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Sentieri Escursionistici
1. Da San Lorenzo alla Contrada Marnacchia
lungo i colli panoramici di Amandola
2. Da Paterno all’Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio
3. Giro del Lago di San Ruffino
4. Da Garulla Superiore a Pintura di Bolognola per la Vecchia Strada
5. Da Capovalle a Garulla sul Grande Anello dei Sibillini
6. Da Campolungo al Monte Amandola
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Hiking Trail Tours
1. From San Lorenzo to Contrada Marnacchia
along the panoramic hills of Amandola
2. From Paterno to the Abbey of Saints Vincent and Anastasius
3. A walk around the lake of San Ruffino
4. From Garulla Superiore to Pintura di Bolognola
through the Vecchia Strada (Old Road)
5. From Capovalle to Garulla on the Great Ring of the Sibillini
6. From Campolungo to Mount Amandola

Presentazione del Comune di Amandola
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Amandola è un comune della provincia di Fermo situato nell’Appennino marchigiano a 500 mt. s.l.m. all’interno
del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Precisamente dista 104 km da Ancona, 41 km da Ascoli Piceno, 48 km da Fermo, 52 km dal casello autostradale di Pedaso e 215 km da Roma confinando con le vicine località di Comunanza (AP), Gualdo (MC), Monte
San Martino (MC), Montefalcone Appennino (MC), Montefortino (MC), Penna San Giovanni (MC), Sarnano (MC) e
Smerillo (FM). La sua posizione geografica, permette ai numerosi amandolesi (i nativi di Amandola) emigrati verso
le città, di poter ritornare frequentemente durante l’anno.
Il territorio, prevalentemente collinare e adagiato alle pendici del Monte Amandola alto 1.706 mt. con lo sfondo
di Monte Castel Manardo che raggiunge un’altezza massimo di 1.916 mt., è ricco di straordinarie bellezze
artistiche e paesaggistiche. Alte creste aspre e selvagge si alternano a valli che si sono formate nei secoli grazie
all’erosione dei fiumi ed a piccoli borghi abitati incastonati e ben inseriti nel contesto paesaggistico.
La sua superficie si estende per circa 69 km2 comprendendo le sue 48 piccole frazioni sparse: Bore, Botundoli,
Buzzaccheri, Caccianebbia, Campo di Masci, Capovalle, Casa Coletta, Corazza, Casa di Carlo, Casa Innamorati,
Casalicchio, Casa Paradisi Inferiore, Casa Paradisi Superiore, Casa Tasso, Cese, Ciaraglia, Colle San Fortunato,
Colle Turano, Coriconi, Corvellari, Cucchiaroni, Fossacieca, Francalancia, Garulla Inferiore, Garulla Superiore, Le
Piane, Marnacchia, Merli, Moglietta, Montane, Paolucci, Paterno, Pucci, Rustici, Salvi, San Cristoforo, San Lorenzo, San Ruffino, Schiti, Scagnoli, Suitullo, Taccarelli, Vena, Verri, Vesciano, Vidoni, Villa Conti, Villa Fiorentina.
L’altitudine delle frazioni varia sensibilmente dal collinare abitato di San Ruffino a 360 mt. s.l.m. fino a salire
verso la punta più alta a Garulla Superiore a 880 mt. s.l.m. Qui il contatto con la natura è costante, aria pura,
ruscelli e torrenti dalle acque fresche e cristalline che scendono a valle, pascoli che si alternano ad appezzamenti destinati alle coltivazioni. Fin dall’antichità le principali fonti di sostentamento della popolazione erano
date dall’artigianato, dall’agricoltura, dalla pastorizia ma soprattutto dal settore tessile in particolar modo con
il commercio della lana e dei tessuti. L’agricoltura e la pastorizia, unitamente alla lavorazione del legno ed al
restauro dei mobili antichi, sono attività che tutt’oggi vengono ancora praticate e che contribuiscono a far sì
che il territorio continui a “vivere”.
Il clima è tipico di collina con inverni non troppo rigidi e precipitazioni nevose che solo in alcuni periodi possono
essere abbondanti ed estati calde ma non eccessivamente afose, vista la vicinanza alle montagne e l’influenza
che esse hanno. Il verde rigoglioso della primavera e dell’estate che si alterna ai caldi colori dell’autunno per
passare poi al soffice manto nevoso dell’inverno regalano paesaggi e scorci di rara bellezza che donano forti
emozioni e offrono la possibilità di trascorrere giornate all’insegna del relax e della tranquillità.
Amandola offre la possibilità di praticare passeggiate ed escursioni sia impegnative che non sui numerosi sentieri
e nei boschi dei Monti Sibillini per andare alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio.
Percorsi completamente immersi nella natura e nella quiete più assoluta che possono essere effettuati a piedi, a
cavallo, con gli asinelli, in mountain bike o con le ciaspole durante la stagione invernale.
Il territorio di Amandola è attraversato da una delle tappe del Grande Anello dei Sibillini, un tragitto che si
articola su 120 km e che, in 9 giorni di cammino, abbraccia l’intero comprensorio dei Monti Sibillini ricco di
numerose specie arboree e floristiche.

Amandola ed il suo territorio negli anni si sono sempre più distinti quale centro turistico montano ricco di una
buona capacità ricettiva e dotata di impianti ricreativi e sportivi che renderanno piacevole il vostro soggiorno.
Il pregiato e rinomato tartufo bianco è una delle principali e caratteristiche risorse che nei boschi è possibile
trovare e che viene festeggiato ogni anno con il tradizionale evento “Diamanti a tavola” che si svolge nel mese
di novembre. La penultima domenica di agosto invece si tiene la “Processione delle Canestrelle” in onore
del patrono Beato Antonio.
Numerose sono anche le chiese e le abbazie disseminate un po’ ovunque e tra tutte segnaliamo per la sua
importanza religiosa l’Abbazia dei Santi Vitale e Ruffino, meta ogni anno di migliaia di visitatori soprattutto
durante l’omonima Fiera che si tiene il 18 e 19 di agosto. In queste due date si svolge anche la rassegna “Organetti in Fiera”, evento che coinvolge musicisti ed appassionati di musica popolare di diverse regioni e nazioni.
Dal punto di vista culinario ad Amandola si potranno gustare i veri sapori della tradizione locale. La vasta gamma
di prodotti che il territorio offre permette di preparare prelibati piatti ed effettuare uno splendido viaggio culinario
dove il re indiscusso di tutte le preparazioni è il tartufo.

