitants
1881 – 2.194 inhabitants
1901 – 2.401 inhabitants
1911 – 2.172 inhabitants
1921 – 2.080 inhabitants
1931 – 1.991 inhabitants
1936 – 1.894 inhabitants
1951 – 1.868 inhabitants
1961 – 1.296 inhabitants
1971 – 983 inhabitants
1981 – 719 inhabitants
1991 – 638 inhabitants
2001 – 613 inhabitants
2011 – 578 inhabitants
At the moment there are approximately 600 inhabitants in Fiastra. They keep on living mainly from
tourism, agriculture and livestock breeding ,activities that have represented the main means of support of the population of ancient times.
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Fiegni è un piccolo paese che sorge a 780 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Trebbio il borgo
principale di Fiastra. Dalla rotatoria ubicata all’ingresso del centro storico di Trebbio, borgo principale
di Fiastra, dovete seguire le indicazioni per Sarnano-Bolognola scendendo per circa 2 km verso il lago.
In prossimità dell’ultimo tornante, il bivio a sinistra indicherà la direzione per il borgo. Proseguite lungo
la strada panoramica che costeggia il bacino d’acqua fino ad incontrare il bivio di Via Paninventre che
dovrete seguire fino a giungere dopo soli 2 minuti al borgo di Fiegni.
Il nome della frazione di Fiegni, così come l’omonimo monte alto 1.323 mt., trae origine della pianta
del fieno che qui, vuoi per l’ottima posizione aperta e ben soleggiata e vuoi per le buone condizioni
climatiche, è sempre stata assieme all’allevamento una delle principali fonti di sostentamento che ha
permesso alle popolazioni di un tempo di poter sopravvivere. Nella prima metà del 1200 il Comune
guelfo di Camerino, viste le continue pressioni dei Ghibellini che dai loro fortilizi dell’Umbria minacciavano di espandersi anche su questi territori, consolidò il suo dominio e la sua autorità fino alla Valle del
Fiastrone e a Bolognola. Un documento del 18 gennaio del 1240 firmato dal Cardinal Sinibaldo Fieschi,
che nel 1243 divenne Papa con il nome di Innocenzo IV, certificò che a Camerino spettavano i territori
che abbiamo sopra nominato e cita espressamente anche quello di Fiegni.
Nella seconda metà del 1200 a seguito di una vittoria sui Camerinesi, Gentile Varano, nobile condottiero di ventura la cui famiglia era originaria del Ducato di Spoleto, riacquistò i castelli ed i territori
posseduti dalla città di Camerino e da allora, sia sulla città che in tutta la Valle del Fiastrone cominciò ad
affermarsi la Signoria dei Varano. Nel 1500 lo Stato Pontificio impose nuovamente la sua sovranità
su queste valli fino alla metà del 1800 quando terminò di esercitare il suo potere ecclesiastico e la sua
esistenza venne meno a seguito della nascita dell’Unità d’Italia.
Nel centro dell’abitato di Fiegni sorge la Chiesa di San Flaviano della cui costruzione originaria conserva solo l’antico portale, un bell’esemplare in stile romanico contornato da archi costruiti in cotto e
capitelli decorati con forme geometriche a rilievo. Risulta essere stata completamente edificata in sasso
e mattoni così come il campanile a pianta quadrata che venne completamente ricostruito e si presenta
con quattro finestre a sesto acuto e due campane collocate al suo interno. Fin da sempre la Chiesa di
San Flaviano è stata la parrocchiale del territorio da cui dipendevano anche altre cappelle ma, a seguito
della morte del Beato Ugolino e la collocazione delle sue spoglie nel Santuario che in seguito venne a
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lui intitolato, la parrocchiale lentamente cominciò a perdere di “importanza”. Nel 1573, a seguito di una
visita pastorale la chiesa risultava essere la principale e quella di Ugolino era “sine cura” (cioè non aveva
cura di anime). Il 2 settembre del 1582, dopo neanche 10 anni, il Vescovo Gerolamo Vitale de Buoi, a
seguito di una nuova visita pastorale, decretò che la Chiesa di San Flaviano da quel momento era unita
alla Chiesa parrocchiale di San Ugolino. Nei secoli si sono succeduti numerosi interventi di conservazione e restauro che le hanno permesso di arrivare fino ai giorni nostri in un buon stato di conservazione.
Uno di questi, terminato il 3 agosto del 1992, è stato possibile anche grazie alle generose offerte dei
parrocchiani residenti e di coloro che si sono dovuti trasferire altrove ma che comunque saltuariamente
ritornano. In quell’occasione con una grande festa è stata riposta al suo interno la statua del Santo che
dopo tre anni di restauri è tornata al suo antico splendore.
Su di un promontorio che nelle antiche scritture era denominato Valle Segge, derivante dal termine
seggio o seggiola, per via dello splendido panorama che da qui si poteva e si può tutt’oggi ammirare, si
erge con tutta la sua maestosità il Santuario del Beato Ugolino assieme alla canonica ed alla casa
colonica che si trovano affianco è quello che rimane di un antico complesso monastico benedettino edificato in stile romanico nel XII sec che in origine era dedicato a San Giovanni Battista. All’epoca, tutt’intorno ai monasteri, cominciavano a svilupparsi i primi nuclei abitativi ognuno dei quali aveva al centro la
chiesa plebale. Quella di Fiegni dedicata a San Flaviano era la più importante della zona ed aveva diritti
e giurisdizione ecclesiastica sulle altre parrocchie limitrofe. Nel trecento, a causa della profonda crisi
che colpì la corrente benedettina, tutti i monasteri della zona vennero gradualmente abbandonati e la
chiesa monastica intitolata a San Giovanni Battista passò sotto la giurisdizione di quella di San Flaviano.
A seguito della deposizione nel 1373 del corpo del frate Ugolino Magalotti, la chiesa “riprende vita”
divenendo un luogo di pellegrinaggio e culto per gli abitanti di Fiegni i quali cominciarono a chiamarla
Chiesa dei SS. Giovanni e Ugolino. La devozione dei fedeli era talmente elevata che, a seguito di visite
pastorali, lo Stato della Chiesa ne modificò addirittura il nome negli atti ufficiali. Nel 1582 l’allora vescovo
Girolamo Vitale de’ Buoi decise che il titolo di parrocchiale dovesse passare da San Flaviano al Santuario
di San Ugolino e da quella data è diventata il centro della vita religiosa di Fiegni.
Il Santuario è stato edificato in pietra e si presenta con una facciata a capanna e l’interno suddiviso in
due navate di diverse dimensioni, comunicanti tra loro attraverso due archi sostenuti da un pilastro nel
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mezzo. La copertura del tetto della navata principale è a capriate con abside semicircolare sullo sfondo
mentre quella più piccola mostra un soffitto spiovente e travi scoperte. Nella navata centrale è possibile
notare una serie di pitture dei secoli XVI e XVII dove sono ben riconoscibili tratti della vita del Beato Ugolino. Degni di ammirazione sono anche altri affreschi tra i quali una Madonna del Rosario con i misteri
del 1598 ed uno più antico del 1511 dipinto su uno dei pilastri di sostegno delle navate raffigurante
Sant’Antonio Abate, opera di Paolo Bantulli da Percanestro. L’affresco invece che decora il catino absidale risale ai primi anni del 1600 e rappresenta l’Incoronazione della Vergine Maria. La Madonna è
raffigurata inginocchiata al centro tra l’Eterno Padre e Nostro Signore Gesù Cristo nell’atto di porgerle la
corona sulla testa con tutt’intorno teorie di angeli musicanti. Nella navata di sinistra, che un tempo ospitava l’urna contenente le spoglie del Beato Ugolino, si trovano due piccoli archi che conducono ad un
raccolto sacello ricavato alla base della torre campanaria dove oggi riposa all’interno di una teca di vetro.
Il Beato Ugolino Magalotti nacque a Fiegni nei primi anni del XIV sec. Rimasto orfano di madre che
morì nel darlo alla luce fu allevato dal padre Magalotti II, nobile discendente dell’omonima famiglia
proprietaria dei quattro feudi Poggio, Appennino, Cerreto e Fiastra. Si narra che il piccolo, addolorato
per aver negato alla madre di continuare a vivere la sua esistenza terrena, rimase per quattro giorni
senza prendere il latte che gli veniva offerto dalle altre puerpere del paese. Il padre allora, affranto e
non sapendo più cosa fare, prese il figlio in braccio e rivolgendosi a Dio cominciò a pregarlo: “Signore
Iddio, mi hai conservato il figlio ma al tempo stesso ne hai strappato la mamma! …Che cosa potrà
fare un padre che, dopo aver perduto la sposa, vede il figlio in pericolo mentre piagnucolante cerca il
seno materno?”. Sempre più disperato ed in lacrime riprese ad invocare il Signore: ”Mi volgo a Te,
Signor Gesù Cristo, ti scongiuro ardentemente. Come per intercessione del tuo servo Mosè ti degnasti
far sgorgare dalla roccia la sorgente per il popolo assetato, così per i meriti della tua santissima passione
degnati recare Tu stesso un nutrimento al mio figliolino che muore!”. Poi strinse a sé il piccolo ed in
quel momento le manine del bimbo cercarono il petto del padre dal quale, come per divino assenso,
cominciò a fuoriuscire abbondante latte. Ugolino crebbe così nutrito dal latte paterno.
All’età di 13 anni gli venne a mancare anche il padre e, rimasto solo, Ugolino si trovò a dover gestire
la propria esistenza a piacimento. Si invaghì di Clara Dè Riguardati, ragazza di nobile famiglia che però
decise di entrare nel Convento di Santa Chiara a Visso. Ugolino, sconvolto della decisione della ragazza,
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si ritirò in meditazione presso il Santuario del Macereto situato vicino a Ussita ed in lui maturò l’idea
di vendere tutte le proprietà che aveva ereditato dal padre per condurre una vita eremitica. Entrò quindi
a far parte dell’ordine benedettino presso l’isolata e selvaggia Abbazia di Santa Maria di Rio Sacro
vicino ad Acquacanina ma lo stile di vita che essi conducevano non si addiceva a quella di Ugolino il
quale preferì vivere in povertà seguendo le orme di San Francesco d’Assisi. Si ritirò quindi in una grotta
non lontano da Fiegni dove visse per circa trent’anni in completa unione di preghiera e meditazione con
Dio, cibandosi di erbe, radici e pane che riceveva in elemosina.
L’11 dicembre del 1373 il Signore lo chiamò a sé nell’alto dei cieli. Il 19 novembre del 1856, dopo
quasi 500 anni, la Chiesa lo riconobbe Beato e Papa Pio IX lo confermò solennemente il 4 dicembre
dello stesso anno.
Sul Monte Fiegni, nei pressi della grotta dove il Beato Ugolino visse per quasi trent’anni, a circa
900 mt. di altezza, nel 1961 venne costruito il Romitorio del Beato Ugolino, una piccola cappella
edificata vicino alla Fonte dell’Acqua che si dice fece scaturire il Beato e che utilizzò per dissetarsi
nel suo lungo periodo di eremitaggio.
In località Ruffella si trova il fantastico Belvedere Ruffella, un balcone a strapiombo dal quale si
potrà ammirare il Lago di Fiastra da una spettacolare prospettiva con tutt’intorno le magnifiche
colline che nelle giornate di sole si specchiano nelle sue acque. È un luogo perfetto per scattare
foto panoramiche di elevata qualità paesaggistica e per godere intensamente di questo habitat di
magnifica bellezza e colore.
Infine, nel piccolo abitato di Paninventre sorge la piccola e graziosa Chiesa di Santa Lucia di cui
purtroppo non si hanno notizie in merito alla sua edificazione né tantomeno se qui ve ne fosse una
preesistente. Dalle caratteristiche architettoniche che esternamente è possibile rilevare, si può ipotizzare
che sia stata costruita nel XIX sec.
Gli abitanti sono circa 15 e, durante il periodo estivo, Fiegni si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa del Beato Ugolino, Chiesa di San Flaviano, Chiesa di Santa Lucia,
Belvedere Panoramico
Coordinate GPS: 43°03’36”N 13°09’54”E
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Fiegni is a small village that rises at 780 m.a.m.s.l located only 5 km away from Trebbio that is the
main hamlet of Fiastra. From the roundabout situated at the entrance of the historical centre of Trebbio
you will have to follow the direction of Sarnano-Bolognola going down for approximately 2 km towards
the Lake. In the vicinity of the last curve the junction on the left will indicate the direction for the hamlet.
Go forward along the parkway next to the water basin until you see the junction of Paninventre Street
that you will have to follow and after 2 minutes, you -will reach the village of Fiegni.
The name of the village of Fiegni, just like the Mount of the same name with an altitude of 1.323
m., derives from the hay that here thanks to the perfect open and sunny position and for the good
weather conditions, together with the livestock breeding, has always been one of the main means of
support that allowed the population to survive for a period of time. In the first half of the 1200’s because of the constant Ghibellines pressures that from their fortress in Umbria threatened to expand
on those territories the Municipality Guelfo di Camerino fortified its domain and its authority up
to the Valleys of Fiastrone and Bolognola. A document of January 18th,1240 signed by the cardinal
Sinibaldo Fieschi that in 1243 became Pope with the name of Innocent IV certified that the territories
that we mentioned previously together with the one of Fiegni appertained to Camerino.
In the second half of the 1200’s after a victory on Camerino, Gentile Varano, noble leader of fortune
whose family origins came from the Dukedom of Spoleto, reconquered the Castles and the territories
owned by the city of Camerino. from then on, either in the city or in the entire Valley of Fiastrone the
Lordship of the Varano started to develop. During the 16th century, the Papal State imposed its
sovereignty on these valleys until the middle of the 1800’s with the end of its ecclesiastical power
and its decline after the creation of the Unity of Italy.
In the residential area of Fiegni rises the Church of Saint Flavian which only keeps the ancient
portal from the original construction, a beautiful gate in Romanesque style framed by arches built
with fired bricks and capitals decorated with geometric forms in relief. It has been entirely built with
stones and brick just like the square plan bell tower that has been totally rebuilt and has four pointed
arch windows and two bells hosted inside. The Church of Saint Flavian has always been the parish
church of the territory from which depended also other chapels but after the death of Blessed Ugolino and the setting of its remains in the Sanctuary that will take his name later, the parish church
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started slowly to lose its “importance”. In 1573, after a pastoral visit the church resulted to be the
main one and the one of Ugolino was “sine cura” (that means that it did not heal souls). On September 2nd, 1582 after less than 10 years the Bishop Gerolamo Vitale de Buoi after a new pastoral visit