Abitanti: Amandolesi
Patrono: Beato Antonio Migliorati da Amandola (25 gennaio)
Festa della Befana (che scendono in piazza) ad Amandola: 6 gennaio
Carnevale “de li Panniccià” ad Amandola: la domenica antecedente il martedì grasso
Festa della Montagna a Campolungo di Garulla: Prima domenica di luglio
Sagra ad Amandola: Sagra della Fregnaccia a metà luglio
Sagra a Garulla: Festa della Madonna della Pace - 1° domenica di agosto
Festa a San Ruffino: Fiera dei Santi Vitale e Ruffino e Organetti in Fiera il 18 e 19 di agosto
Rievocazione storica ad Amandola: Processione delle Canestrelle - penultima domenica di agosto
Festa del Patrono ad Amandola: ultimo fine settimana di agosto
Evento ad Amandola: Festival Internazionale di teatro e musica - prima settimana di settembre
Festa a Rustici: Festa di “Santa Maria della Meta” – 2° fine settimana di settembre
Evento a San Ruffino: ottobre all’Abbazia – Spettacoli ogni fine settimana di ottobre
Evento ad Amandola: “Diamanti a tavola” - Festa del tartufo bianco - 1° fine settimana di novembre
Evento ad Amandola: “Cantofestival” – Rassegna di Vincitori di Festival Lirici Internazionali a novembre
Prodotti Locali: Tartufi bianchi e neri, Patate, Ciauscolo, Porchetta, Pancetta, Lo ‘Ngriccio (minestra di patate e legumi
vari), Coppa Maritata (fetta di pane fritta e mangiata calda), Fregnaccia, (pasta sfoglia condita con vari tipi di condimenti ed arrotolata), Vincisgrassi, Crispella, Cicerchiata, Calcione, Vino Cotto, Mistrà.
Funghi Porcini, Funghi Prataioli, Funghi Russole. Fagioli, Olive all’ascolana, Caciotte, Pecorino, Mostaccioli (dolci tipici),
Salumi, Cacciagione, Cinghiale, Agnello, Cucciole (Lumache) Trota.
Animali: Aquila, Gheppio, Falco Pellegrino, Allocco, Lupo Appenninico, Cinghiale, Gatto selvatico, Capriolo, Volpe, Tasso, Puzzola, Donnola, Faina, Lontra, Nutria, Camoscio, Orso Marsicano, Istrice, Ghiro, Riccio, Lepre, Scoiattolo, Gufo
Reale, Poiana, Barbagianni, Civetta.
Coordinate GPS: 42°58’47”N 13°21’22”E
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Amandola is a municipality of the province of Fermo situated in the Marche Apennines at 500 m.a.m.s.l
within the National Park of the Sibillini Mountains.
To be precise, it is located 104 km away from Ancona, 41 km away from Ascoli Piceno, 48 km away from
Fermo, 52 km away from the toll booth of Pedaso and 215 km away from Rome, bordering the neighbouring
localities of Comunanza (AP), Gualdo (MC), Monte San Martino (MC), Montefalcone Appennino (MC), Montefortino (MC), Penna San Giovanni (MC), Sarnano (MC) and Smerillo (FM). Its geographic position gives the
opportunity to many Amandolesi (demonym of Amandola’s natives) who emigrated to other big cities to come
back very often during the year.
The territory, is mainly hilly and laid down on the slopes of Mount Amandola, 1.706 m. high with Mount
Castel Manardo in the background with its maximum height of 1.916 m. The territory is rich of extraordinary
artistic and landscape beauties. High rugged and wild summits that alternate with valleys that have been
shaped throughout the centuries thanks to the erosion of the river and small occupied villages nestled in the
landscape.
Its surface extends on approximately 69 km2 including its 48 small scattered hamlets: Bore, Botundoli, Buzzaccheri, Caccianebbia, Campo di Masci, Capovalle, Casa Coletta, Corazza, Casa di Carlo, Casa Innamorati,
Casalicchio, Casa Paradisi Inferiore, Casa Paradisi Superiore, Casa Tasso, Cese, Ciaraglia, Colle San Fortunato,
Colle Turano, Coriconi, Corvellari, Cucchiaroni, Fossacieca, Francalancia, Garulla Inferiore, Garulla Superiore,
Le Piane, Marnacchia, Merli, Moglietta, Montane, Paolucci, Paterno, Pucci, Rustici, Salvi, San Cristoforo, San
Lorenzo, San Ruffino, Schiti, Scagnoli, Suitullo, Taccarelli, Vena, Verri, Vesciano, Vidoni, Villa Conti, Villa Fiorentina.
The altitude of the hamlets substantially changes from the occupied hill of San Ruffino at 360 m.a.m.s.l up
to the highest peak in Garulla Superiore at 880 m.a.m.s.l. Here, the contact with nature is constant, pure air,
brooks and streams with fresh and crystal clear water that flows downstream, grazing lands that alternate
with plots used for farming activities. Ever since ancient times, the main means of support of the population
come from handcraft, agriculture, sheep farming, but above all from the textile industry and particularly with
the trade of wool and material (textile). Agriculture and sheep farming together with the wood carving and the
restoration of ancient furniture are activities that are still done and are the reason why the territory is still “alive”.
The climate is a typical hilly climate, not too harsh, with snowfalls that can be abundant only during some
period, and hot summers not too sweltering thanks to the effects of the neighbouring mountain. The luxuriant
green of spring and summer that alternate with the bright colours of autumn that make way for the soft snow
cover of winter that offer landscapes and glimpses of a rare beauty that give emotions and the opportunity to
spend days in the pursuit of relax and tranquillity.
Amandola gives the opportunity to go for walks and hikes either demanding or not on numerous paths and in
the woods of the Sibillini Mountains to discover the artistic and landscape beauties of the territory. Paths that
entirely commune with nature in the most absolute quietness, that can be covered by foot, riding a horse or a
donkey, in mountain bike or with snowshoes during wintertime.

The territory of Amandola is crossed by one of the stop-off of the Great Ring of the Sibillini, a trail developed
on 120 km and that in 9 days of walk enclose the entire district of the Sibillini Mountains, rich of numerous
woody and floristic species.
Amandola and its territory throughout the years become more and more important as a mountain touristic
centre with many accommodation facilities provided with entertainment and sportive complex that will make
your stay pleasant.
The exquisite and renowned white truffle, is one of the main and typical resource that is possible to find
in the woods. It is celebrated every year with a traditional event, the “Diamanti a Tavola” (“Diamonds on
table”) that takes place in November. The penultimate Sunday of August instead, the “Procession of the
Canestrelle” is set to honour the Patron saint, The Blessed Anthony.
There are also many churches and abbeys scattered everywhere and among them, the Abbey of Saints
Vitale and Ruffino that we can mention for its religious importance. Every year, this is a destination for
thousands visitors , above all during the Fair of the same name that takes place on August 18th and 19th. On
these days, also occurs the festival “Organetti in Fiera” (“Squeeze box in Fair”) that involves musicians and
lovers of popular music from various regions and nations.
From a gastronomic point of view, in Amandola you will have the chance to taste various flavours of the local
tradition. The large choice of products that the territory offers allow to cook delicious dishes and to make a
splendid gastronomic travel where the uncontested king of all the dishes is the truffle.

Demonym: Amandolesi
Patron Saint: Blessed Antonio Migliorati from Amandola (January 25th )
Befana Feast (coming down from roofs)in Amandola: January 6th
Carnival of “de li Panniccià” in Amandola: the Sunday before Shrove Tuesday
Feast of the Mountain in Campolungo di Garulla: First Sunday of July
Feast in Amandola: Feast of the Fregnaccia (Mid-July)
Feast in Garulla: Feast of Our Lady of Peace – 1st Sunday of August
Feast in San Ruffino: Feast of Saints Vitale e Ruffino and “Organetti in Fiera” (August 18th and 19th)
Historical recalling in Amandola: Procession of the Canestrelle – penultimate Sunday of August
Feast of the Patron saint in Amandola: Last weekend of August
Event in Amandola: International Festival of Acting and Music –First week of September
Feast in Rustici: Feast of “Santa Maria della Meta” – 2nd weekend of September
Event in San Ruffino: October in the abbey – Performance every weekend of October
Event in Amandola: “Diamanti a tavola” (“Diamonds on Table”) - Feast of the white truffle – 1st weekend of November
Event in Amandola: “Cantofestival” (“Singing–festival”) Festival with the Winner of the International Lyrical Festival
in November
Local Products: white and black Truffles, Potatoes, Ciauscolo (Italian salami), Porchetta (Italian spit-roasted pork),
Pancetta, the ‘Nriccio (soup made of potatoes and various pulses), Coppa Maritata (piece of fried bread that has to be
eaten hot), Fregnaccia (puff pastry flavoured with several types of condiment and wrapped up), Vincisgrassi (traditional baked pasta), Crispella (stuffed pancakes), Cicerchiata (wreath of fried sweet dough balls stuck together with
a honey syrup), Calcione (kind of calzone filled up with cheese and lemon) , Mulled Wine, Mistrà ( liquor with medium
alcohol content with medical virtues).
Porcini Mushrooms, Field Mushrooms, Russole Mushrooms, Olives Ascolana Style, Caciotte (Italian Cheese), Pecorino,
Mostaccioli (typical sweets), Cold Cuts, Game, Wild Boar, lamb, Cucciole (Snail), Trout.
Animals: Eagle, Kestrel, Peregrine Falcon, tawny owl, Apennine Wolf, Wild Boar, Wild Cat, Roe Deer, Fox, Badger,
Skunk, Weasel, Stone Marten, Otter, Nutria, Chamois, Marsican Bear, Porcupine, Dormouse, Hedgehog, Hare, Squirrel,
Eagle Owl, Buzzard, Barn Owl, Owl.
GPS Coordinates: 42°58’47”N 13°21’22”E
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From San Lorenzo to Contrada Marnacchia along the panoramic hills of Amandola

1 Da San Lorenzo alla Contrada Marnacchia lungo i colli panoramici di Amandola
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From Campolungo to Mount Amandola

6 Da Campolungo al Monte Amandola

From Capovalle to Garulla on the Great Ring of the Sibillini

5 Da Capovalle a Garulla sul Grande Anello dei Sibillini

From Garulla Superiore to Pintura di Bolognola through the Vecchia Strada (Old Road)

4 Da Garulla Superiore a Pintura di Bolognola per la Vecchia Strada
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2 From Paterno to the abbey of Saints Vincent and Anastasius