declared that the Church of Saint Flavian from that moment was united to the Parish Church of Saint
Ugolino. Throughout the centuries many conservation and restoration works have been made, that
is how the Church today is in a good state of conservation. One of these works, ended on August
3rd, 1992 has been made thanks to the generous donation of the resident parishioners and from
those who had to move away from there but still occasionally come back. On that occasion during a
great feast the statue of the Saint has been placed inside turning back to its ancient splendour after
three years of restoration.
On a promontory that in the ancient scriptures was called Valley Segge, deriving from the word seggio (seat) or seggiola (bench) because of the splendid panorama that you can still admire nowadays,
is rising in all its splendour the Sanctuary of Blessed Ugolino together with the parsonage and the
farmhouse that are located next to what remains an ancient Benedictine monastic complex built in
Romanesque style during the 12th century and was originally dedicated to Saint John Baptist. At that
time, around the monasteries were developed the housing units. Each of them had in their centre
a main church. The one of Fiegni dedicated to Saint Flavian was one of the most important of the
area and had rights and ecclesiastical jurisdiction on others surrounding parish churches. During the
14th century because of a serious crisis that struck the Benedictine tendency all the monasteries of
the zone were gradually abandoned and the monastic church dedicated to Saint John Baptist came
under the jurisdiction of the one of Saint Falvian. After the sepulchre of the corps of Friar Ugolino
Magalotti the church “turned back to life” becoming a place of pilgrimage and worship for the
inhabitants of Fiegni that started to call it the Church of Saints John and Ugolino. The devotion of the
faithful was so strong that after some pastoral visits the Papal State even changed its name in the
official documents. In 1582 the Bishop of that time, Girolamo Vitale de Buoi decided that the parish
title had to be changed from Saint Flavian to Sanctuary of Saint Ugolino and from then, it has become
the centre of Fiegni religious life.
The sanctuary has been built with stones and has a hut-shaped façade. Inside, it is divided in two
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naves of different measures, connected through two arches supported by a column in the middle.
The main nave has a trussed roof with a semi-circular apse in the background while the smallest one
has a pitched roof and exposed beams. In the central nave it is possible to notice a series of paintings
from the 16th and 17th centuries on which are recognisable some moments of Blessed Ugolino’s
life. Some other frescoes and among them a Madonna of the Rosary with the mysteries of 1598
and another one more ancient, from 1511 painted on one of the column that supports the nave and
representing Saint Anthony Abate, made by Paolo Bantulli da Percanestro are worthy of admiration.
The fresco that decorates the apsidal basin dates back to the early 1600’s and represents the
Coronation of the Virgin Mary. The Madonna is represented on knees in the middle between the
Eternal and Our Lord Jesus Christ putting the crown on her head with theories of musician Angles
all around. In the nave on the left, that once hosted the urn containing Blessed Ugolino remains, are
now placed two small arches that lead to a shrine obtain from the base of the belfry in which he
rests in a glass reliquary.
Blessed Ugolino Magalotti was born in Fiegni in the first years of the 14rth century. Orphan after
his mother died giving him birth, he has been raised by his father Magalotti II, noble heir of the family
of the same name, owner of four feuds: Poggio, Apennino, Cerreto and Fiastra. It is said that the
child, distressed by the fact of preventing his mother to live her earthly life refused to get the milk
offered by the other young mothers of the village for four days. His father, broken-hearted and with
no idea of what to do took his son in his arms and talking to God started to beg him: “ Lord God, you
left me a son but took her mother at the same time!...What a father could do after he has lost his
wife and see his son in danger crying while looking for the mother breast?”. More and more desperate and in tears he started to pray the Lord again: “ I turn to You, Lord Jesus Christ, I am earnestly
begging you. Just like the intercession for your servant Moses, you gushed from the rock a source for
thirsty people, as for the merits of your most holy passion I beg You to feed my little son who is dying!”
. Then he hugged the baby and at this moment the hands of the child sought for his father’s chest
from which started to flow abundant milk as a divine assent. Ugolino grew up fed by his father’s milk.
At 13 years old he lost his father and, left alone, Ugolino had to manage his own existence. He Felt
in love with Clara Dè Riguardati, a girl from a noble family that decided though to enter the Convent
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of Saint Claire in Visso. Ugolino, very upset by the decision of the girl retired to meditate in the
Sanctuary of Macereto located in the vicinity of Ussita. The idea of selling all the property he
inherited from his father to lead a life of hermit was more and more present in his head. He
entered the Benedictine order in the isolated and wild Abbey of Saint Mary of Rio Sacro next to
Acquacanina but the life style they had did not suited the one of Ugolino who preferred to live in
poverty following Saint Francis of Assisi footsteps. He decided to retire in a cave close to Fiegni
in which he lived for thirty years in total union of prayer and meditation with God, eating herbs,
roots and bread that he received as charity.
On December 11th of the year 1373 the Lord called him back to Him in the high skies. On November
19th 1856 after almost 500 years, the Church declared him Blessed and Pope Pius IX confirmed it
solemnly on December 4th the same year.
On Mount Fiegni, in the vicinity of the cave in which Blessed Ugolino lived for thirty years at approximately 900 m. of altitude, in 1961 the Hermitage of Blessed Ugolino, a small chapel built
next to the Source of Water created by Blessed Ugolino that he used to drink during his long period
of hermitage.
The fantastic Panoramic Viewpoint of Ruffella is situated in the locality of Ruffella, a balcony
from which you can admire the Lake of Fiastra from a spectacular view with the magnificent hill
around that on sunny days reflect in its waters. This is a perfect place to take panoramic pictures of
high landscape quality and enjoy this environment of an extraordinary beauty and colour.
And finally, in the small residential area of Paninventre rises the small and pretty Church of Saint
Lucy from which we have no information about its construction or if there was a previous church
there. According to the architectonic features that we can notice externally, we can suppose that its
construction dates back to the 19th century.
There are 15 inhabitants but during summertime Fiegni gets crowded thanks to the return of the
vacationers.
Points of Interest: Church of the Blessed Ugolino, Church of Saint Flavian, Church of Saint Lucy,
Panoramic Viewpoint
GPS Coordinates: 43°03’36”N 13°09’54”E
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Sui Monti Sibillini vi sono numerose grotte che nell’antichità venivano utilizzate a scopo eremitico dai monaci o dai frati. Qui nel comprensorio di Fiastra, sul versante sud del Monte Fiegni, su
una parete rocciosa sovrastante le Gole del Fiastrone, si trova la Grotta dei Frati, un complesso di tre grotte di origine carsica formatesi a seguito dell’erosione delle piogge e degli agenti
atmosferici che hanno dato forma a questi angusti ambienti scavati nella montagna. Un luogo
selvaggio e solitario, adatto alla vita contemplativa e di rinuncia, dove la preghiera si elevava
per raggiungere l’Altissimo.
Le origini di questa grotta sono molto remote e, per secoli, è stata dimora, luogo di culto e
di preghiera dei monaci benedettini. Intorno al 1200 vi si insediarono i frati Clareni, frati
dissidenti e seguaci di Angelo Clareno, un francescano che si allontanò dall’ordine e che ebbe
il permesso da Papa Celestino V di costituire una congregazione autonoma di religiosi. La soppressione dell’ordine venne decretata nel 1568 da Papa Pio V e successivamente assorbito dai
frati Minori osservanti.
I frati Clareni eseguirono dei lavori per rendere più agibile questo luogo impervio ed inaccessibile: costruirono una cisterna per la raccolta delle acque ed innalzarono dei muri sulla roccia
che dovevano fungere da base di appoggio per la costruzione delle pareti perimetrali del convento, costituito da un piano terra, un primo piano ed un sottotetto. Al primo piano si accedeva
attraverso una rampa di scale tutt’ora intatte che si trovano alla destra dell’entrata della grotta.
A circa 10 mt. dall’ingresso, i frati costruirono anche la Chiesa di Sant’Egidio, una piccola
cappella in stile gotico ed a pianta quadrata, alta circa 2 mt. e con volta a crociera divisa da
quattro costoloni in cotto. L’origine del nome della chiesa deriva da un omonimo sperone di
roccia che si staglia proprio di fronte alla grotte e su cui si dice che il frate eremita fosse solito
sostare in meditazione e preghiera. Sappiamo che qui nella grotta nel 1587 ci vivevano sette
frati e che nel 1652, a seguito della soppressione di alcune piccole comunità, il convento fu
affiliato a quello di Colfano, situato in località Camporotondo di Fiastrone. Con il passare del
tempo, nel XVII sec. venne abbandonato, la vegetazione cominciò a prendere il sopravvento ed
il terreno e i detriti portati dalle acque invasero l’interno della grotta che venne quasi completamente sepolta. Negli ultimi anni, grazie proprio ai frati Minori di Colfano, il luogo è stato ripulito
ed è tornato al suo stato primitivo.
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Alla sinistra dell’ingresso si trovano un altare in pietra e dei resti di mura che dovrebbero essere
i residui di un corridoio che serviva per mettere in comunicazione la grotta vicina nella quale si
trova un vasto ambiente dalla forma rettangolare e delle piccole celle che quasi sicuramente
fungevano da giaciglio ed alloggio per gli eremiti. La grotta centrale si apre fino ad arrivare a
raggiungere una larghezza di circa 8 mt., è alta 2,50 mt. ed è lunga 20 mt. Ai suoi lati se ne
aprono altre due di dimensioni più modeste nella quale, in una di questa, chiamata Grotta del
Lavatoio, è ancora possibile vedere quel che resta di un forno e di una mangiatoia in pietra che
veniva utilizzata per le bestie da soma.
La Grotta dei Frati è anche chiamata Grotta dei Partigiani visto che nell’ultimo conflitto al suo interno vi hanno trovato rifugio gli uomini della resistenza delle frazioni vicine (Vedi Itinerario nr.1).
Le Lame Rosse sono delle gole di impareggiabile bellezza che l’impetuosità delle acque, del
vento e della neve, ha scavato nei secoli lasciando dietro di sé torrioni, guglie di roccia rossa
ed accumuli di ghiaia a forma di fungo alti decine di metri. Questi pinnacoli sembrano essere a
protezione di un angusto passaggio che sfocia nel fosso della Regina dove, nei giorni di pioggia,
si viene a formare una cascata d’acqua alta oltre 100 metri chiamata Salto della Regina. È un
paesaggio difficile da descrivere che poco ha in comune con ciò che le circonda ma l’armonia
delle sue forme si fonde perfettamente col contesto in cui sono inserite.
È quasi inimmaginabile pensare a come la natura, con il passare dei secoli, sia riuscita a creare
questo scenario di così rara bellezza che difficilmente si riesce a descrivere e che, in poco meno
di un’oretta di rilassante passeggiata, è possibile raggiungere. Le Lame Rosse meritano di essere visitate per cogliere nel profondo quanto riescono a trasmettere e sicuramente lo spettacolo
che apparirà ai vostri occhi non vi lascerà affatto indifferenti (Vedi Itinerario nr.3).
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On the Sibillini Mountains many caves were used as hermitage by monks or friars in ancient
times. Here, in the district of Fiastra on the southern slope of Mount Fiegni on a rocky wall that
dominate the Gullies of Fiastrone, is located the Cave of the Friars, a complex of three caves
with karstic origins formed by the erosion of the rain and the atmospheric agents that shaped
these narrow rooms dug in the Mountain. A wild and isolated place, appropriated for a reflective life made of renunciations in which the prayer was rising to reach the Almighty.
The origins of this cave are very ancient and for centuries it has been the dwelling, place of
worship and prayer of the Benedictine monks. Around the 13th century the Clarens friars,
dissident and disciples of Angelo Clareno, a Franciscan drifted apart from the order and that
had the authorisation of Pope Celestine V to build an autonomous congregation of religious.
The abolition of the order has been declared in 1568 by Pope Pius V and successively annexed
by the Minor Friars of the Observance.
The Clarens friars carried out some works to make that impassable and inaccessible place
more practicable. They built a cistern to collect the waters and raised some walls on the rock
that had to be used as a support for the construction of the perimeter walls of the convent,
made of a low ground, a first floor and an attic. To access the first floor there was a staircase
that is still intact today and placed on the right side of the cave entrance.
At approximately 10 m. of the entrance the friars also built the Church of Saint Egidio, a
small square plan gothic chapel with an height of 2 metres and with a cross vault divided by
four ribs in fired brick. The origin of the church name derives from a rocky spur of the same
name that stands out just in front of the cave and on which is said that the hermit friar used
to meditate and pray. We know that seven friars lived there in the cave in 1587 and that in
1652, after the abolition of some small communities, the convent was affiliated to the one of
Colfano, situated in Camporotondo of Fiastrone. With the time, in the 17th century it has been
abandoned, the vegetation started to prevail and the land and rubble brought by the waters
invaded the cave that has been almost completely buried. During the last years, thanks to
the Minor Friars of Colfano the place has been cleaned and turned back to its previous state.
On the left side of the entrance there is an altar in stone and some remains of the walls that
must be the ruins of a corridor that was used to connect the neighbouring cave located in a

Le Lame Rosse in estate - The Lame Rosse in Summer

vast environment with a rectangular shape with small cells that were used as beds and accommodation for the hermits. The central opens and reaches a width of approximately 8 m., 2.5
m. high and a length of 20 m. On each side there are two smaller openings, one of it is called
Cave of the Washhouse and it is still possible to see the remains of a kiln and a crib in stone
that was used for the beast of burden.
The Cave of the Friars is also called the Partisans Cave as during the last conflict that occurred
inside, the men of the neighbouring hamlets found a shelter there (see Itinerary #1).
The Lame Rosse are gullies of an incomparable beauty that the impetuosity od the waters,
the wind and the snow dug throughout the centuries creating great towers, needles of red
rocks and mushroom-shaped gravel heap a dozen centimetres high. The pinnacles seem to
be protected by a tight passage that flows into the trench of the Regina in which on rainy days
a 100 m. high waterfall is formed and called Salto della Regina (the Jump of the Queen). This
landscape is hard to describe and do not have much to do with all the things that surround it
but the harmony of its shapes perfectly fits into the landscape.
It is almost impossible to imagine how the nature throughout the centuries managed to create
a scenery of such a rare beauty and it is hard to describe. It can be reached in less than an
hour of a pleasant walk. The Lame Rosse deserve to be visited to experience all the things
that they can give and the sight that will appear to your eyes will surely leave an impression
(see Itinerary #3).
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Le Lame Rosse in inverno - The Lame Rosse in Winter

Podalla
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Podalla è un piccolo paese che sorge a 900 mt. s.l.m. distante solamente 8 km da Trebbio il
borgo principale di Fiastra. Dalla rotatoria ubicata all’ingresso del centro storico di Trebbio, borgo principale di Fiastra, dovete seguire le indicazioni per Sarnano-Bolognola scendendo verso il
lago. Arrivati a San Lorenzo e risalendo lungo l’altra sponda, dovrete svoltare a sinistra al primo
incrocio continuando a seguire le indicazioni per Sarnano lungo la via più breve. Proseguendo
per circa 4 km e costeggiando la sponda del lago, incontrerete alla vostra destra il bivio che in
solo due minuti vi condurrà al borgo.
La piccola frazione di Podalla è posta sulla destra del fiume Fiastrone all’estremo nord del
Monte Ragnolo e sul versante occidentale del Monte Frascara, adagiata su di un crinale completamente esposto al sole e dal quale si può godere di una splendida veduta del Lago di
Fiastra.
La maggior parte delle abitazioni sono edificate in sasso a vista e donano un ottimo impatto
visivo essendo state di recente ristrutturate. Alcune invece si presentano in stato di abbandono
e ruderi che inevitabilmente sono il risultato della forte emigrazione che ha colpito quasi tutte
le località di montagna dal dopoguerra ad oggi. Negli anni passati, questo territorio, era interessato da attività agricole ed anche dalla produzione del carbone vegetale, risorsa fondamentale
per riscaldare le abitazioni durante i rigidi periodi invernali.
Il suo nome deriva dal termine latino “Podium”, poggio, e dal termine longobardo “Halle”,
ampio. Le sue origini ci conducono all’alto Medioevo quando era abitata da un piccolo nucleo
di Longobardi. L’abitato apparteneva ai Manardi, nobili Signori che dettero anche il nome al
Monte Castel Manardo e che erano padroni di estesi possedimenti in ampie zone delle Marche
e dell’Umbria. Col tempo i Manardi si frantumarono in tante famiglie tutte consanguinee le
quali erano a capo di minuscole contee. Una di queste, il cui capo era Guglielmo Falerone, il 3
settembre del 1330 vendette per 8.000 fiorini a Giacomuccio, Conte di San Maroto, tre quarti
del castello di Acquacanina e Bolognola e l’intera villa di Podalla. L’allora signore delle Marche
Francesco Sforza approvò questo passaggio di terre e fece redigere un documento nel quale
si attestava che Podalla passava al comune di San Ginesio. All’epoca il borgo, per la sua posizione strategica, veniva considerato punto nevralgico difensivo ed offensivo nelle controversie
militari tra San Ginesio e Camerino.

Veduta panoramica del Lago di Fiastra - Panoramic view of Fiastra Lake

Nel 1430 i Varano, nobili Signori di Camerino, occuparono Podalla ma, a seguito dell’intervento del Conte Francesco Sforza, signore della Marca, nel 1434 si videro costretti a restituirla a
San Ginesio assieme ai territori limitrofi occupati. Tutta la comunità accolse con gioia il ritorno
sotto il controllo di San Ginesio fino al punto che, quando le autorità fecero il loro primo ingresso a Podalla, essa gridò unanime: “Viva il conte Franscischo et viva il comune de Sanginesi” ed
in corteo arrivarono fino alla Chiesa di Santa Croce dove furono suonate le campane.
Nel documento catastale nr. 3 del 1435, conservato nell’archivio di stato di Camerino è
riportato che a quel tempo a Podalla vi erano 11 case, 36 proprietari terrieri che si spartivano
124 appezzamenti, la Chiesa di Santa Croce che ancora oggi si conserva e quelle di San Martino, Sant’Egidio e Sant’Anastasio, ora non più esistenti. In seguito, come tutte le altre frazioni
della valle del Fiastrone, passò sotto il controllo dei Varano, Signori di Camerino e, nel 1545,
ritornò alla Santa Sede. Nel 1562 Podalla contava 46 famiglie e 234 abitanti ed all’interno
della Chiesa di Santa Croce vi erano quattro altari ma non era presente né un battistero né un
confessionale. Nel 1786 fu aggregata al Comune di Fiastra ma solo per poco tempo in quanto
venne poi annessa al Comune di Acquacanina. Con l’avvento del Regno d’Italia i Comuni di
Acquacanina e di Bolognola vennero aggregati e così Podalla ritornò ad essere unita a Fiastra.
Nel censimento del 1809 qui risultano risiedere 230 persone.
Poco fuori l’abitato sorge su di un promontorio al centro di una radura e circondata dalla
vegetazione la Chiesa di Santa Croce. Notizie precise in merito alla sua edificazione non ve
ne sono ma un antico documento ne attesta la sua esistenza già nel 1248. Edificata completamente in pietra presenta una facciata semplice ed asimmetrica maggiormente spiovente verso
il lato sinistro, un portale sormontato da una lunetta completamente spoglia di affresco e due
semplici finestre poste una sopra e l’altra a lato dell’ingresso. La torre campanaria invece è
alta ed a base quadrata. L’interno della chiesa si presenta a due navate, di cui quella di sinistra
più piccola e provvista di due altari a cui si accede attraverso due archi in pietra che poggiano
su una colonna a basamento quadrato. Quella centrale risulta avere il tetto a capriate mentre quella laterale è coperta con volte a crociera. Alle pareti della navata centrale è possibile
scorgere tracce di antichi affreschi andati per la maggior parte distrutti dall’incuria del tempo.
Una comoda e facile passeggiata adatta a tutti, conduce all’isolata Chiesa della Madonna di

Veduta interna - Inner view
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Rio Bagno. Non siamo in possesso di informazioni riguardo al periodo esatto di edificazione
ma, dagli elementi stilistici ed architettonici che la compongono, è facilmente deducibile che la
sua edificazione risalga tra il XVI ed il XVII sec.
Curiosità: Il 24 giugno di ogni anno, nel giorno della festa del patrono San Giovanni Battista,
gli abitanti si recavano in processione nei pressi della sorgente di Rio Bagno dov’era stata
costruita una piccola chiesa al cui interno era custodita una tela del 1500 raffigurante la
Madonna con il Bambino tra i Santi Pietro e Paolo. Qui giunti, la tela veniva presa in consegna
dagli uomini della Confraternita a Lei dedicata e portata a spalla nella Chiesa di Santa Croce,
dove rimaneva fino al 29 giugno, giorno di San Pietro e Paolo, per essere venerata dai fedeli.
Oggi l’immagine della Madonna è esposta nella Chiesa di Santa Croce visto che dalla Chiesa di
Santa Maria di Rio Bagno negli anni sono stati trafugati tutti gli oggetti e arredi sacri.
Oggi la festa, soprattutto per via della forte migrazione che il paese ha vissuto tra il 1950
ed il 1960, si svolge in una sola giornata nel mese di agosto quando le famiglie tornano nel
paese di origine per passare le ferie estive. Per l’occasione il paese viene addobbato a festa
con bandierine, striscioni e luci colorate e l’immagine della Vergine Santissima viene portata
in processione lungo le vie del paese accompagnata da canti, preghiere e dal suono delle
campane. Sul piazzale antistante la chiesa la festa poi prosegue fino a tarda sera con musica,
dolci, panini, bibite ed un buon bicchiere di vino.
Durante il periodo invernale, il paese è abitato da circa 5 persone.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Croce, Belvedere panoramico
Festa a Podalla: Patrono San Giovanni Battista (24 giugno) con i festeggiamenti nel mese di agosto
Coordinate GPS: 43°03’26”N 13°11’37”E

Veduta panoramica dell’abitato - Panoramic view of the residential area

Podalla is a small village that rises at 900 m.a.m.s.l located only 8 km away from Trebbio
that is the main hamlet of Fiastra. From the roundabout situated at the entrance of the historical centre of Trebbio you will have to follow the direction of Sarnano-Bolognola going down
towards the Lake. When you will reach San Lorenzo and going up along the other bank you
will have to turn left at the first junction following the direction of Sarnano along the shortest
way. Go forward for approximately 4 km and running alongside of the lake bank you will see
on the right the junction that in two minutes will lead you to the village.
The small village of Podalla is located on the right side of River Fiastrone on the northern
slope of Mount Ragnolo and on the western slope of Mount Frascara, set down on a ridge
exposed to the sun and from where you can enjoy a splendid view of Fiastra Lake.
The main part of the houses are built in natural stone giving a perfect visual impact after
their restoration. Other instead are in disrepair and ruins that is it the result of the strong
emigration that concerned almost all the mountain localities of the post-war period today. In
the past years, this territory was developing the agricultural activities and the production of
the vegetable charcoal, an essential resource to heat the houses during harsh wintertime.
Its names derives from the Latin word “Podium”, poggio (small hill) and from the Longobard
word “Halle”, ampio (wide). Its origins bring is to the High Middle Ages when it was occupied
by a small unit of Longobards. The residential area belonged to the Manardi, noble Lords
that gave their name to the Mount Castle Manardo and that were the owners of extended
properties in vast zones in the Marche and in Umbria. As time passed, the Manardis shattered in many families, all related by blood, who owned small counties. One of them had for
leader Guglielmo Falerone sold three quarters of the Castle of Acquacanina and Bolognola
with the entire Villa of Podella for 8.000 florins to Giacomuccio, Count of San Maroto. The
Lord of the Marche of that time, Francesco Sforza approved that land transfer and drew up
a formal document in which was ascertained that Podella became a part of the Municipality
of San Ginesio. At that time the hamlet for its strategic position was considered as the
defensive and offensive central point in the military controversies between San Ginesio and
Camerino.