Da Paterno all’Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio

Fiumi - Waterways

3 A walk around the lake of San Ruffino

Giro del Lago di San Ruffino

Strade - Roads
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La Storia di Amandola
Il territorio di Amandola, così come la Valle del Tenna, era popolato già in età preromana e, fin dall’antichità,
ha rappresentato un importante snodo viario, un luogo in cui si svolgevano scambi culturali ed un punto di
incontro tra persone di diverse aree e culture.
A testimonianza di questo, fu ritrovato alla fine dell’800 un dinos del V sec. a.C. in contrada Le Piane (un
recipiente in bronzo utilizzato nei banchetti per contenere i liquidi oggi conservato al Museo Nazionale delle
Marche di Ancona) e, nel 1955 ai confini con Sarnano, un cippo di centuriazione dell’età augustea (una
pietra che serviva a delimitare i confini tra le varie comunità agricole). Il termine centuria deriva dalla fondazione di Roma e rappresentava la divisione di un territorio in lotti quadrati di duecento “iugeri”, all’incirca
sessanta ettari, che prendevano appunto il nome di centurie. Piccoli villaggi sparsi erano disseminati un po’
ovunque su tutto il territorio e sui fianchi delle colline fino a quando, tra il 568 ed il 570, Amandola e le sue
terre furono invase dai Goti prima e dai Barbari dopo, che portarono devastazioni ed effettuarono rapine
e saccheggi, tanto che le popolazioni cominciarono a raccogliersi intorno alle fortificazioni più importanti.
In seguito il territorio di Amandola venne incorporato nel Ducato di Spoleto fondato dai Longobardi, che
verrà scisso nel 771 e la zona ad est dei Sibillini prenderà il nome di Marca Fermana. Questa arriverà
ad estendere i suoi confini fin oltre la città di Vasto in Abruzzo ma, nel 1081, a seguito dell’invasione dei
Normanni da sud, perderà il controllo di tutti i territori abruzzesi ed il nuovo confine sarà rappresentato dal
fiume Tronto.
Già nel 977 il Vescovo di Fermo Gaidulfo aveva concesso in enfiteusi a Mainardo di Siffredo e fino a terza
generazione, diversi appezzamenti di terreno dell’area di Montefortino, Sarnano e Amandola. (L’enfiteusi è
un diritto reale di godimento su di una proprietà altrui). Nel frattempo, per motivi di difesa e per una vita più
sicura, inizia ad avere luogo l’incastellamento, ossia ville e castelli minori che si uniscono in uno maggiore. Sorge così nel 1248 il Comune di Amandola dall’unione dei tre castelli che si trovavano rispettivamente
sui tre colli Agello, Castel Leone e Marrubbione che furono i primi a sottrarsi dalle dipendenze dei
rispettivi signori e ad allearsi tra loro. Castel Leone, che era il centro più importante, contribuì a dare il nome
al nuovo Comune visto che sulla parte più alta del colle si trovava una pianta di mandorlo (per approfondimento vedi pagina di Amandola). Nel frattempo i piccoli proprietari e le numerose famiglie della nobiltà contadina cedettero o vendettero i loro territori (con i rispettivi abitanti che li risiedevano) al neonato comune.
I Dinasti di Monte Passillo, una della famiglie più ricche e potenti della zona e proprietaria dell’omonimo
Castello che si trovava nei pressi di Comunanza, già nel 1250 rivendicavano i loro possedimenti e minacciarono così il neonato Comune se non avesse restituito loro le famiglie, con le relative tenute e proprietà, che
avevano deciso di passare sotto il controllo di Amandola. Da questa diatriba nacque una guerra che vide la
sconfitta dei Dinasti di Monte Passillo ad opera degli amandolesi che, per l’occasione, si erano alleati con
Montefortino ed il 20 luglio del 1267 venne firmata la pace tra le due fazioni.
Negli anni Amandola continuò la sua opera di acquisizione di terreni con lo scopo di espandere sempre
più il suo territorio e per un progressivo incremento e consolidamento della neonata istituzione. I piccoli
signori dei comuni limitrofi che prima tentarono in tutti i modi di opporsi, col tempo entrarono a far parte del
nuovo comune arrivando ad occupare anche incarichi pubblici.
Quello che all’inizio era un insediamento sparso divenne nel tempo un castello con fisionomia propria che
arrivò ad avere una propria indipendenza, proprie usanze e consuetudini che le permisero di godere di
un’autonomia amministrativa e, il 1° giugno del 1265, il Legato pontificio della Marca, Cardinale Paltrinieri, pose sotto la protezione della Santa Sede Apostolica il neonato Comune di Amandola che poté emanare
i propri Statuti che verranno successivamente rivisti nel 1336 e poi stampati nel 1547.
Questa affermazione del nuovo Comune suscitò gelosie e rivalità di quelli vicini e vi furono scontri con
Sarnano e soprattutto con Montefortino in quanto, nel novembre del 1268, un certo Signor Arpinello di
Giberto (residente a Valle, frazione appunto di Montefortino) cedette ad Amandola la sua parte giurisdi-
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zionale su parecchi castelli da lui posseduti, tra cui quello di Valle, Vetice e del Pizzo Berro. Con questo
lascito Amandola allargava sempre più i suoi confini verso la sponda sinistra del fiume Tenna e Montefortino
reagì riuscendo ad occupare solo una parte del Castello di Valle. Nel XIV sec. ci si trovava di fronte ad una
comunità la cui ricchezza economica proveniva in gran parte dal territorio e si basava sulla pastorizia,
sull’artigianato, sull’agricoltura con la crescente industria del settore tessile, in particolar modo il commercio della lana e dei tessuti.
Fu in questo periodo che il Cardinale Egidio Albornoz promulgò a Fano nel 1357 le Costituzioni Egidiane,
una raccolta di leggi suddivise in sei libri riguardanti lo Stato della Chiesa nelle quali vennero anche riconfermate le cinque province che la Chiesa aveva ereditato dal Medioevo. Dalle Costituzioni risultava che le città della
Marca di Ancona, una delle cinque province di cui sopra, i cui confini erano pressappoco quelli dell’attuale
regione, erano suddivise in maggiori, grandi, mediocri e piccole. Amandola figurò essere inserita tra le mediocri
insieme ad Osimo, Sarnano, San Ginesio, Civitanova Marche e Monte Granaro. In questo periodo la popolazione di Amandola arrivò a contare 750 fumantes, ossia 3.750 persone.
Tra il XIV ed il XV sec. numerose sono le famiglie ed i Signori che dominarono su Amandola: i Signori di Varano,
il Conte Francesco Sforza, Cesare Borgia conosciuto anche come Duca Valentino, Malatesta, Niccolò Piccinino
solo per citarne alcuni.
Per buona parte del 1500 Amandola e Montefortino furono in continua lotta sulle alture del Monte Amandola in
località Fonte del Faggio che, tra un tentativo di rappacificazione e l’altro, durò per più di 80 anni. Le fonti sui
Monti Sibillini per la loro costituzione geologica erano rare e, di conseguenza, preziose per i pascoli.
Il 3 giugno del 1599 il Legato della Marca Cardinale Ottavio Bandini, per cercare di mettere fine alla lite così
a lungo protrattasi, decise di effettuare un sopralluogo sul monte ma, giunto alle pendici e visti i ripidi tornanti
che lo aspettavano, ordinò una ritirata ed ascoltò i procuratori delle due comunità contendenti nella Chiesa
della Madonna dell’Ambro. Dopo qualche anno venne emessa la sentenza definitiva che assegnò la fonte alla
comunità di Montefortino.
Nella seconda metà del Seicento numerose truppe di banditi e soldati invasori devastarono un po’ tutta la zona
e le carestie, unite alla crisi economica e politica che interessò tutta la Marca di Ancona tra il XVI ed il XVIII sec.,
provocarono un arresto dello sviluppo economico e sociale che si protrarrà fino al XIX sec.
Nei pressi della frazione di Rustici si svolse nel giugno del 1798 un tentativo di resistenza civile contro
l’esercito francese del Generale Gardenne che si concluse con la fucilazione di 11 contadini, la profanazione
della tomba del Beato Antonio e tre giorni di rappresaglia del Comune. Solo nel 1800 terminò l’occupazione
francese e venne ripristinato il governo pontificio.
L’Amministrazione transalpina costituì il Dipartimento del Tronto ed eresse Fermo a capoluogo principale
ed Amandola a capoluogo del Cantone omonimo, sotto cui dipenderanno Comunanza, Montefortino, Montemonaco e Montegallo. Questa organizzazione si protrarrà anche dopo il 1817, periodo in cui avvenne la
restaurazione dello Stato della Chiesa e Amandola fu annessa alla Delegazione di Ascoli.
Dopo la proclamazione del Regno d’Italia del 1861 e sull’onda di una nuova modernizzazione e di un nuovo
sviluppo economico che lo Stato si stava approntando ad intraprendere, si procedette a migliorare i collegamenti tra le varie città incentivando la costruzione delle strade e delle linee ferroviarie. Vennero quindi costruite
strade e ferrovie oltre che in pianura anche sui terreni impervi di collina e di montagna che, grazie alle gallerie,
permettevano di risalire perfino le pendenze più ripide.
Intorno all’anno 1865 iniziò la costruzione della strada provinciale Sub-Appenninica dei Sibillini lunga
41 km che collegava Arquata del Tronto ad Amandola attraversando Montegallo, Montemonaco e Montefortino.
I lavori si bloccarono però nella frazione di Pignotti, nel Comune di Montemonaco, e per quasi 100 anni, per
raggiungere Arquata del Tronto (circa 10 km in linea d’aria) si dovette percorrere un tragitto lungo 90 km. In
questo lungo periodo di tempo, molti personaggi promisero di completare il tratto di strada ma senza nessun
risultato; solamente nel 1963 si riuscì a completarla ed inaugurarla. Nel 1973 venne poi allargata ed asfaltata.