Veduta interna - Inner view
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In 1430 the Varanos, noble Lords of Camerino occupied Podalla but after the intervention
of the Count Francesco Sforza, Lord of the Marca, in 1434 they have been obliged to give
it back to San Ginesio together with the neighbouring occupied territories. The entire community hailed the return of San Ginesio insomuch as when the authorities made their first
entrance in Podalla they have been welcomed with a unanimous shout of the crowd: “Hurrah
for the Count Franscischo and hurrah for the municipality of Sanginesi” and the cortège
arrived to the Church of the Holy cross where the bells were rang.
On document #3 of the cadastre of 1435 kept in the State Archives of Camerino it is
written that at that time in Podalla there were 11 houses, 36 owners that divided between
them 124 plots of land, the Church of the Holy Cross that is still kept today and the ones
of Saint Martin, Saint Egidio and Saint Anastasius that do not exist anymore. Later, as in all
the others hamlets of the valley of Fiastrone Podalla was places under the control of the
Varanos, Lords of Camerino and in 1545 came back under the jurisdiction of the Holy See.
In 1562 in Podalla were living 46 families and 234 inhabitants, and in the Church of the
Holly Cross there were four altars but neither baptismal font nor confessional. In 1786 it
has been annexed to the Municipality of Fiastra but only for a short period of time before
being annexed to the Municipality of Acquacanina. With the advent of the Kingdom of Italy,
the Municipalities of Acquacanina and Bolognola have been annexed and Podella united to
Fiastra again. According to the census of 1809 230 persons were living there.
On the outskirts of the residential area rises the Church of the Holy Cross on a promontory
in the middle of a clearing and surrounded by the vegetation. There is no precise information
about its construction but an ancient document confirms its existence already in 1248.
Entirely built with stones it has a simple and asymmetric façade mainly pitched towards the
left side, a portal with a lunette without frescoes on the top and two simple windows, one
above and the other on the side of the entrance. The belfry instead is high with a square
plan. Inside there are two naves, the one on the left id smaller and provided with two altars
that you can access through two arches in stone placed on a square based column. The
central naves has a trussed roof whereas the lateral one is covered with a cross vault. On

I ruderi - Ruins
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the walls of the central nave it is possible to catch sight of ancient frescoes, most of them
damaged by the time.
An easy and pleasant walk suitable by all leads to the isolated Church of Madonna of Rio
Bagno. We do not have any information about its construction but according to the stylistic
and architectonic elements that compose it we can easily deduce that its construction dates
back to the 16th and 17th centuries.
Curiosity: every year on June 24th for the day of the Patron Saint John Baptist, the inhabitant use to go in procession towards the Source of Rio Bagno where has been built a small
church and a painting of the 16th century representing the Madonna with Child between
Saint Peter and Paul is kept inside. Arrived there, the painting was taken in custody by the
men of the Confraternity dedicated to her and brought to the Church of the Holy Cross in
which it was kept until June 29th, day of Saints Peter and Paul, to be venerated by the
faithful. Today the image of the Madonna is exhibited in the Church of the Holy Cross as
in the Church of Madonna of Rio Bagno objects and holy furniture have been purloined
throughout the years.
Today, above all because of the strong emigration that the village has known between 1950
and 1960, the feast takes place on a single day of August when the families come back
in the homeland to spend summer holidays. For the occasion the village is adorned with
pennants, banners and coloured lights and the image of the Most Holy Virgin is held in procession along the streets of the village and accompanied by songs, prayers and bell sounds.
On the opposite square, the feast goes on until late with music, sweets, sandwiches, drinks
and a good glass of wine.
During wintertime, 5 people live in the village.
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Points of Interest: Church of the Holy Cross, Panoramic Viewpoint
Feast in Podalla: Patron Saint John Baptist (June 24th) with celebrations in August
GPS Coordinates: 43°03’26”N 13°11’37”E

Chiesa di Santa Croce - Church of the Holy cross

San Lorenzo al Lago
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San Lorenzo al Lago è un piccolo paese che sorge a 650 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da Trebbio il borgo
principale di Fiastra. Dalla rotatoria ubicata all’ingresso del centro storico di Trebbio, borgo principale di Fiastra, dovete seguire le indicazioni per Sarnano-Bolognola scendendo verso il lago fino ad arrivare al borgo di San Lorenzo.
Nel centro del paese, su di un promontorio che si affaccia sulla riva destra del lago, si erge la Chiesa di San
Lorenzo al Lago. Quello che è possibile ammirare oggi è il rifacimento e l’ampliamento di un ciclo di lavori eseguiti
nel XV sec. in quanto la parte destra della chiesa risulta essere la più antica e si ritiene sia stata eretta tra l’XI ed il XII
sec. sulle rovine di un tempio pagano. L’interno si presenta a unica navata con soffitto a volte leggermente rialzate
e tracce di pitture murarie che sono state classificate come le più antiche della regione Marche. Si possono inoltre
ammirare affreschi della scuola pittorica camerinese del XV sec. in un discreto stato di conservazione ed alcune tele
dipinte nel 1700. Nel 1970 a seguito di un trapianto di alberi di tigli nei pressi della parete sinistra della chiesa, venne alla luce una tomba chiusa da una lastra di calcare bianco e contenente ossa e crani maschili ed uno femminile.
Percorrendo un breve tratto di strada prima asfaltato e poi sterrato, ma comunque ben accessibile con qualsiasi
autovettura, si raggiunge la Chiesa della Madonna del Sasso Bianco che sorge proprio sopra l’abitato di San
Lorenzo al Lago in uno splendido punto panoramico da cui si può godere di una magnifica veduta del Lago di
Fiastra. La tradizione narra che risalga al XV sec. sul luogo in cui prima si trovava una piccola cappellina eretta per
ricordare la morte di un viandante durante il suo viaggio verso Sarnano. Il pellegrino dopo aver camminato per giorni,
aveva fatto sosta nelle osterie della frazione di San Lorenzo al Fiume ma, una volta ripresa la strada, il tempo cambiò
repentinamente fino a rimanere intrappolato nella morsa del freddo di una bufera di vento e neve.
In una conca circondata da bellissimi colli verdeggianti e sullo sfondo i Monti Sibillini, cominciarono nel 1954 i lavori
di costruzione del più grande bacino idroelettrico della Regione Marche, il Lago di Fiastra, il cui scopo era quello
di fornire energia elettrica nella Valle del Fiastrone. I primi studi in merito risalgono addirittura al 1917 e ci vollero
parecchi anni prima di dare il via ai lavori che, sotto la guida di Alberto Neuroni, comportarono l’innalzamento di
una diga, posta a 604 mt. di altitudine, lungo il corso del fiume Fiastrone, un affluente del Chienti. Lo sbarramento
si trova a circa 3 km dalla frazione di San Lorenzo al Lago, ha una capacità totale di 20 milioni di m3 di acqua, una
superficie di 6 km2 ed un’altezza che varia in funzione del fondo che va dagli 82 agli 87 mt. Il suo coronamento,
ossia il camminamento posto in cima, ha invece una lunghezza di 254 mt.
San Lorenzo al Lago è il paese che sorge sulle rive del lago ed ebbe origine dopo che l’invaso venne completamente riempito. Il suo nome San Lorenzo deriva da un piccolo paese che si trovava sul fondo della valle chiamato
San Lorenzo al Fiume e che, insieme ad altri piccoli nuclei abitativi, venne per sempre sommerso dalle acque.
L’area intorno al lago era già nota da un punto di vista archeologico ben prima della costruzione della diga.

Chiesa di San Lorenzo - Church of Saint Lawrence

La diga - The Dam

Molteplici furono le scoperte fatte in prossimità di San Lorenzo al Fiume: tombe con corredi sacri, frammenti di vasi
di ceramica attribuiti al neolitico, lame, raschiatoi e grattatoi che servivano all’uomo paleolitico per cacciare e per
grattare le pelli. Oggi questi tesori e reperti appartenenti al passato sono stati restituiti alla comunità marchigiana e
custoditi presso il Museo archeologico nazionale delle Marche.
Il lago è un serbatoio di energia preziosa e le sue acque vi colpiranno e stupiranno per la loro limpidezza ed intensità
di colore. Azzurro chiaro, azzurro scuro, turchese, zaffiro, verde smeraldo, blu cobalto, numerose sono le sfumature
che vi appariranno e che saranno sempre diverse con il variare della luce, della luminosità e degli scorci e promontori da cui lo ammirerete. La riva del lato sinistro risulta essere molto scoscesa e pertanto non particolarmente
accessibile mentre quella del lato destro, molto più pianeggiante, è costeggiata oltre che dalla strada principale,
da un comodo sentiero posto proprio a ridosso del lago percorribile sia a piedi che in bicicletta (vedi Itinerario nr.4).
Oltre alla sua funzione idroelettrica, il Lago di Fiastra è anche una grande attrattiva turistica grazie alla sua
bellissima posizione. Circondato da monti e boschi è un luogo ideale per trascorrere piacevoli giornate lungo le sue
rive attrezzate con lettini ed ombrelloni per rilassarsi, godere del sole e di un po’ di riposo magari in compagnia di
un buon libro. Vi è inoltre la possibilità di praticare la vela, il canottaggio ed affittare dei pedalò per gustarsi a pieno
tutto il suo splendore. Il lago è ben attrezzato dal punto di vista turistico per la presenza di apposite aree di sosta e
parcheggi tutt’intorno alle zone balneabili.
In questo incantevole scenario che è il Lago di Fiastra e che sono i Monti Sibillini si svolge ogni anno, tra il mese di
giugno e quello di luglio, il “Triathlon dei Monti Sibillini” ovvero una competizione sportiva a cui prendono parte
centinaia di partecipanti provenienti da tutt’Italia in rappresentanza delle più forti ed importanti società italiane. La
gara prevede una prima frazione natatoria di 1.500 mt, poi una seconda da percorrere in bicicletta su di un percorso
di 38 km ed infine la corsa podistica di 10 km che si sviluppa lungo le rive del lago.
Numerose sono anche le competizioni di pesca sportiva e pesca nottura che si svolgono e sono organizzate
durante l’anno e che permettono di pescare utilizzando la tecnica a fondo o a spinning, di carp-fishing, al tocco
con canna fissa di 4 mt. ed all’inglese. Il Lago di Fiastra è popolato da trote, cavedani, vaironi, barbi, carpe, tinche,
scardole, salmerini, lucci e persici
Gli abitanti sono circa 130 e, durante il periodo estivo, San Lorenzo al Lago si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Lorenzo al Lago, Chiesa della Madonna del Sasso Bianco, Belvedere Panoramico
Festa a San Lorenzo al Lago: Triathlon dei Monti Sibillini tra fine giugno ed i primi giorni di luglio
Coordinate GPS: 43°02’19”N 13°09’55”E

Le acque trasparenti - Crystal clear water

Le spiaggette - Beaches
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San Lorenzo al Lago is a small village that rises at 650 m.a.m.s.l located only 4 km away from Trebbio that is the
main hamlet of Fiastra. From the roundabout located at the entrance of the historical centre of Trebbio you will have
to follow the direction of Sarnano-Bolognola going down towards the Lake until you reach the hamlet of San Lorenzo.
The Church of San Lorenzo al Lago rises in the centre of the village on a promontory that overlook the right
bank of the lake. It is possible to admire the restoration and expansion of a cycle of works made during the
15th century as the right part of the church is more ancient and must have been erected between the 11th
and 12th centuries on the ruins of a pagan temple. Inside there is a single nave with a vaulted roof slightly
raised and you can also see some traces of painting on the walls that are classified as the most ancient of
the Marche region. You can also contemplate some frescoes from the pictorial school of Camerino from the
15th century. They are in a fair state of conservation but also some paintings of the 18th century. In 1970 a
tomb closed by a slab of white limestone and containing bones and male and female skulls have been found
after a transplanting of lime trees in the vicinity of the left wall of the church.
Covering a short stretch of road, first paved before becoming a dirt road but still accessible with any kind of vehicle
you will reach the Church of Madonna of the White Stone that rises above the residential area of San Lorenzo
al Lago in a splendid panoramic point from which you can enjoy a beautiful view on the Lake of Fiastra. The
tradition narrates that it dates back to the 15th century and has been built on the place where a small chapel was
previously erected so as to remember the death of a wanderer during its journey towards Sarnano. After walking
for days the pilgrim stopped in a tavern of the hamlet of San Lorenzo al Fiume but once he was on the road
again the weather changed unexpectedly and he remained trapped in the cold grip of a storm of wind and snow.
In 1954, in a valley surrounded by beautiful and verdant hills with the Sibillini Mountains in background started
the works of construction of the biggest hydroelectric basin of the Marche Region, the Lake of Fiastra which
purpose was to give electric power in the Valley of Fiastrone. The first studies about it date back to 1917 and it
took several years before starting the works that with the leadership of Alberto Neuroni concerned the creation of
a dam located at 604 m. of altitude along the course of the river Fiastrone, an affluent of River Chienti. The dam
is located approximately 3 km away from the village of San Lorenzo al Lago. It has a total capacity of 20 million
of m3 of water, a surface of 6 km2 and a height that changes according to the bottom that goes from 82 to 87
m. Its fulfilment that is the walkway located at the top has a length of 254 m.
San Lorenzo al Lago is a village that rises on the bank of the lake and was created after the artificial basin has
been totally filled up. Its name, San Lorenzo, derives from a small village that is located on the bottom of the valley
called San Lorenzo al Fiume and that together with other small housing units has been submerged by the waters.

Veduta panoramica - Panoramic view

The area around the lake was already known from an archaeological point of view even before the construction of the dam. Many finds were discovered in the vicinity of San Lorenzo al Fiume: tombs with sacred
grave goods, fragments of ceramic vases attributed to the Neolithic, blades, rabbles and scrapers that were
used by the Palaeolithic men for hunting and scratch skins. Today these treasures and relics of the past have
been returned to the community of the Marche and kept in the National Archaeological Museum of the Marche.
The lake is a reservoir of valuable energy and its waters will strike and astonish you with their clearness and
colour intensity. Light blue, dark blue, turquoise, sapphire, emerald green, cobalt blue, many shades that will
appear to you, always different thanks to the changes of light, the brightness, the views and the promontory
from which you can admire it. The left bank is very steep and therefore not particularly accessible while the one
on the right, much more flat, is bordered by the main road but also by an easy path placed in the shelter of the
lake and that you can cover by foot or by bicycle (see Itinerary #4).
In addition to its hydroelectric function, the Lake of Fiastra is also a great tourist attraction thanks to its beautiful
location. Surrounded by mountains and woods it is an ideal place to spend pleasant days along its banks equipped
with sunbeds and umbrellas to relax, enjoy the sun and a little rest perhaps in company of a good book. There is
also the opportunity to go sailing, rowing or rent a pedal boats to fully enjoy it in all its splendour. The lake is well
equipped for tourism with the presence of designated parking areas and car park around the swimming areas.
In that enchanted scenery that the Lake of Fiastra is and that the Sibillini Mountains are takes place every year
between June and July the “Triathlon of the Sibillini Mountains”. It is a sport competition with a hundreds of
participants from all over Italy on behalf of strongest and main important Italian companies. The race includes a
first stretch of swim of 1.500 meters, then a second to cover by bicycle for 38 km and finally the foot race of 10
km along the banks of the lake.
There are also competitions of game and evening fishing that take place and are organized during the
year giving you the opportunity to fish using the techniques of bottom or spinning fishing, carp-fishing
with a fishing road of 4 meters and English. The Lake of Fiastra is populated by trout, chub, vairone,
barbel, carp, tench, rudd, char, pike and perch.
There are 130 inhabitants but during summertime San Lorenzo al Lago gets crowded thanks to the
return of the vacationers.

Points of Interest: Church of San Lorenzo al Lago, Church of Madonna of the White Stone, Panoramic Viewpoint
Feast in San Lorenzo al Lago: Triathlon of the Sibillini Mountains between the end of June and the first days of July
GPS Coordinates: 43°02’19”N 13°09’55”E

Le spiaggette - Beaches
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Trebbio è il capoluogo del Comune di Fiastra e sorge a 730 mt. s.l.m. tra le colline che separano la valle
del Fiastrone da quella del Chienti, nello spettacolare scenario paesaggistico del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini.
Il Castello Magalotti, chiamato nell’antichità Castrum Flastrae, era un insieme di edifici che sorgevano sul
colle di San Paolo fin da prima del IX sec. Negli anni le abitazioni e le mura furono demolite con lo scopo di
ricavarne pietre da utilizzare per la costruzione delle nuove abitazioni ed oggi ne rimangono visibili solo pochi
resti delle due torri, del mastio e di alcuni tratti della fortezza. Il Castrum aveva una superficie di 21.000 m2,
solide mura che correvano lungo tutto il perimetro, sette torri, un possente mastio a forma tondeggiante del
diametro di 5 mt. e nel mezzo si trovava la Chiesa di San Paolo, patrono di tutta la comunità. Il Castrum veniva
utilizzato dalla popolazione che risiedeva nella valle sottostante per ripararvi il bestiame e le scorte alimentari
durante le invasioni nemiche. Già nel 1240 era sotto la giurisdizione della città di Camerino ma apparteneva, assieme alle terre circostanti, alla famiglia Magalotti, conti di Fiastra e signori dei Castelli di Macereto,
Appennino e Poggio. Vista la posizione strategica su cui era stato costruito il castello, Camerino lo acquistò dai
Magalotti insieme agli altri tre castelli ad eccezione delle terre, delle vigne e del molino, per la cifra di 6.100
libre, come riportato su un documento dell’8 gennaio del 1259 stipulato dal notaio Fineguerra. Il territorio del
Castrum era suddiviso in quattro circoscrizioni denominate Brevii Medii, Brevii Sancti Laurentii, Brevii Campibonihominis e Brevii Canonice. Ognuno di questi dipartimenti era composto da una propria struttura sociale
ed amministrativa e comprendeva una chiesa a cui faceva capo una comunità di fedeli.
Gli organi del Castrum erano composti dal Consiglio Generale e dal Consiglio di Credenza che, assieme
al Podestà, risiedevano al suo interno. Al primo spettava il compito di approvare le nomine dei consiglieri di
Credenza, del Sindaco Generale, dei Capitani, dei Baiuli (coloro che amministravano la giustizia penale per i
reati minori), di un Massaro, colui che era il custode dei beni della comunità, quattro Hominis che avevano
il compito di sorvegliare la macellazione del bestiame e la vendita delle carni, dei Viales ai quali spettava
l’incarico di sorvegliare le strade, i ponti e le fonti e di numerose altre figure. Al Consiglio di Credenza invece
spettava nominare altri ruoli più marginali ma sempre importanti per la salvaguardia del Castello. Il Castrum
era regolato da statuti ai quali la Comunità si doveva attenere come ad esempio l’obbligo per gli uomini di
radersi almeno una volta al mese, di non poter celebrare nozze clandestine e di non poter disporre, per gli
uomini sposati, di una concubina. Inoltre tutti coloro che avevano un’età tra i 15 ed i 60 anni aveva l’obbligo
di svolgere la funzione di guardiano per la sicurezza della Comunità, nessun forestiero poteva acquistare
o ricevere immobili senza specifica autorizzazione e chiunque voleva ospitare un forestiero doveva darne

Ruderi del Castello Magalotti - Ruins of Magalotti Castle

comunicazione al Podestà e garantire che esso non avrebbe recato nessun danno e fastidio alla Comunità.
La falciatura del fieno non poteva iniziare prima del 24 giugno e la vendemmia prima del 6 ottobre mentre i
cereali dovevano essere macinati nel mulino di Fiastra. Tutte queste regole negli anni vennero riviste e corrette
e comunque servirono a rendere efficace e funzionale lo svolgere della vita all’interno del Castello.
Fino al 1752 la residenza civica rimase entro le mura ma, con delibera del Consiglio generale del 6 aprile
dello stesso anno, si decise di trasferirla nell’abitato a valle perché risultava scomodo da raggiungere durante
il periodo invernale e perché il palazzo in cui si riunivano necessitava di interventi di restauro. Il restauro
avrebbe comportato la spesa di 168 scudi mentre la costruzione di un nuovo palazzo non avrebbe superato
i 150 e si avrebbe potuto utilizzare alcune parti del vecchio edificio. Venne quindi costruito quello che oggi è
chiamato Palazzo Ruggeri ed in seguito, nel 1923, passò definitivamente nell’attuale e sontuoso Palazzo
Conti oggi sede del Comune di Fiastra. Venne eretto nel XVIII sec. per volontà di Romualdo Conti e si tratta di
una grandiosa e pregevole opera di architettura che contava, tra il primo ed il secondo piano, circa 20 stanze
tra sale e camere varie, mentre al piano terra si trovavano gli uffici, i magazzini, la cantina ed il forno. Al suo
interno si trova anche il Museo Archivio Storico di Fiastra nel quale sono stati raccolti lo statuto comunale
del 1436 che venne stilato su di una pergamena e gli atti dei consigli risalenti al XV ed al XVI sec. rilegati
in cuoio stampato. È possibile visitare anche un’esposizione archeologica permanente nel quale sono stati
raccolti reperti rinvenuti negli anni a seguito di lavori di scavo sul territorio. Venne infine acquistato dal Comune
quando la famiglia Conti decise di cederlo ed adibirlo a residenza civica. Oggi sulla sua parete è posta una
lapide in ricordo dei cittadini che hanno perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale.
In Piazza Dario Conti, proprio di fronte al Palazzo del Comune, si erge la piccola Chiesa di San Rocco
che ha subito una serie di rifacimenti nelle seconda metà del XX sec. Chiamato anche Oratorio di San Rocco,
qui ha sede anche una Confraternita dedicata allo stesso santo. Subito a ridosso dell’ingresso, sulla parete
di sinistra, si trova una tela dipinta ad olio e raffigurante la Madonna di Loreto, San Sebastiano e San Rocco.
Un’altra pregevole tela dipinta ad olio e sempre posta sulla parete di sinistra ma in prossimità dell’altare,
venne commissionata nel 1633 dalla comunità di Fiastra a Vincenzo Cimarra Massaro e raffigura San Carlo
Borromeo. Nella lunetta vi è un antico dipinto su tavola dove sono rappresentati due angeli che, grazie a Don
Antonio Pranzoni è stato recentemente restaurato.
Sul colle dove sono ancora visibili alcuni resti del vecchio Castrum Flastrae si trova la Chiesa di San Paolo,
fondata dal Duca di Spoleto Faroaldo I e ricostruita da Faroaldo II nel 705. Venne in seguito ristrutturata tra il
X e l’XI sec. in stile romanico ed era circondata e protetta dalla cinta fortificata del Castello dei Magalotti di cui
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oggi rimangono solo pochi resti delle mura e del bastio. La chiesa era situata al centro del castello ed aveva
la funzione di chiesa castellana. A ridosso si erge il campanile costruito in stile neo gotico dal Comune nel
1914 su progetto dell’Ing. Filippo Amici, quasi certamente sui resti di una torre del vecchio castello. La facciata
a capanna risulta aver subito degli interventi successivi alla sua edificazione, anche a causa dei numerosi
terremoti che saltuariamente si manifestano nella zona; lo testimoniano gli alti speroni posti ai lati, il campanile
recente e la costruzione delle finestre che hanno sostituito il rosone. Il portale è a tutto sesto sormontato da
una piccola croce. L’interno si presenta con copertura a capriate ed a tre navate suddivise da sei colonne gotiche antiche e non perfettamente regolari. Le colonne e gli archi di destra che poggiano su capitelli, risultano
essere in mattone mentre quelle di sinistra e le absidi sono state costruite in pietra. Sulla parete della navata
sinistra è esposta una tela seicentesca raffigurante la Conversione di San Paolo dipinta da Giovan Battista
Gaulli detto il Baciccia. Nella cappella di sinistra è collocata una statua in legno raffigurante la Madonna seduta
in trono con Bambino, opera di artisti abruzzesi dei primi anni del 1500. A fianco dalla chiesa si trova la casa
colonica la cui edificazione risale al IX sec. e, dalle caratteristiche architettoniche attuali si ipotizza che sia stata
oggetto di restauro tra il XVIII ed il XIX sec.
A pochi chilometri da Trebbio, si erge la Chiesa di Sant’Ilario presso l’omonimo borgo. Non siamo in possesso di notizie in merito alla sua edificazione ma, osservando le caratteristiche architettoniche esterne, è
facilmente ipotizzabile che la chiesa sia stata costruita tra la fine del XIX e gli inizi del XX sec. Venne completamente costruita utilizzando il laterizio a vista e la facciata si presenta semplice e lineare con un portale in legno
contornato di colonne finemente decorate e mattoni color cotto, così come il rosone soprastante.
A Sant’Ilario sorgeva sicuramente un’altra chiesa in quanto siamo solo riusciti a risalire che, nel 1600, aveva
sotto la sua giurisdizione 31 famiglie per un totale di 154 persone.
Dal 2012, a Fiastra, è possibile visitare anche il Museo del Camoscio. Il percorso educativo ed espositivo è
stato allestito e suddiviso in quattro settori tutti collegati tra loro nei quali sono stati ideologicamente ricreati i
diversi habitat dove vive questo stupendo animale. Grazie anche all’ausilio di filmati e fotografie si potrà meglio
conoscere questa specie che dal 2008 è tornata a popolare i Monti Sibillini.
Gli abitanti di Trebbio sono circa 150 e, durante il periodo estivo, si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Paolo, Ruderi del Castello Magalotti, Chiesa di San Rocco,
Chiesa di Sant’Ilario, Museo del Camoscio, Belvedere Panoramico
Coordinate GPS: 43°02’09”N 13°09’21”E