Ai primi del 1900 venne invece realizzata la tratta ferroviaria Porto San Giorgio-Amandola, inaugurata
il 14 dicembre del 1908 che si snodava su di un percorso lungo 57 km. La ferrovia, che venne elettrificata
nel 1927, con l’avvento del trasporto su gomma verificatosi negli anni a seguire, viene messa in crisi ed il
trenino, che ha unito il mare ai monti, effettua la sua ultima corsa il 27 agosto del 1956.
Nella Seconda Guerra Mondiale il territorio dei Sibillini fu teatro di grossi scontri tra i partigiani e l’esercito
tedesco. Nel settembre del 1943 giunsero ad Amandola due famiglie di ebrei jugoslavi e tutto il paese,
guidato dal capostazione Giuseppe Brutti con la moglie Elvira Lucci Brutti, si mobilitò per aiutarli,
offrendo loro alloggio, cibo e coperte. Quando una spia rivelò la loro presenza in paese, gli ebrei furono
trasferiti nella frazione di San Cristoforo dove rimasero fino alla Liberazione del 1945. Per questo atto
eroico e di coraggio, il Brutti e la moglie sono stati insigniti dall’Istituto Yad Vashem a Gerusalemme dell’alta
onorificenza di “Giusti tra le nazioni”.
Nell’ottobre del 1943, uno scontro tra partigiani e tedeschi, si concluse con la fucilazione nella piazza di
Amandola del partigiano Angelo Biondi. L’anno successivo una nuova rappresaglia terminò con la fucilazione di 10 uomini. La fine del conflitto ha lasciato una grande povertà ed una crisi delle attività produttive
che portò ad un lento esodo della popolazione verso le aree più industrializzate.
L’evoluzione demografica di Amandola 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 Amandola registrato nei
censimenti dal 1861:
Anno 1861 – 4.893 abitanti
Anno 1871 – 5.115 abitanti
Anno 1881 – 5.045 abitanti
Anno 1901 – 5.456 abitanti
Anno 1911 – 5.794 abitanti
Anno 1921 – 6.006 abitanti
Anno 1931 – 6.240 abitanti
Anno 1936 – 6.348 abitanti
Anno 1951 – 6.541 abitanti
Anno 1961 – 5.645 abitanti
Anno 1971 – 4.403 abitanti
Anno 1981 – 4.106 abitanti
Anno 1991 – 4.012 abitanti
Anno 2001 – 3.969 abitanti
Gli attuali abitanti del Comune di Amandola sono poco più di 3.700 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’allevamento del bestiame, l’agricoltura ed il taglio dei boschi.
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The territory of Amandola, just like the Valley of Tenna, were already populated during the pre-roman era. Ever since
ancient times it represents an important hub for travel, a place where cultural exchanges are taking place; a meeting
point between people that come from different cultures and places.
To confirm this, at the end of the nineteenth century a dinos of the 5th century before Christ (that is to say, a bronze
mixing bowl, used to contain liquids during banquets), nowadays kept in the National Museum of the Marche in
Ancona, has been found in the district of Le Piane. In 1955, on the border with Sarnano, a boundary stone, from
the Augustan era (a stone that was used to delimit the boundaries between the various agricultural communities) has
been located. The word “centuria” derives from the establishment of Rome and represented the division of a territory
in square parcels of two hundred “iugeri”, more or less sixty hectares, that were called “centurie”. Small villages,
were scattered everywhere on the territory and on the sides of the hill until when, between 568 and 570, Amandola
and its lands have been invaded by the Goths first, and the barbarians later. They caused destruction, made robbery
and plundering, inasmuch as the populations started to gather next to the most important fortifications.
Later, the territory of Amandola has been annexed to Duchy of Spoleto, founded by the Longobards, that will be
split in 771 and the eastern area of the Sibillini will take the name of Marca Fermana. The latter will succeed to
extend its borders beyond the city of Vasto in Abruzzo, but in 1081, after the Norman invasion from the South, it
will lose the domination of all the territories of Abruzzo and the new border will be represented by the River Tronto.
Already in 977, the Bishop of Fermo Gaidulfo, gave several plots of land in the area of Montefortino, Sarnano and
Amandola in emphyteusis (royal right of use of third-party’s property, long-term or perpetual lease contract) to
Mainardo di Siffredo until the third generation. In the meantime, started the “incastellamento”, that is to say the
fusion of mansions and minor castles to create one more important for defensive purposes and a safer life. This is
how the municipality of Amandola rose in 1248 , from the union of three castles that were respectively located on
three hills, Agello, Castel Leone and Marrubbione, that were the first one to escape from their respective lords
dependence and form an alliance. Castel Leone was the most important centre. It contributed to give the name to
the new municipality because on the highest part of the hill there was an almond tree (see chapter on Amandola).
In the meantime, the minors owners and numerous noble families left or sold their territories (with the respective
inhabitants that where living there) to the new municipality.
The Dinasti di Monte Passillo, one of the richest and most powerful family of the area, owner of the Castel of
the same name that was located in the vicinity of Comunanza, laid claim to their properties already in 1250 and
therefore threatened the new Municipality if it would not have given back the families with the respective estates
and properties that they have decided to place under the authority of Amandola. That diatribe has created a war;
the Dinasti di Monte Passillo family has been defeated by people from Amandola that for that occasion formed an
alliance with Montefortino. On July 20th 1267, the two factions signed a peace treaty.
Throughout the years, Amandola kept on acquiring lands with the intent to expand more and more its
territory so as to increase and strengthen the new institution. The minor lords of the neighbouring municipalities that first were trying to fight in any kind of way, as time passed by, joined the new municipality
getting even public roles.
What was a strewn village at the beginning became with the time a real castle that got its own independence,
its own customs and habits that allowed it to benefit from an administrative autonomy. On June 1st, 1265,
the Papal Legate of Marca, the Cardinal Paltrinieri put the new municipality of Amandola under the protection
of the Apostolic Holy See. That is how Amandola got the right to issue its own Statutes that will successively
be revised in 1336 and then printed in 1547.
That achievement of the new Municipality provoked jealousy and rivalry in the neighbouring ones. That situation
provoked clashes with Sarnano and above all Montefortino as in November 1268 a certain Mister Arpinello di
Giberto (resident in Valle, district of Montefortino) gave to Amandola his jurisdictional part on many of his castles ,
among them the ones of Valle, Vetice and Pizzo Berro. With that legacy, Amandola was expanding more and more
its boundaries towards the left bank of river Tenna. Montefortino reacted occupying only a part of the Castle of Valle.

In the 14th century, we were in front of a community with economic riches that for a large part were coming from
the territory and were based on sheep farming, handcraft, agriculture and the constant development of the textile
industry, and particularly the wool and textile trade.
This is during that period that the Cardinal Egidio Albornoz promulgate in Fano in 1357 the Egidian Constitutions, a set of laws divided in seven books concerning the Papal State in which were also reconfirmed
the five provinces that the Church inherited from the Middle Ages. From the constitutions it emerged that
the cities of the Marca di Ancona, one of the five provinces of the Church, which borders were more or
less the same of the current region, were subdivided in different forms: superiors, larges, mediums and
smalls. Amandola was classified as a medium one together with Osimo, Sarnano, San Ginesio, Civitanova
Marche and Monte Granaro. In that period, the population of Amandola increased up to 750 fumantes, that
is to say 3.750 people.
Between the 14th and 15th centuries, numerous are the families and Lords that dominate Amandola : the
Lords of Varano, the Count Francesco Sforza, Cesare Borgia also known as the Duke Valentino, Malatesta,
and Niccolò Piccinino just to name a few.
For a large part of 1500, Amandola and Montefortino were continuously struggling on the high ground
of Mount Amandola in the locality of Fonte del Faggio that between one attempt of reconciliation and
another lasted more than 80 years. The springs on the Sibillini Mountains, for their geological constitution
were rare and therefore precious for the pastures.
On June 3rd, 1599, the Legate of the Marca, the Cardinal Ottavio Bandini, in order to stop the fight that
already lasted too long, ordered a retreat and listened to the solicitors of the two contending communities
in the Church of the Madonna dell’Ambro. After some years, a definitive sentence has been passed and the
spring has been assigned to the community of Montefortino.
During the second half of the Seventeenth century, many troops of bandits and invader soldiers destroyed
more or less the whole area. The famines, in addition to the economic and political crisis that concerned the
entire Marca di Ancona between the 16th and 18th centuries caused the interruption of the economic and
social development until the end of the 19th century.
An attempt of civil resistance against the French army of the General Gardenne took place in the vicinity of
the district of Rustici in June 1798. It ended with the execution by firing squad of 11 peasants, the profanation of the tomb of Blessed Anthony and three days of reprisal of the Municipality. It is only in 1800 that
the French occupation ended, and the Papal government restored.
The transalpine Administration established the Department of Tronto and raised Fermo to the rank of
main county town and Amandola to the one of the Canton of the same name, that will rule Comunanza,
Montefortino, Montemonaco and Montegallo. This organisation will still be used after 1817, period of the
restoration of the Church-State and Amandola will be annexed to the Delegation of Ascoli.
After the proclamation of the Kingdom of Italy in 1861 and on the way to a new modernisation and economic development that the State was ready to undertake, the improvement of the connections between
various cities, incentivizing the construction of roads and railway lines was going on. Roads and railways
have therefore been constructed on level ground but also on hilly or mountainous broken grounds that
thanks to tunnels, allowed to cover even the steepest slopes.
The construction of the county road of the Sibillini Sub-Apennines started around the year 1865.
The road was 41 km long and linked Arquarta del Tronto to Amandola passing through Montegallo, Montemonaco and Montefortino. Road works have been stopped in the district of Pignotti in the municipality
of Montemonaco, and for almost 100 years to reach Arquata del Tronto (approximately 10 km in a straight
line) you were obliged to cover 90 km. During this long period, a lot of personalities promised to complete
the stretch of road but they have been unsuccessful. It’s only in 1963 that they managed to complete and
inaugurate it. In 1973 this road has been extended and paved with asphalt.
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In the early 1900’s instead, the railway stretch of Porto San Giorgio-Amandola has been made. Inaugurated on
December 14th, 1908, it twisted and turned on a path with a length of 57 km. For the railway, electrified in 1927
the crisis came with the arrival of the tyre transportation that made its way in the following years. The train that
connected the sea to the mountains made its last stroke on August 27th, 1956.
During World War II, the territory of the Sibillini has been the scene of huge struggle between the partisans and the
German army. In September 1943 two Jewish Yugoslav families reached Amandola and the entire village, led by the
station master Giuseppe Brutti and his wife Elvira Lucci Brutti mobilized to help them offering accommodation,
food and blankets. When a spy revealed their presence in the village, the Jewish families were transferred in the
district of San Cristoforo where they stayed until the Liberation of 1945. For that heroic and courageous action,
Giuseppe Brutti and his wife have been decorated with the high honorary title of “Righteous among the nations” by
the Yad Vashem Institute of Jerusalem.
In October 1943, a battle between partisans and German ended with the execution by firing squad of the partisan
Angelo Biondi on the square of Amandola. The year after, another reprisal ended with the execution of 10 men.
The end of the conflict has caused an extreme poverty and a crisis of the production activities that obliged people to
migrate towards areas more industrialized.
The demographic evolution of Amandola 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:
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1861 – 4.893 inhabitants
1871 – 5.115 inhabitants
1881 – 5.045 inhabitants
1901 – 5.456 inhabitants
1911 – 5.794 inhabitants
1921 – 6.006 inhabitants
1931 – 6.240 inhabitants
1936 – 6.348 inhabitants
1951 – 6.541 inhabitants
1961 – 5.645 inhabitants
1971 – 4.403 inhabitants
1981 – 4.106 inhabitants
1991 – 4.012 inhabitants
2001 – 3.969 inhabitants
At the moment there are approximately 3.700 inhabitants in Amandola. They keep on living from tourism but also in
accordance with the ancient traditions that have represented the main means of support throughout the centuries,
such as breeding, farming, and wood cutting.