Chiesa di San Paolo - Church of Saint Paul

Chiesa di San Rocco - Church of Saint Roch

Trebbio is the county town of the Municipality of Fiastra and rises at 730 m.a.m.s.l between the hills that
separate the Valley of Fiastrone from the one of Chienti, in the spectacular landscape of the National Park of
the Sibillini Mountains.
The Castle Magalotti, called Castrum Flastrae in ancient times, was a group of edifice that were rising on the
hill of Saint Paul since the 9th century. Throughout the years the houses and the walls have been demolished
so as to get stones for the construction of new houses. Today, from the Castle you can see only a few remains
of the two towers, the fortified tower and some parts of the fortress. The Castrum had a surface of 21.000
m2, strong walls placed along the perimeter, seven towers, a powerful round-shaped fortified tower with a
diameter of 5 m. and in the middle was located the Church of saint Paul, Patron Saint of the entire community.
The Castrum was used by the population that lived in the underlying valley as a shelter for the livestock and
the provisions during the enemy invasions. It already was under the jurisdiction of the city of Camerino
in 1240 but together with the surrounding lands belonged to the family Magalotti, Counts of Fiastra and
Lords of the Castles of Macereto, Appennino and Poggio. Because of the strategic position on which was
built the Castle, Camerino bought it to the Magalotti in addition to the three others Castles except the lands,
the vineyards and the mill for 6.100 pounds as reported on a document of January 8th, 1259 stipulated by
the notary Fineguerra. The territory of Castrum was divided in four districts called Brevii Medii, Brevii Sancti
Laurentii, Brevii Campibonihominis and Brevii Canonice. Each one of these districts was composed of a own
social and administrative structure and included a church which was depending on a community of faithful.
The organs of the Castrum were composed of the General Council and the Council of Belief that together
with Podesta, resided inside. The first one had to approve the nominations of the councilmen of Belief, the
General Mayor, the Captains, the Baiuli (those who administered the penal justice for minor offenses), a Massaro who was the guardian of the goods of the community, four Hominis that had to control the slaughtering
of the livestock and the sales of the meat, Viales that were looking after the roads, bridges and spring and
many other figures. The Council of Belief instead had to nominate other roles, more marginal but still
important for the protection of the Castle. The Castrum was regulated by statutes that the Community had
to observe such as the obligation for the men to shave at least once a month, it was not allowed to celebrate
clandestine marriage and the married men could not have a concubine. Moreover, all the people that had
between 15 and 60 years old were obliged to carry out the function of guardian for the security of the Community. A foreigner could not buy or receive a property without an authorization and people who wanted to
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host a foreigner had to inform the Podesta and ensure that he would not create any damage or trouble to the
community. The Hay mowing could not start before June 24th and the grape harvest before October 6th while
the cereals had to be milled in Fiastra Mill. All those rules were revised and corrected and helped anyway to
make the way of life in the Castle efficient and functional.
Until 1752 the civic residence remained within the walls but with the deliberation of the General Council of
April 6th of the same year, they decided to transfer it downstream as it was hard to reach it during wintertime
and also because the building in which they used to meet needed some restoration works. The restoration
would have cost of 168 ecus while the construction of a new building would not have exceeded 150 and
some parts of the old building could have been reused. That is how has been built what is called today the
Ruggeri Palace and later, in 1923, it finally passed in the current and sumptuous Conti Palace that is the
current seat of the Municipality of Fiastra. It was built in the eighteenth century by the will of Romualdo Conti.
It is a great and valuable work of architecture that included between the first and second floor, approximately
20 rooms through halls and rooms, while in the ground floor there were the offices, the warehouses, the
winery and the oven. Inside there is also the Historical Museum Archives of Fiastra in which were kept
the municipal statute of 1436, written on a parchment and the Council acts date back to the 15th and 16th
century bound in leather printed. It is also possible to see a permanent archaeological exhibition in which have
been gather finds discovered throughout the years after some excavation works on the territory. Finally, the
Municipality bought it when the Conti Family decided to sell it turning it into a civic residence. Today, on its wall
there is a commemorative stone in memory of the citizens who lost their lives during World War I.
In Dario Conti Square, just in front of the Town Hall rises the small Church of Saint Roch that has been
restored in the second half of the 20th century. Also called Oratory of Saint Roch, it is the seat of a Confraternity dedicated to the same Saint. In the shelter of the entrance, on the left wall there is an oil painting that
represents the Madonna of Loreto, Saint Sebastian and Saint Roch. There is another valuable oil painting, still
on the left wall next to the altar. It has been commissioned in 1633 by the community of Fiastra to Vincenzo
Cimarra Massaro and represents Saint Charles Borromeo. In the lunette, there is an ancient painting on a
table where are represented two Angels that thanks to Don Antonio Pranzoni has been restored recently.
On the Hill where are still visible some rests of the old Castrum Flastrae is located the Church of Saint Paul,
founded the Duke of Spoleto Faroaldo I and rebuilt by Faroaldo II in 705. Then it has been restored between
the 10th and the 11th century in Romanesque style and was surrounded and protected by the fortified city

Veduta panoramica - Panoramic view

walls of the Magalotti Castle from which have remained only a few ruins if the walls and fortified tower. The
church was situated in the Castle and had the function of castle church. In the shelter of the church rises
the bell tower, built in neo-gothic style by the Municipality un 1914 and based on the project of the engineer
Filippo Amici, surely on the ruins of a tower of the old castle. The hut-shaped façade has been restored after
its construction also because of many earthquake that occasionally occur in the zone; it is confirmed by the
high spurs aside, the recent bell tower and the construction of the windows that replace the rose window. The
portal has a rounded-arch and a small cross on the top. Inside, there is a trussed roof and three naves divided
by six columns, gothic and ancient but not perfectly regulars. The columns and the arches on the right that
are placed on capitals are made with bricks while the left one and the apses have been built with stones. On
the walls of the left nave is exhibited a painting of the 17th century and represents the Conversion of Saint
Paul made by Giovan Battista Gaulli, called the Baciccia. In the chapel on the left is placed a wooden statue
representing the Madonna on throne with Child made by artist from Abruzzo in the early 1500’s. Next to the
church is located the Farmhouse built during the 9th century and according to the architectonic features we
can suppose that it has been restored during the 18th and 19th centuries.
A few kilometres away from Trebbio rises the Church of Saint Hilarius in the village of the same name.
There is no information about its construction but looking at its external architectonic features we can easily
say that it has been built at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. It has been
entirely made of natural brick and has a simple and linear façade with a wooden portal framed by column
finely decorated and cotto-coloured bricks just like the rose window on its top.
In Sant’Ilario was surely rising another church as we only managed to know that in the 17th century it had 31
families for a total of 154 persons under its jurisdiction.
From 2012 in Fiastra it is possible to visit the Museum of the Chamois. The itinerary is educative and
expositive. It is divided in four sectors all connected together and in which have been created the various
environments in which lives that splendid animal. Thanks to the help of films and pictures you will know better
that specie that since 2008 has come back to populate the Sibillini Mountains.
There are 150 inhabitants but during summertime Trebbio gets crowded thanks to the return of the
vacationers.

Points of Interest: Church of Saint Paul, Ruins of Magalotti Castle, Church of Saint Roch,
Church of Saint Hilarius, Museum of the Chamois, Panoramic View point
GPS Coordinates: 43°02’09”N 13°09’21”E
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1 La Grotta dei Frati e le Gole
del Fiastrone da Villa di Montalto
Percorribilità Ubicazione: Villa di Montalto (MC) Lunghezza del Percorso: circa 3 km (andata e ritorno))

Altitudine: da mt. 580 a 640 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 1h 30 min (andata e ritorno))
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: da aprile a novembre (in assenza di neve)
Itinerario: Partendo dalla rotatoria ubicata all’ingresso del centro storico di Trebbio, borgo principale di Fiastra, dovete seguire le
indicazioni per Sarnano-Bolognola scendendo verso il lago. Arrivati a San Lorenzo e risalendo lungo l’altra sponda, dovrete svoltare
a sinistra al primo incrocio continuando a seguire le indicazioni per Sarnano lungo la via più breve. Proseguendo per circa 8 km e
costeggiando la sponda del lago, incontrerete alla vostra destra il bivio per il borgo di Monastero e circa 100 mt oltre, sulla sinistra
troverete la strada che riporta l’indicazione su cartello marrone “Grotta dei Frati”. Da qui dovrete proseguire per circa 3 Km fino
ad incontrare un bivio che, prendendo la via di sinistra, 1 Km dopo vi farà arrivare alla fine della strada. Qui potrete parcheggiare il
vostro mezzo per iniziare il vostro cammino.
Il tracciato è evidente e per la maggior parte si sviluppa all’ombra pertanto ottimo da percorrere anche nei periodi estivi più caldi.
Non lo troverete indicato nelle cartine dei sentieri ma non avrete nessun tipo di difficoltà in quanto è frequentato da turisti. Poco
oltre la metà del tragitto, incontrerete il bivio che a sinistra conduce alle Gole del Fiastrone mentre a destra porta alle Lame Rosse.
Dovrete proseguire dritto fino ad arrivare alla Grotta dei Frati in circa 10-15 minuti.
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Il paesaggio che incontrerete è dei più suggestivi ed emozionanti poiché si affaccia sulla vallata del Fiastrone, verde e rigogliosa e
degna di essere immortalata da fotografie. La prima grotta che vi apparirà sarà quella dell’Asino anche se è conosciuta come la
grotta del lavatoio e subito più avanti incontrerete la Grotta dei Frati. Troverete una piccola chiesetta incastonata all’interno della
roccia con un piccolo altare ed un affaccio mozzafiato sulla vallata da una prospettiva più unica che rara da assaporare in religioso
silenzio e rispetto per il luogo (vedi pagina Grotta dei Frati e Lame Rosse).
Proseguendo troverete la Grotta dei Partigiani, utilizzata durante la seconda Guerra Mondiale dai soldati della resistenza come
rifugio e nascondiglio. Arrivare a questa grotta può essere molto pericoloso per via del sentiero stretto ed a strapiombo pertanto
NON consigliato a persone che soffrono di vertigini o comunque poco avventuriere.

Inizio del Sentiero
Starting point of the path

Il ritorno è sullo stesso sentiero e completamente privo di pericoli o difficoltà, pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al
seguito. Durante il percorso non ci sono punti per abbeverarsi.
Variante verso le Gole del Fiastrone: Seguendo la diramazione a sinistra, scenderete gradualmente fino ad incontrare un
secondo bivio 2-300 mt. dopo. Entrambe le direzioni (destra e sinistra) conducono alla vallata pertanto consigliamo quello di destra
in quanto arriva in un punto più vicino alle Gole del Fiastrone ed inoltre potrete vedere i resti di un secondo monastero. Ricordatevi
che entrambi conducono al letto del fiume, pertanto al ritorno potrete valutare anche l’altro sentiero segnato.
Non bagnarsi i piedi, una volta raggiunto il Fiastrone, sarà praticamente impossibile, pertanto consigliamo scarponi impermeabili
oppure stivali da pescatore e comunque un cambio per quando uscirete dalle Gole oppure potrete godere dello spettacolo solo
dall’imbocco rimanendo asciutti.
Dal punto di partenza la distanza è di circa 5 km (andata e ritorno) ed il tempo stimato è di 2 h 30 min.
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La Grotta dei Frati
The cave of the Friars

1 The Cave of the Friars and the Gullies
of Fiastrone from Villa di Montalto
Percorribilità Location: Villa di Montalto (MC)

Path Length: approx. 3 km (return)
Altitude: from 580 to 640 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 1h30 approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: From April to November (in absence of snow)

Itinerary: from the roundabout situated at the entrance of the historical centre of Trebbio, main hamlet of Fiastra, you will have
to follow the direction of Sarnano-Bolognola going down towards the lake. When you will reach San Lorenzo and going up along
the other bank you will have to turn left at the first junction following the direction of Sarnano along the shortest way. Go forward
for approximately 8km and running alongside of the lake bank you will see on the right the junction for the hamlet of Monastery
and 100 m. further on your left you will find a brown sign that indicates “Grotta dei Frati”. From here go forward for approximately
3 km until you see a junction that on the left and after 1 km will lead you to the end of the road. Here you can park your vehicle
and start your itinerary.
The route is clear and shaded for a large part, therefore perfect to cover even in the hottest periods. You will not find it indicated in
the maps of the paths but you will not have any kind of difficulties as it is frequented by many tourists. A little bit after the middle
of the path you will see a junction that on the left leads to the Gullies of Fiastrone whereas the one on the right will lead you to the
Lame Rosse. You will have to go forward up to the Cave of the Friars that you will reach in 10-15 minutes.
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The landscape that you will see is one of the most evocative and moving as it overlooks the valley of Fiastrone, green and luxuriant
and worthy of being immortalized by pictures. The first cave that you will see is the one of the Asino (donkey) even if it is known as
the cave of the washhouse, and just after you will reach the Cave of the Friars. There is a small church nestled in the rock with a
small altar and a breath-taking view on the valley from a view unique of its kind to enjoy in a religious silence and respect for the
place (see chapter on The cave of the Friars and Lame Rosse).
Going forward you will see the Cave of the Partisans, used during World War II by the soldiers of the resistance as a shelter and
hiding place. Reach this cave can be very dangerous because of the path that is tight and sheer so it is NOT recommended to
people who suffer from dizziness or non-adventurer.