Amandola
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Amandola è Comune che sorge a 500 mt. s.l.m. sulla sinistra orografica del fiume Tenna, contornato da splendide
colline che accompagnano lo sguardo fino alle alte cime della catena dei Monti Sibillini. L’origine del nome deriva
dalla pianta del mandorlo, chiamato in dialetto “la mannola” e, secondo la leggenda, Demofonte, personaggio della
mitologia greca e dodicesimo Re di Atene che sposò Fillide, figlia di Licurgo (Re di Sparta), partì per la guerra di Troia e
non fece più ritorno a casa. A Fillide arrivò la notizia che l’amato si era invaghito di un’altra donna e che non sarebbe
più tornato da lei. Angosciata ed affranta scappò dalla Grecia e, dopo un lungo viaggio, giunse sui Monti Sibillini. Arrivò
nel luogo di Castel Leone, uno dei tre colli su cui sorge Amandola e lì, sul punto più alto, si tolse la vita ed il suo corpo si
tramutò in un grande albero di mandorlo privo però di foglie. Demofonte, che nel frattempo aveva fatto rientro in Grecia,
non trovando la donna amata decise di mettersi in viaggio alla sua ricerca e, giunto a Castel Leone, venne a conoscenza
della tragica fine della sua sposa Fillide. Avvilito, non gli rimase altro che abbracciare il tronco di quel mandorlo spoglio
(perché privo di amore) che, come per incanto, divenne subito rigoglioso e ricco di gemme. Da quell’antico mandorlo
prese il nome la città di Amandola.
Il Comune nacque nel 1248 dall’unione dei tre feudi che si trovavano rispettivamente sui tre colli Agello, Castel Leone
e Marrubbione ed era racchiuso da una cinta muraria che aveva 5 porte di accesso: Agello, Marrubbione, Putei, San
Giacomo (l’unica ancora esistente) e Sant’Antonio. Al suo interno si trovavano tre piazze pubbliche: Platea Animalium
usata per le fiere del bestiame, Platea Magna dove si tenevano le assemblee popolari ed i festeggiamenti ed infine
Platea Vallelonga l’antica piazza del mercato.
L’abitato, che si estende compatto alle falde del Monte Rotondo, è immerso in una fitta vegetazione di castagneti, faggeti
e querceti. È composto da un nucleo più antico dall’aspetto tipico medievale e da un altro più moderno con costruzioni
dal colore rossiccio scuro, dato dai mattoni utilizzati per la sua edificazione.
Il nostro percorso ha inizio da Piazza Risorgimento situata tra i colli Castel Leone e Marrubbione che, nel Medioevo,
veniva chiamata Platea Vallelonga ed era il cuore pulsante del paese su cui furono costruite, accanto alle porte di accesso alla città, le strutture civili e religiose. Essa assunse un’importanza sempre maggiore con il progressivo spostamento
del centro amministrativo ed economico da Piazza Umberto I° (posta nella parte alta dell’abitato) a qui, tanto che si
rivoluzionò il suo assetto per far posto, accanto alla Chiesa di Sant’Agostino, al nuovo Palazzo Comunale. Anche Porta
Marrubbione, che era posta affianco al campanile della chiesa venne demolita per poter disporre di più spazio.
Nel 1836 venne abbattuta anche Porta di San Giacomo e ricostruita con le stesse forme e gli stessi materiali
nel 1863, anno in cui la piazza venne corredata dell’imponente porticato progettato dall’Ingegner Nardini. Deve il suo
nome alla piccola chiesa presso la quale si trovava prima di essere demolita. La porta, un arco a tutto sesto, presenta
sulla parte alta un orologio che venne inserito nel XVIII sec. e che anticamente si trovava sulla torre della Chiesa di
Sant’Agostino. In Piazza Risorgimento, ai piedi del Colle Marrubbione, sin dal 1301 vi era un primo insediamento di un
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Ordine agostiniano che, grazie a sussidi ed a lasciti privati, venne ampliato dal Priore Antonio Migliorati (divenuto poi
il Beato Antonio). Ben presto riuscì a costruire un convento, un chiostro e la Chiesa di Sant’Agostino, conosciuta
anche come Santuario del Beato Antonio. Nei secoli successivi la chiesa subì numerosi rifacimenti ed ampliamenti
fino ad arrivare ad assumere l’aspetto attuale nel 1782, quando l’architetto Pietro Maggi mutò radicalmente lo stile
del fabbricato con l’allungamento del corpo verso la piazza, ridisegnò la nuova facciata in cui venne inglobato il portale
quattrocentesco in stile gotico con decorazioni di tipo veneziano e rinnovò l’interno in stile neoclassico. Nella seconda
metà del 1850 la chiesa, a seguito dell’emanazione delle leggi eversive che ordinavano di sopprimere tutti gli Ordini
e le Corporazioni religiose, passò di proprietà dell’appena nato Stato Italiano. A seguito delle scosse sismiche che per
giorni si sono succedute nel settembre del 1997, l’edificio ha subito danni un po’ su tutta la struttura e, nel 2003, venne
approvato il progetto di restauro, consolidamento e risanamento conservativo. L’esterno presenta una facciata barocca
ed un alto campanile con bifore ogivali che termina con una cuspide ottagonale, innalzato nel 1464 da Pietro Lombardo.
Nel 1659 e nel 1874 il campanile fu gravemente colpito da un fulmine ed, in entrambi i casi, venne restaurato per
iniziativa del Comune. L’interno della chiesa, a unica navata e con copertura a volta, è ricca di stucchi, figure allegoriche e
cicli pittorici realizzati in gran parte all’inizio del 1900 dai pittori Francesco Ferranti e Orazio Orazi. Custodisce anche una
scultura in terracotta raffigurante la Pietà e risalente all’inizio del 1400. Nelle lunette del chiostro vi sono alcuni affreschi
rappresentanti i Miracoli del Beato Antonio, realizzati da Domenico Malpiedi tra il 1606 ed il 1612. La parte più antica
della chiesa è rappresentata dall’abside, inglobata nel primo piano della torre campanaria. Nello spazio sottostante il
chiostro originario si trova la cappella del Beato Antonio Migliorati dove, in una teca, sono custodite le sue spoglie.
Il Beato Antonio nacque ad Amandola nel 1355, venne ordinato sacerdote nel 1380 e, per 12 anni, visse nel convento
di Tolentino. Si trasferì poi a Bari e fece ritorno nella sua terra natia ai primi del XV sec. per entrare nel convento degli
eremiti di Sant’Agostino. Qui venne nominato Priore del convento e vi rimase fino al 25 gennaio del 1450, anno della
sua morte. Nel 1453 il suo corpo fu tolto dal sepolcro comune dove venivano seppelliti tutti i frati per essere sistemato in
un’arca di legno sopra ad un altare a lui intitolato. Nel 1641 fu posto in un sarcofago di legno che, nel 1897, fu sostituito
con uno marmoreo realizzato dallo scultore Giovanni Lugari. Venne proclamato beato l’11 luglio del 1759 da Clemente
XIII e la città di Amandola lo festeggia con una grande festa patronale ogni anno alla fine di agosto.
Si narra che il Beato Antonio era solito dormire su di un letto fatto di tavole di legno e paglia, avere una pietra come
cuscino e una coperta di capra, sottoponendo il suo corpo a questa penitenza per raggiungere la più completa comunione con Dio. Negli ultimi anni della sua vita si convinse, su insistenza dei suoi confratelli, a sostituire il masso su cui
poggiava il capo con un cippo di legno e questo, insieme al suo corpo fu, fin dalla sua morte, meta di pellegrinaggi
e riverito a tal punto che le persone staccavano piccoli pezzi di questo santo legno per miscelarlo con l’acqua. Si narra
che quest’acqua diventava medicina portentosa e miracolosa e che riuscisse a guarire i malati di calcoli renali e di peste.
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Vista la consuetudine con la quale il cippo veniva eroso da parte dei fedeli, i frati agostiniani decisero di nasconderlo
e custodirlo, riuscendo così a preservarlo fino a farlo arrivare ai giorni nostri. Su di esso è posta una Bolla Ufficiale
dello Stato Pontificio datata 1857 con tanto di sigilli posti ai quattro angoli ed ancora ben leggibile, che attestano
l’autenticità della reliquia. Anni fa questo cippo è tornato alla luce e gli amandolesi, devoti al Beato Antonio, vorrebbero
nuovamente esporlo in pubblico.
Da Piazza Risorgimento, Via Indipendenza sale fino a raggiungere Largo Leopardi da dove una discesa conduce
rapidamente fuori dal centro storico. Questa era la strada principale dell’antico paese ed ancora oggi, percorrendola,
è possibile incontrare alcuni interessanti elementi della tradizione e della cultura del tempo e del luogo. In tutta l’area
dell’appennino umbro-marchigiano si era affermata la tradizione della porta del morto. La superstizione voleva che
i defunti deceduti in casa non fossero fatti uscire attraverso la porta (utilizzata dai vivi) ma attraverso delle piccole porte
realizzate nelle pareti, spesso e volentieri in prossimità di una finestra. Queste venivano poi murate e aperte solamente
nel momento in cui bisognava far uscire la salma, rigorosamente con i piedi in avanti. Lungo la via non sarà difficile
scorgerle soprattutto sul lato sinistro per chi sale, alcune sono anche di diversa grandezza e facilmente riconoscibili per
via di segni di una differente muratura.
In Largo Leopardi si trova la Chiesa di San Francesco che venne costruita, come attestato da un documento dell’epoca, tra il 1313 e il 1352 sul sito del primitivo insediamento dei frati francescani del 1215, che in origine si chiamava
Santa Maria Sterparia, che aveva annesso anche il convento. Nel 1430 venne completata la costruzione della facciata
in stile romanico con inserti gotici di particolare interesse e bellezza. Nella prima metà del XVII sec. il convento e la
chiesa subirono un importante intervento restaurativo e di ammodernamento che riguardò anche il campanile, il quale
venne rimaneggiato adeguandolo al gusto barocco e che portò alla trasformazione del pinnacolo di coronamento. Con
l’avvento della soppressione napoleonica del 1810 la costruzione delle volte di copertura che fu avviata all’inizio del XIX
sec. si interruppe, per venire poi completata nel 1843. Con la legge del 7 luglio del 1866 il nuovo Stato Italiano, che
si era da poco creato, ordinò di sopprimere tutti gli Ordini e le Corporazioni religiose acquisendo di conseguenza i beni
e le proprietà di loro appartenenza. Il complesso conventuale venne quindi adibito a scuola ed uffici pubblici. A seguito
del terremoto che qui si è verificato nel settembre del 1997, la chiesa il convento ed il chiostro subirono lesioni diffuse,
aperture delle pareti perimetrali, distacco di intonaco ed altri numerosi danni che negli anni seguenti furono riparati. La
chiesa si presenta a pianta rettangolare ed a unica navata con abside poligonale, custodisce un maestoso altare ligneo
scolpito nel 1653 e decorato da Giovanni Palocci. Nell’abside, sopra l’altare maggiore, è possibile ammirare un Cristo
ligneo Trionfante della fine del 1200 che si trovava nella Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio. La Cappella
dell’Annunciazione, situata sul lato destro del presbiterio e che si trova nella base della torre campanaria, conserva
un ciclo di affreschi della seconda metà del XV sec. che rappresentano, oltre all’Annunciazione, una Crocifissione, una
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teoria di Santi ed i quattro evangelisti raffigurati sulla volta a crociera. A lato dell’ingresso della cappella è posta una
lapide in onore di Padre Andrea Ascenziani che, nel 1623, fece eseguire importanti restauri relativi al pavimento,
alla facciata ed alle sepolture della chiesa.
Nei locali del chiostro attiguo alla chiesa, che si dispone su due ordini di arcate che poggiano su tozze colonne esagonali,
è ospitato l’Archivio Storico, dove sono custoditi pergamene ed altri documenti risalenti al XIII sec. Al primo piano del
chiostro invece è situato il Museo Antropogeografico nelle cui sale espositive, attraverso i suoi plastici, i suoi spazi
interattivi ed un repertorio di oltre 300 fotografie, è possibile avere una visione d’insieme delle tradizioni, dei costumi
e dei lavori che venivano svolti sui Monti Sibillini, attività che un tempo erano il sussidio ed il sostentamento dei popoli
che qui abitavano. Si può inoltre apprendere la complessità del territorio e le diverse varietà floristiche e faunistiche in
esso contenute.
Scendendo lungo Via Roma potrete ammirare i palazzi più antichi delle nobili famiglie amandolesi che qui risiedevano
fino a raggiungere, quasi in fondo alla via, il Teatro La Fenice che venne inaugurato nel 1813 con il nome di “Teatro dei
Sigg.ri Condomini La Fenice”. Nel 1944, nel pieno svolgimento della Seconda Guerra Mondiale, il teatro fu destinato ad
alloggio per le truppe alleate ed in seguito impiegato come cinema. Nel 1960 la Società dei Condomini che fino ad allora
aveva avuto in gestione il teatro si sciolse e la proprietà passò al Comune. Rimase chiuso da quella data fino ai primi anni
del 2000 ed oggi, a seguito di accurati lavori di restauro, è stato riportato al suo antico splendore e riaperto al pubblico.
Proseguendo lungo Via Roma si arriva nella parte alta del paese, in Piazza Umberto I° chiamata anche Piazza Alta che
fu, nell’antichità, il fulcro ed il centro della vita politica e sociale di Amandola. Circondata ancora dalle sue possenti mura
ospita, oltre all’ex Palazzo del Comune, la Torre del Podestà che venne edificata nel 1352 ed in seguito ricostruita
nel 1547. Sulla sua facciata si procedette ad inserire nel 1700 un orologio che in precedenza si trovava sul campanile
della Chiesa di San Francesco. Il Cassero Maggiore, assieme alla torre, sono l’ultima testimonianza di una più vasta
costruzione e segno di un’imponente potenza militare. Da questa posizione potrete avere la piena visione delle colline
Amandolesi ed un affaccio davvero interessante verso i Sibillini che si ergono maestosi.
Imboccando la Via degli Orti e scendendo lungo l’abitato si tornerà in Piazza Risorgimento da dove, Via Marconi vi condurrà alla Chiesa di San Bernardino con l’annesso Convento dei Cappuccini. Nel territorio di Amandola l’Ordine
dei Frati Cappuccini era presente fin dal 1540 quando una delibera del Comune sanciva che bisognava accogliergli
onorevolmente offrendo loro ospitalità. Il Comune infatti nel 1623 concesse ai frati di stabilirsi in una piccola chiesetta
che qui prima si trovava e preesistente sin dal 1460 e nel 1625 si cominciarono i lavori di ampliamento del piccolo
edificio. Con l’avvento nel 1810 del governo napoleonico, si procedette alla chiusura del convento che venne riaperto ai
fedeli cinque anni dopo ed ingrandito con lavori di ampliamento negli anni 1841, 1848 e 1851 portando il complesso
ad assumere l’aspetto che ancora oggi è possibili ammirare. In questo lasso di tempo le opere, i quadri e le tele in esso
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contenute e di cui era ricco andarono purtroppo disperse. Nel 1866 venne definitivamente chiuso e venduto al Comune
che lo cedette alla Congregazione della Carità per erigervi un ospedale civico. Nel 1889 venne venduto alla famiglia
Serafini che l’anno successivo vi fece tornare i frati. Un’ampia scalinata realizzata nel 1995 in gradoni lignei e traversine
in disuso delle ferrovie, conduce all’ampio portico a quattro campate che accompagna il visitatore all’ingresso della
Chiesa. L’interno si presenta molto sobrio ed a unica navata con abside sullo sfondo piatta.
Ai piedi del Monte Agello, in località Caccianebbia, sorge l’antica Chiesa di Santa Maria della Misericordia
costruita nel 1402 per volontà dei priori di Amandola e conosciuta anche con il nome di Chiesa di Santa Maria Piè
d’Agello. Fu da sempre luogo di devozione e di preghiera ed il suo nome lo si deve alle invocazioni e richieste di soccorso e misericordia che la popolazione le rivolgeva per scongiurare il diffondersi della peste. In segno di ringraziamento
per lo scampato pericolo ricevette, da parte dei fedeli, numerosi lasciti testamentari ed offerte pecuniarie elargite come
ex voto, spesso e volentieri depositate nelle buche per la raccolta della questua che erano presenti lungo le pareti della
chiesa. Questi lasciti ed offerte venivano utilizzati per il suo mantenimento, per i lavori di restauro conservativo e per
quelli di ampliamento. Nel 1437 venne realizzato il loggiato esterno con lo scopo di proteggere e dare riparo ai pellegrini
durante le intemperie. Come riportato sulla cornice architravata delle finestre laterali della navata nell’Aprile del 1570 si
realizzò un intervento di rifacimento della chiesa e del portico esterno. Nel 1617 invece si procedette all’allungamento
della navata e nel 1623 l’intero edificio venne sopraelevato ed il tetto ricoperto con una volta a botte. Dal 1500 il patrimonio era amministrato dalla Confraternita del Santissimo Rosario ed i lavori che essi sostennero portarono alla
copertura dei cicli pittorici posti lungo le pareti. Nel 1801 la chiesa non versava in un buon stato di conservazione e si
stava pensando ad una sua demolizione se non fosse stato per un distacco fortuito di una parte dell’intonaco dalle pareti
del coro avvenuto nel 1814, che riportò alla luce gli affreschi attribuiti a Panfilo da Spoleto che erano stati ricoperti. A seguito di ciò si procedette nel 1820 alla riscoperta di alcune di queste opere ed altre, a seguito di un importante intervento
restaurativo, furono riportate alla luce solamente nel 1973. A seguito dell’emanazione delle leggi eversive del 1861
che ordinavano di sopprimere tutti gli Ordini e le Corporazioni religiose, la chiesa e l’oratorio vengono ceduti al Comune.
L’interno si presenta a unica navata e riccamente decorato con affreschi e cicli pittorici lungo tutte le pareti delle navate
laterali e dell’abside, riferibili a maestri umbro-marchigiani così come quelli del porticato esterno. Tra tutti menzioniamo
la raffigurazione della Vergine Maria, posta sul lato sinistro dell’abside, che sembra estendere il suo mantello quasi
come a voler custodire e proteggere tutti i fedeli supplicanti che ad essa si rivolgono. È proprio da questa figura che la
chiesetta prende il nome ed a cui la popolazione si rivolgeva chiedendo protezione dalle pestilenze.
Appena fuori l’abitato di Amandola percorrendo un breve tratto di una strada sterrata, è possibile vedere il Ponte
Romanico-Gotico a schiena d’asino costruito in mattoni e pietre di fiume che attraversa il Tenna. Il ponte, che per
secoli ha rappresentato la principale via di accesso per Amandola, agli inizi del 1400 fu abbattuto sembra dagli stessi
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amandolesi, per impedire il passaggio delle truppe armate. Il Consiglio comunale, con delibera del 30 luglio del 1402,
stanziò una somma di 100 ducati “prorefactione pontis Tennae” per la sua ricostruzione ed il lavoro di recupero e restauro venne eseguito nel 1425 da Savino di Stefano Pucci. Oggi il ponte è percorribile solo a piedi ed è circondato da una
ricca vegetazione tipica dell’ambiente fluviale composta da alberi di gelsi, salici ed acacie. Si narra che su questo ponte
sia avvenuto uno dei miracoli del Beato Antonio Migliorati di Amandola. Un giorno un gruppo di briganti stava per assalire
il paese quando all’improvviso apparve loro il Beato che fece arrestare i cavalli sul ponte e consentì agli amandolesi di
passare all’attacco e respingere gli invasori.
Amandola è ricca di feste e manifestazioni e tra tutte segnaliamo la “Processione delle Canestrelle” che si tiene
ogni penultima domenica del mese di agosto in onore del Beato Antonio patrono del paese e che ha il suo culmine in
Piazza Risorgimento sul sagrato della Chiesa di Sant’Agostino. Fin dal Medioevo, uomini e donne vestiti con abiti tradizionali, offrono i frutti dell’agricoltura al patrono della città in segno di ringraziamento per il buon raccolto. Gli uomini portano
i covoni del grano mentre le donne tengono sulla testa panieri colmi di grano (le canestrelle, da cui deriva il nome della
festa). In tutta la piazza si organizzano giochi e divertimenti con musica e balli, sono allestiti appositi spazi dove vengono
mostrati i vecchi mestieri e si possono trovare banchetti per la vendita dei prodotti tipici.
Nella prima settimana di novembre si svolge invece la tradizionale festa “Diamanti a tavola”, una rassegna gastronomica dove, appositi stand gastronomici ed una mostra mercato di prodotti tipici del luogo e delle zone circostanti,
daranno la possibilità di gustare ed acquistare queste leccornie dove il re indiscusso della manifestazione è il tartufo.
Ogni anno questa sagra riscuote un successo sempre maggiore richiamando visitatori da ogni parte del centro Italia
e non solo.