La Grotta dei Frati
The Cave of the Friars

The return is made on the same path that is totally free of danger or difficulties, therefore suitable for all families even with children.
On the way there are no drinking trough.
Variation towards the Gullies of Fiastrone: Following the branch point on the left you will gradually go down up to a second
junction after 200 or 300 metres. Both of the direction (left and right) lead to the valley so we recommend you to take the one on
the right as the arrival is nearer to the Gullies of Fiastrone and moreover you will have the opportunity to see the ruins of another
monastery. Remember that both of them lead to the river’s bed and for the return you can try the other path signed.
Do not get your feet wet once in the Fiastrone or it will be almost impossible to go on, so we recommend you to take impermeable
shoes or rubber boots and some change for when you will get out of the Gullies otherwise you will enjoy the view only from the
entrance staying dry.
From the starting point there is a distance of approx. 5 km (return) and the average travel time is 2h30.
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2 Da Bolognola
alla Fonte dell’Aquila
Percorribilità Ubicazione: Bolognola (MC)

Lunghezza del Percorso: circa 6 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 1.070 a 1.300 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h 30 min circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Da aprile a novembre (in assenza di neve)

Itinerario: partendo dalla piazza principale ove si trova la Chiesa di San Michele Arcangelo, proseguite verso l’interno del paese
seguendo già da qui le indicazioni per la Fonte dell’Aquila. Circa 300 mt più avanti, nei pressi del monumento ai deceduti delle
valanghe, potrete parcheggiare la vostra auto e proseguire continuando a seguire le medesime indicazioni. La strada è ubicata alla
vostra destra e si presenterà non asfaltata ed in salita.
In questo primo tratto, potrete notare la recinzione che delimita lo spazio per il ripopolamento e reinserimento del camoscio nel
territorio dei Sibillini e, con un po’ di fortuna, potrete anche riuscire a vederne un esemplare (non sempre ce ne sono). Proseguendo,
il cammino in salita si presenta abbastanza ombreggiato, privo di pericoli e soprattutto ben segnato pertanto non vi sono possibilità
di perdersi.
A circa metà del percorso, incontrerete le indicazioni per Santa Maria Maddalena ove però la pendenza è più accentuata poiché
il punto di arrivo è a 1500 mt. Proseguendo arriveremo all’ultima parte del tragitto che invece è esposto al sole e pertanto sono
consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi).
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La fonte vi apparirà come un manufatto di cemento ove la particolarità consiste nel suo rubinetto che permette la fuoriuscita della
sua purissima acqua solo per necessità. Questo è un aspetto inconsueto poiché sui Monti Sibillini, la quasi totalità delle fonti sono
a scorrimento continuo. Il nome Fonte dell’Aquila deriva dal luogo particolarmente apprezzato da questa specie di animale che
popola il territorio e che non sarà difficile notarlo nel suo maestoso volo su queste vette.
Il paesaggio è intenso ed aperto con affacci molto suggestivi sulla natura dei Monti Sibillini … da immortalare con stupende
fotografie. Il ritorno è sullo stesso sentiero e completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con
bambini al seguito.

Inizio del sentiero da Bolognola
Starting point of the path from Bolognola

La Fonte dell’Aquila
The Eagle Spring

2 From Bolognola to the Spring
of the Eagle
Accessibility Location Bolognola (MC)

Path Length: approx. 6 km (return)
Altitude: from 1.070 to 1.300 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 2h30 approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: From April to November (in absence of snow)

Itinerary: from the main square where is located the Church of Saint Michael the Archangel go forward towards the
village following the direction of the Fonte dell’Aquila. Approximately 300 m. further in the vicinity of the memorial of the
victims of the snows, you can park your vehicle and go on following the same direction. The road is situated on your right
and will appear unpaved and in ascent.
In that first stretch you will notice the fence that defines the zone for the repopulation and reinsertion of the Chamois in the
territory of the Sibillini and if you are lucky, you could also see a specimen (they are not always present). The path goes up
and is shaded, free of danger and above all well-marked. There is no risk of getting lost.
In the middle of the path you will see the sign for Saint Mary Magdalene where the slope is more accentuated as the arrival
is at 1500 m. going forward you will reach the last part of the path that is exposed to the sun, we recommend you to take
caps and protection creams (during the hottest periods).
The Spring will appear as a cement object which particularity consists in its tap water that lets flow its pure water only if
needed. This is a unusual aspect because on the Sibillini Mountains almost all springs constantly flow. The name Fonte
dell’Aquila (Eagle) derives from the place particularly appreciated by that animal species that populate the territory and
that you can easily notice with its majestic flight on these summits.
The landscape is intense and open with very evocative views on the nature of the Sibillini Mountains…to immortalize with
splendid pictures. The return is made on the same path and is totally free of danger or difficulties, therefore suitable for
all families, even with children.

Il sentiero - The path

87

3 Dalla Diga del Lago di Fiastra
alle Lame Rosse nelle Gole del Fiastrone
Percorribilità Ubicazione: San Lorenzo al Lago (MC)

Lunghezza del Percorso: circa 5,5 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 640 a 800 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

Itinerario: partendo dalla rotatoria ubicata all’ingresso del centro storico di Trebbio, borgo principale di Fiastra, dovete seguire le
indicazioni per Sarnano-Bolognola scendendo verso il lago. Arrivati a San Lorenzo e risalendo lungo l’altra sponda, dovrete svoltare
a sinistra al primo incrocio continuando a seguire le indicazioni per Sarnano lungo la via più breve. Proseguendo per circa 4 km
e costeggiando la sponda del lago, arriverete alla diga dove potrete parcheggiare il vostro mezzo per iniziare il vostro cammino.
Dopo aver attraversato la chiusa, troverete una piccola galleria sulla vostra sinistra che dovrete attraversare per immettervi nell’unico sentiero che vi condurrà alle Lame Rosse (nr. 335). Dopo una piccola e lieve salita, il percorso inizierà a scendere gradualmente
sulla comoda e larga rotta e vi permetterà di ammirare la struttura della diga del Lago di Fiastra con la classica forma ad arco. In
breve tempo incontrerete, alla vostra destra, il sentiero che scende fino alle Gole del Fistrone che dovrete ignorare. Dopo una leggera pendenza in salita il percorso vi permetterà di rivedere, con tutto il suo splendore, il lago godendovi il fresco della vegetazione
anche nelle giornate di sole caldo.
Arrivati all’interno del canalone, non potrete non notare le indicazioni molteplici che indicano il sentiero verso le Lame Rosse, in
salita ed alla vostra sinistra. Imboccandolo, la pendenza sarà accentuata ma solo per poche centinaia di metri fino ad iniziare a
vedere il maestoso spettacolo naturale che questo territorio vi offre. La strada è un po’ sconnessa e pertanto gli scarponi sono
vivamente consigliati per mantenere una buona stabilità con il suolo (vedi pagina Grotta dei Frati e Lame Rosse).
88

Man mano che vi avvicinerete, potrete notare il lento sgretolarsi della montagna sentendovi addosso qualche granello che scende
dall’alto. Il ritorno è sullo stesso sentiero e completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini
al seguito. Si consigliano cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi) e scorta d’acqua in quanto non ci sono punti di
rifornimento durante il percorso.

Inizio del Sentiero
Starting point of the Path

Le Lame Rosse in Inverno
The Lame Rosse in winter

3 From the Dam of Fiastra Lake to the Lame
Rosse in the Gullies of Fiastrone
Accessibility Location: Santa Lucia (FM)

Path Length: approx. 5 km (return)
Altitude: From 760 to 750 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
easy. For hikers and families
Average Travel Time: approx. 2 h (return)
Intersection: none
Recommended Season: all year

Itinerary: from the roundabout situated at the entrance of the historical centre of Trebbio, main hamlet of Fiastra, you
will have to follow the direction of Sarnano-Bolognola going down towards the lake. When you will reach San Lorenzo
and going up along the other bank you will have to turn left at the first junction following the direction of Sarnano along
the shortest way. Go forward for approximately 4 km and running alongside of the lake bank you reach the dam where
you can park your vehicle to start your itinerary.
After you have crossed the sluice you will find a small tunnel on your left that you will have to cross to take the only
path that will lead you to the Lame Rosse (#335). After a small and soft ascent the path will start to go down gradually
on the handy and large route and will allow you to admire the structure of the dam of Fiastra Lake with its typical
arch shape. You will quickly see on your right the path that goes down towards the Gullies of Fiastrone that you have
to ignore. After a light slope in ascent the path will give you the opportunity to see the lake in all its splendour enjoying
the freshness of the vegetation even on hot and sunny days.
In the canal you will notice the numerous signs that indicate the path towards Lame Rosse, in ascent and on your
left. Taking it, the slope will be accentuated but only for a few hundred metres until you will start to see the majestic
natural sight that this territory offers. The road is a little bit isolated and we recommend you to wear boots so as to
have a good stability on the soil (see chapter on Cave of the Friars and lame Rosse).
The more you will get close to the arrival point the more you will notice the slow grinding of the mountain feeling some
grains falling from above. The return is made on the same path and is totally free of danger or difficulties therefore
suitable for families even with children. We recommend you to take caps and protection creams (during the hottest
periods) and water stockpile as there are no drinking trough on the way.

Le Lame Rosse in estate
The Lame Rosse in summer
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4 Anello Panoramico
del Lago di Fiastra
Percorribilità Ubicazione: San Lorenzo al Lago (MC)

Lunghezza del Percorso: circa 6 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 660 a 900 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h 30 min
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

Itinerario: partendo dalla rotatoria ubicata all’ingresso del centro storico di Trebbio, borgo principale di Fiastra, dovete seguire le
indicazioni per Sarnano-Bolognola scendendo verso il lago fino ad arrivare al borgo di San Lorenzo. Seguendo le medesime indicazioni, dovrete proseguire per circa 200 mt. oltre l’incrocio ed imboccare la strada a sinistra che riporta l’indicazione per la Chiesa
della Madonna del Sasso Bianco. Appena entrati sulla via, potrete parcheggiare il vostro mezzo ed iniziare il vostro cammino.
Il tragitto, inizialmente si sviluppa lungo una strada asfaltata per poi divenire “bianca” dopo circa 500 mt. risalendo fino alla Chiesa
della Madonna del Sasso Bianco. Questa prima parte è in continua pendenza poiché permetterà di passare da 660 mt. di San
Lorenzo fino ai 900 mt., nel punto più alto panoramico, ove potrete godere del paesaggio incantato dei Monti Sibillini e del Lago
di Fiastra sotto una prospettiva molto particolare. Questo primo tratto fa parte dell’itinerario escursionistico del Grande Anello dei
Sibillini, che si sviluppa per oltre 120 Km all’interno del Parco Nazionale toccando quasi tutti i Comuni.
Questa parte di tracciato è principalmente esposta al sole tranne qualche breve punto dove il fresco del bosco vi potrà donare un
piacevole refrigerio soprattutto nelle calde giornate estive. Dopo circa 15-25 minuti di cammino, incontrerete sulla vostra sinistra
una rotta che riscende sempre in direzione del lago. Dovrete imboccarla e seguirla godendovi il paesaggio che si apre fino a scorgere la diga che chiude il Lago di Fiastra sulle Gole del Fiastrone. Quasi scesi verso valle, incontrerete un altro imbocco ove dovrete
svoltare nuovamente a sinistra per arrivare sulla strada provinciale.
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Ritornati vicino al lago, potrete attraversare la strada ed imboccare il comodo sentiero che costeggia il bacino d’acqua e che vi
riporterà in circa 60-90 minuti al borgo di San Lorenzo. Sarà una buona occasione per eventuali soste ove potrete rinfrescarvi con
le acque di color smeraldo o anche per godervi i piacevoli raggi del sole dei Sibillini. L’intero percorso è panoramico ed esposto al
sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi). È completamente privo di pericoli o difficoltà
pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.

Inizio del Sentiero
Starting point of the path

Fine del Sentiero a bordo Lago
End of the path along the Lake

4 Panoramic Ring of Fiastra Lake
Accessibility Location San Lorenzo al Lago (MC)

Path Length: approx. 6 km (return)
Altitude: from 660 to 900 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 3h30 approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: All year

Itinerary: from the roundabout situated at the entrance of the historical centre of Trebbio that is the main hamlet of Fiastra, you
will have to follow the direction of Sarnano-Bolognola going down towards the Lake up to the hamlet of San Lorenzo. Following
the same direction you will have to go forward for approximately 200 m. after the junction and take the road on the left with the
sign that indicate the Church of Madonna del Sasso Bianco. As soon as you will be on the road you can park your vehicle and
start your itinerary.
The route at the beginning is developed along a paved road that will become “white” after approx. 500 m. going up to the Church
of Madonna of the White Stone. That first part is on a constant slope as it will allow you to go from 660 m in San Lorenzo up to
900 m. in the highest panoramic point from which you will enjoy the enchanted landscape of the Sibillini Mountains and the one
of Fiastra Lake under a very particular view. That first stretch is a part of the Great Ring of the Sibillini Hiking Trail that is developed
on more than 120 km within the National Park including almost all the Municipalities.
This part of the route is mainly exposed to the sun except for some short points where the freshness of the woods will pleasantly
refresh you above all on hot summer days. After approx. 15-25 minutes of walk you will see on your left a route that goes down
towards the Lake. You will have to take it and follow it , enjoying the landscape that opens showing the dam that closes the Lake of
Fiastra on the Gullies of Fiastrone. Almost arrived downstream you will see another entrance where you will have to turn left again
to reach the County Road.
Back to the vicinity of the lake you can cross the road and take the handy path along the water basin and that will bring you back
to the hamlet of San Lorenzo in 60-90 minutes. It will be a good occasion to stop-off to refresh yourself with the emerald colour of
the waters or to enjoy the pleasant rays of sun of the Sibillini. The entire itinerary is panoramic and exposed to the sun, we therefore
recommend you to take caps and protection creams (during the hottest periods). It is totally free of dangers or difficulties therefore
suitable for all families even with children.

Il sentiero a bordo Lago
The path along the Lake

Veduta panoramica
Panoramic view
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5 Anello dei Piani di Ragnolo
lungo il Grande Anello dei Sibillini
Percorribilità Ubicazione: Santa Maria Maddalena (MC)

Lunghezza del Percorso: circa 5 km
Altitudine: da mt. 1.470 a 1.530 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole

Itinerario: partendo dalla piazza principale ove si trova la Chiesa di San Michele Arcangelo di Bolognola, proseguite sulla SP 47 in
direzione degli impianti sciistici. Rimanendo sempre su questa direzione, in soli 5 minuti, raggiungerete il valico dov’è ubicata Pintura e da
qui si deve proseguire seguendo le indicazioni per Sarnano. Sopraggiunti in località Santa Maria Maddalena, incontrerete un indicazione
sulla sinistra per Acquacanina che dovrete imboccare e 100 mt dopo potrete parcheggiare il vostro mezzo ed iniziare il vostro cammino.
Il sentiero segnalato con la lettera “G” sulla vostra destra, si erge su strada non asfaltata risalendo il monte fino ad arrivare in 15-25
minuti al valico del Pizzo di Meta. Questo sarà riconoscibile poiché presenta sulla sua sommità una croce indicandone il punto più alto. Il
paesaggio che vi si presenterà è di assoluto pregio poiché completamente aperto sulla vallata sottostante mostrando lo splendore delle
colline marchigiane che si diramano fino all’orizzonte in cui è possibile vedere, nelle giornate particolarmente limpide, il Mare Adriatico.
Da qui potrete scegliere se fare una deviazione e dirigervi sulla vetta del Pizzo Meta (circa 20 minuti seguendo il sentiero che prosegue
dritto) oppure continuare lungo la cresta panoramica. Il cammino sarà sempre piuttosto semplice poiché i dislivelli sono minimi e idonei a
qualsiasi persona e vi permetteranno di vivere l’emozione di camminare ed osservare il paesaggio da una visuale da cartolina. Le specie
di fiori che potrete vedere, durante i periodi di fioritura, sono molteplici tra cui ricordiamo le orchidee selvatiche di particolare bellezza.
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Proseguendo seguendo la traccia sempre ben visibile, scenderete dolcemente verso il versante di Bolognola e del Fiastrone permettendovi di continuare a godere del paesaggio altamente panoramico che contraddistinguerà tutto il tragitto. Dopo circa 1 ora di strada
o poco meno, incontrerete una mulattiera sulla vostra sinistra, che dovrete imboccare per riscendere verso la Strada Provinciale 5 che
dovrete seguire per fare ritorno a Santa Maria Maddalena. Le distese erbose che fiancheggerete sono nominate i “Piani di Ragnolo” e
rappresentano una delle zone più belle dei Monti Sibillini.
Durante il periodo invernale, sono ugualmente molto frequentati per sci di fondo oppure per ciaspolate e pertanto questo itinerario può
essere praticato in qualsiasi stagione. Punti di abbeveraggio non ce ne sono durante il tragitto pertanto vi consigliamo di partire già forniti.
L’esposizione al sole è continua perciò sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi). È completamente privo
di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.

Partenza del sentiero
Starting point of the Path

Il Pizzo Meta
The Pizzo Meta

5 Ring of the Plains of Ragnolo
along the Great Ring of the Sibillini
Accessibility Location Santa Maria Maddalena (MC)

Path Length: approx. 5 km
Altitude: from 1.470 to 1.530 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 3h
Intersection: none
Recommended Season: All year. In case of snow you can use snowshoes

Itinerary: from the main square where is situated the Church of Saint Michael the Archangel go forward on the SP 47 (County
Road 47) in the direction of the ski resorts. Keep the same direction and in less than 5 minutes you will reach the pass where is
located Pintura and from there follow the direction of Sarnano. Arrived in the locality of Santa Maria Maddalena you will find on
your left a sign with the indication for Acquacanina that you will have to take and after 100 m. you can park your vehicle and start
your itinerary.
The path marked with the letter “G” on your right rises on a dirt road that goes up to the mount up to the pass of the Pizzo di
Meta that you will reach in 15-25 minutes. It will be recognizable as there is cross on its top that indicates the highest point. The
landscape that it will appear is beautiful as it is entirely opened on the underlying valley, showing the splendour of the hills of the
Marche that branches off up to the horizon where it is possible to see on clear days the Adriatic Sea.
From here you can chose to make a detour and go towards the summit of the Pizzo Meta (approximately 20 minutes following the
path that goes straight) or go on along the panoramic summit. The road is simple because the difference in height are minimum
and suitable for all and will allow you to experience the emotion of walking and observe the landscape with a postcard visual. The
flower species that you will see here during the blooming period are numerous and the wild orchids are particularly beautiful.
Following the track always visible you will go down slowly towards the slopes of Bolognola and Fiastrone giving you the opportunity
to enjoy the panoramic landscape that will stand out during the whole path. After approx. 1 hour of road, you will see a mule track
on your left that you will have to take to go back to the County Road 5 that you will have to follow to turn back to Santa Maria
Maddalena. The grassy expanses that you will flank are called the “Plains of Ragnolo” and represent one of the most beautiful
zone of the Sibillini Mountains.
During wintertime the plains are well frequented for cross country skiing or snowshoeing and that path can be covered in any
season. There are no drinking troughs on the way so we recommend you to take some water stockpile with you. The sun exposure
is constant and it is recommended to take caps and protection cream (during the hottest periods). It is totally free of dangers or
difficulties, therefore suitable to all families even with children.
Il Rifugio
The Shelter

I Piani di Ragnolo fioriti
The plains of Ragnolo with flowers
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6 Da Pintura di Bolognola a Garulla
sulla Vecchia Strada
Percorribilità Ubicazione: Pintura di Bolognola (MC)

Lunghezza del Percorso: circa 12 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 1.350 a 870 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h 30 min (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: da aprile a novembre (in assenza di neve)

Itinerario: partendo dalla piazza principale ove si trova la Chiesa di San Michele Arcangelo di Bolognola, proseguite sulla SP 47
in direzione degli impianti sciistici. Rimanendo sempre su questa direzione, in soli 5 minuti, raggiungerete il valico dov’è ubicata
Pintura.
In prossimità del Rifugio, potrete parcheggiare il vostro mezzo ed imboccare la strada non asfaltata che si trova alla destra della
struttura segnata con il cartello raffigurante la lettera “G” del Sentiero del Grande Anello dei Sibillini, percorso escursionistico che si
sviluppa in tappe per circa 120 Km ed abbraccia quasi tutti i comuni del Parco Nazionale.
Discenderete fino ad arrivare agli impianti sciistici del comprensorio di Pintura di Bolognola e, proseguendo sempre sulla medesima rotta, ripercorrerete la vecchia strada che la collegava al borgo di Garulla attraverso un percorso molto suggestivo ed immerso
nel verde del bosco alle pendici del Monte Amandola. Il silenzio è sovrano e gli affacci sono da cartolina, quando il bosco si apre
fino a raggiungere la costa adriatica. La pendenza in discesa è continua e sempre molto dolce che non comporta affaticamento
ma bensì rilassamento tra le macchie verdi dei Sibillini.
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Dopo circa 60-70 minuti di cammino, noterete alla vostra sinistra le indicazioni che conducono a Garulla seguendo il tracciato
del Grande Anello dei Sibillini, oppure, 1 km più avanti in prossimità del bivio per Campolungo, incontrerete, sempre alla sinistra,
il sentiero 242 che avrà la medesima direzione. I tracciati sono pressoché equivalenti e possono essere percorsi anche entrambi
tra l’andata ed il ritorno.
Le dolci colline marchigiane, che mutano di colore a seconda delle stagioni passando dalle tonalità accese ai toni verdeggianti,
vi appariranno con tutto il loro splendore ed incanto rievocando quel tempo passato che profuma di vita lenta e aspra dei territori
montani. L’intero percorso è completamente privo di pericoli o difficoltà e pertanto adatto a tutte le famiglie. Normalmente, il tragitto
è abbastanza riparato dal sole sia di mattina che di pomeriggio ma ricordatevi di fare scorta di acqua poiché non ci sono punti di
rifornimento fino all’arrivo.

Partenza da Pintura di Bolognola
Starting point of the path in Pintura di Bolognola

Veduta panoramica
Panoramic View

6 From Pintura di Bolognola to Garulla
through the Old Road
Accessibility Location: Pintura di Bolognola (MC) Path Length: approx. 12 km (return)

Altitude: from 1.350 to 870 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 4h30 approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: from April to November (in absence of snow)
Itinerary: from the main Square where is situated the Church of Saint Michael the Archangel of Bolognola go forward on the SP
47 (County Road 47) in the direction of the ski resorts. Keeping the same direction and in less than 5 minutes you will reach the
pass where is located Pintura.
You can park your vehicle in the vicinity of the Shelter and take the dirt road that is on the right side of the structure marked by a
sign with the letter “G” of the Path of the Great Ring of the Sibillini, hiking trail that is developed in stages for approximately 120 km
and includes almost all the Municipalities of the National Park.
You will go down towards the ski resorts of the district of Pintura di Bolognola and going forward on the same route you will cover
the old road that connected it to the hamlet of Garulla through a very evocative itinerary and immersed in the green woods on the
slopes of Mount Amandola. The silence reigns supreme and the views are beautiful when the wood opens and reach the Adriatic
Coast. The slope in descent is constant and always gentle, not tiring but relaxing through the green marks of the Sibillini.
After more or less 60-70 minutes of walk you will notice on your left the signs that lead to Garulla following the itinerary of the Great
Ring of the Sibillini or 1 km further in the vicinity of the junction for Campolungo you will see always on your left the path # 242 and
keep the same direction. The routes are almost equals and both can be covered either to go or to come back.
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The gentle hills of the Marche that change colours with the seasons turning from bright shades to verdant tones will appear to you
in all their splendour and charm recalling that time passed that “smells” the slow and rugged of the mountain territories. The entire
path is totally free of danger or difficulties and therefore suitable for all families. Usually the path is quite protected from the sun either in the morning or in the afternoon but remember to take some water stockpile as there are no drinking troughs until the arrival.

La vecchia strada per Garulla
The Old Road to Garulla

Veduta panoramica
Panoramic View

Consigli e Suggerimenti
Prima di intraprendere escursioni o camminate
(organizzate e non), consigliamo di seguire
i seguenti suggerimenti:

- Consultare le previsioni meteo (in montagna
le condizioni cambiano molto velocemente)
- Utilizzare scarponi da montagna con suola scavata
- Magliette, felpe, giubbotti idonei per il trekking
e cambio vestiario
- Scorta di acqua e cibo
- Accendino
- Piccolo kit Pronto Soccorso anche con antistaminico

- Batterie cellulare cariche
- Cappellino e creme solari
- Cartina geografica del percorso
- K-Way
- Macchina fotografica
- Numeri di telefono utili
Ed in quelli più impegnativi:

- Zaino con protezioni
- Racchette
- Torcia funzionante

RICORDATEVI: In montagna, la prudenza non è mai troppa.
Rispettare la Montagna
La montagna è un bene prezioso, di tutti, e per questo motivo dobbiamo prendercene cura attraverso i gesti che
compiamo nei confronti dei principali attori: gli animali, le piante, la terra.
I divieti che si applicano normalmente, non valgono solo in montagna ma generalmente in qualsiasi luogo, in città
come anche al mare.
- Non disturbare e soprattutto non avvicinarsi agli animali selvatici
- Non raccogliere fiori di nessuna specie
- Non lasciare rifiuti di nessun genere
- Non camminare fuori dai sentieri
Inoltre informiamo che, essendo il territorio Parco Nazionale, vi sono regolamenti specifici che sanciscono restrizioni
e divieti che vengono applicati solo in alcuni luoghi o territori o interdetti totalmente. Siete invitati a prenderne visione.

Advices and suggestions
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Here are some suggestions that might help you
before going on hikes or walks (organized or not):

- Check the weather forecasts (in the mountain weather
conditions are changing quickly)
- Use mountain boots with hollow sole
- Use adequate t-shirts, sweatshirts, windbreakers for
the trekking and don’t forget a spare set of clothes
- Food and water supply
- Lighter
- First aid kit with antihistaminic
- Cell phone batteries charged

- Cap and solar protection cream
- Geographic map of the trail
- K-Way
- Camera
- Useful phone numbers
And for the demanding hikes:

- Backpack with protections
- Snowshoes
- Operative flashlight

Don’t forget that: in the mountain prudence is never too much
Respect the mountain

The mountain is a valuable asset of all, and for this reason we have to take care of it through the actions we make in
respect of the main actors: the animals, the plants, the earth.
The prohibition does not apply only in the mountains but generally anywhere in the city as well as the sea.
- Do not disturb and, above all, not to approach wild animals
- Do not pick flowers of any kind
- Do not leave waste of any kind
- Do not walk off the beaten track
Also note that, as the National Park territory, there are specific regulations that stipulate restrictions and prohibitions
that apply only in certain places or territories or banned completely. You are invited to take note of it.
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