Luoghi d’Interesse: Piazza Risorgimento, Porta San Giacomo, Chiesa di Sant’Agostino (o Santuario
del Beato Antonio), Chiesa di San Francesco, Museo Antropogeografico, Teatro La Fenice, Piazza
Umberto I°, Torre del Podestà, Chiesa di San Bernardino e Convento dei Cappuccini, Chiesa di
Santa Maria della Misericordia, Ponte Romanico-Gotico.
Feste di Paese: Sagra della Fregnaccia (metà di luglio), Processione delle Canestrelle (3° domenica di agosto), Festival Internazionale di teatro e musica (1° settimana di settembre), Diamanti a
Tavola (prima settimana di novembre)
Coordinate GPS: 42°58’48”N 13°21’21”E
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Amandola is a municipality that rises at 500 m.a.m.s.l on the orographic left of River Tenna, surrounded by splendid
hills visible up to the high summits of the Sibillini Mountains chain. The origin of the name derives from the almond
tree, called in dialect “la mannola” and, according to the legend, from Demonfonte, a Greek mythological figure
and 12th King of Athens that married Fillide, daughter of Licurgo (King of Sparta). He went off to fight the Trojan war
and never came back. Fillide got the information that the loved one felt in love with another woman and that he would
have never turned back to her. Anguished and broken-hearted, she ran away from Greece, after a long journey she
reached the Sibillini Mountains. She arrived in the place called Castel Leone, one of the three hills on which Amandola
is rising, and there, she took her own life. Her body turned to a big almond tree without leaves. Demonfonte in the
meantime turned back to Greece. As he did not find his beloved woman he went on the road looking for her and as
he reached Castel Leone, he has been informed of the tragic end of his wife Fillide. Disheartened, the only thing he
could do was embrace the trunk of that bare almond tree (cause devoid of love) that as if by magic instantly became
luxuriant and full of buds. The city of Amandola took its name from that ancient almond tree.
The municipality was established in 1248 from the union of the three fiefs that were respectively located on three
hills Agello, Castel Leone and Marrubbione and was surrounded with walls with five entrance doors: Agello,
Marrubbione, Putei, San Giacomo (the only that remained) and Sant’Antonio. Inside, there were three public squares:
Platea Animalium, used for cattle fairs, Platea Magna, where took place popular assemblies and celebrations, and
finally, Platea Vallelonga , the ancient marketplace.
The residential area, that extends compact at the slopes of Mount Rotondo, is immersed in a thick wood of chestnut,
beech and oaks trees. It is composed of an older unit with a typical medieval aspect and another one, more modern,
with dark reddish buildings because of the bricks used for its construction.
Our path starts from Risorgimento Square, situated between the hills of Castel Leone and Marrubbione that during
the Middle Ages was called Platea Vallelonga and was the heart of the village where were built the civil and religious
structures next to the city entrance gates. It has become more and more important with the progressive transfer of
the administrative and economic centre from Umberto I Square (located in the high part of the residential area) to
Risorgimento Square, inasmuch as its structure has been changed to make place to the Church of Saint Augustine
and to the new Town Hall. Even Porta Marrubbione, that was placed next to the bell tower of the church, has been
demolished to get more space.
In 1836 Porta di San Giacomo has been demolished as well. It has been rebuilt with the same structures and
material in 1863, year in which it has been equipped by the impressive portico planned by the engineer Nardini. It
takes its name from the small church where it was before being demolished. The gate, a rounded arch, is provided
with a clock on the high part that has been added in the 18th century. Previously, the clock was placed on the bell
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tower of the Church of Saint Augustine. In Risorgimento Square, at the feet of the hill Marrubbione, since 1301 there
was a first village of an Augustinian Order that has been improved by the Prior Antonio Migliorati (that will become
Blessed Anthony) thanks to subsidies and private legacies. Soon he managed to build a convent, a cloister and the
Church of Saint Augustine, also known as the Sanctuary of Blessed Anthony. In the following centuries, many
restorations and extension works have been done and the church reached its current aspect in 1782, when the
architect Pietro Maggi radically changed the style of the structures extending it towards the square. He reshaped the
façade, absorbing the fifteenth-century gothic style gate with venetian adornments and renovated the internal part
in neoclassical style. During the second half of 1850, the church, after the promulgation of some subversive laws
that ordered to abolish every Order and religious Corporations, became a property of the new Italian State. Due to the
earth tremors that happened for days in September 1997, the entire structure of the edifice has been damaged and
in 2003, a project of restoration, stabilization and conservative renewal has been approved. On the external part, the
façade is made in Baroque style, with a high bell tower with ogival mullioned windows ending with an octagonal spire
erected by Pietro Lombardo. In 1659 and 1874 the bell tower has been seriously struck by a lightning and in both
cases the Municipality commissioned its restoration. The internal part of the church has a unique nave, with a vaulted
covering full of plaster, allegorical figures and pictorial cycles made for a large part of them at the beginning of 1900
by the painters Francesco Ferranti and Orazio Orazi. A terracotta sculpture depicting the Piety from the early 1400’s
is kept there. In the lunettes of the cloister there are some frescos that represent the Miracles of Blessed Anthony,
made by Domenico Malpiedi between 1606 and 1612. The most ancient part of the church is the apse, located on
the first floor of the bell tower. In the space under the cloister there is the Chapel of Blessed Antonio Migliorati,
where in a case are kept his remains.
Blessed Anthony was born in Amandola in 1355. He was ordained as a priest in 1380 and for 12 years, lived in
the convent of Tolentino. Then he moved to Bari before coming back to his birthplace at the beginning of the 15th
century to enter the convent of the hermits of Saint Augustine. There, he was named Prior of the convent and stayed
there until he died in January 25th, 1450. In 1453, his corpse has been taken off of the mass grave where all friars
where buried, to be placed in a wooden arch on an altar dedicated to him. In 1641, his remains have been put in a
wooden sarcophagus that will be replaced later in 1897 with one in marble made by the sculptor Giovanni Lugari. He
was beatified on July 11th, 1759 by Pope Clement XIII. The city of Amandola celebrates the event every year at the
end of August with a great patron saint feast.
It is said that Blessed Anthony had the habit to sleep on a bed made of wooden tables and straw, used a stone as a
pillow and a goat blanket, subjecting his body to penance so as to reach the complete communion with God. During
the last years of his life, also because of the insistence of his brothers, he convinced himself to change the boulder
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on which was leaning his head for a piece of wood. From the day he died, that piece of wood, together with his
corpse have been the destination of pilgrimage and revered inasmuch as people used to take small pieces of that
holy wood to blend it with water. It is also said that this water became a portentous and miraculous medicine that was
able to heal people ill with kidney stone or plague. Considering the habit of the believers to erode the piece of wood,
the Augustinian friars decided to hide and keep it, giving it the opportunity to reach the present day intact. An Official
Bull of the Papal State, still legible, dated back to 1857 that certify the authenticity of the relic has been placed on it
and sealed in every angle. Years ago that relic has been rediscovered and people from Amandola, devoted to Blessed
Anthony would like to exhibit it again to the public.
From Risorgimento Square, Indipendenza Street goes up to Largo Leopardi. There, a road that goes downhill will
quickly take you out of the historical centre. It was the main road of the ancient village and covering it nowadays, it is
possible to see some interesting elements of the tradition and the culture of that time and place.
In the entire area of the Umbria-Marche Apennines, emerged the tradition of the door of the dead. According to
the superstition , the deceased that died in house should not be brought out through the door (used by people alive)
but through small doors made in the walls, often next to a window. These doors were bricked up and opened only
when a corpse had to be brought out, rigorously feet forward. Along the street, it will be easy to see them, moreover
on the left side for who is going up. Some of them also have different sizes and are easily recognisable thanks to the
signs of different walling.
In Largo Leopardi, there is the Church of Saint Francis that was built, as certified in a document of that period,
between 1313 and 1352, on the site of the original village of the Franciscan friars of 1215 that was originally called
Santa Maria Sterparia that also annexed the convent. In 1430 the construction of the Romanesque façade has been
completed with Gothic inserts of particular interest and beauty. In the first half of the 17th century an important work
of restoration and renewal has been made on the convent and the church. Even the bell tower has been reshaped
adjusting it to the Baroque style with the transformation of the crowning pinnacle. With the Napoleonic suppressions
of 1810, the construction of the covering vaults that started at the beginning of the 19th century stopped, to be
completed in 1843. With the law of July 7th, 1866 the new Italian State, that has been created earlier, ordered the
suppression of all Orders and religious Corporations acquiring as a consequence all their goods and properties. The
complex of the convent was used as a school and public offices. The earthquake of September 1997 damaged the
church, the convent and the cloister. Some external walls were opened, plaster detached and many other damages
have been repaired the next years. The church, that has a simple rectangular plan with a unique nave and a polygonal
apse has got a majestic wooden altar carved in 1653 and decorated by Giovanni Palocci. In the apse, above the high
altar, it is possible to admire a wooden Triumphant Christ from the late 1200’s that was in the Church of Saints
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Vincent and Anastasius. The Chapel of the Annunciation, situated on the left side of the presbytery and at the feet
of the bell tower, keeps a cycle of frescos from the second half of the 15th century that represent the Annunciation,
a Crucifixion, a theory of Saints and four evangelists illustrated on the cross vault. Next to the entrance of the chapel,
there is a commemorative stone to honour Father Andrea Ascenziani that in 1623 commissioned important
restoration works concerning the floor, the façade and the sepulchres of the church.
In the rooms of the cloister located next to the church and organised in two orders of arches leaning on squat hexagonal columns, is hosted the Historical Archive, in which are kept parchments and other documents dated back
to the 13th century. At the first floor of the cloister instead you will find the Anthropogeographic Museum. In its
exhibition rooms, through its plastics, its interactive spaces and a repertory of more than 300 photographs, it is possible to have a global vision of the traditions, costumes and works that were done in the Sibillini Mountains. Activities
that first were the means of support of the populations that lived there. You can also learn about the complexity of the
territory and its floristic and faunal diversity.
Going down Roma Street, you will have the chance to admire the most ancient palaces of the noble families of
Amandola that were living there, until you reach almost at the end of the street the Theatre La Fenice. It has been
inaugurated with another name, “Theatre of the Sirs Co-owner La Fenice”. In 1944, during World War II, the theatre
was used as accommodation for the allied troops and later as a cinema. In 1960, the Society of the Co-owners that
managed the theatre till then, dissolved their partnership and the Municipality became the owner of the theatre. From
then, it remained closed until the early 2000’s and today, after accurate works of restoration it has recovered its
ancient splendour and has been reopened to the public.
Going on along Roma Street you will reach the on other part of the village, Umberto I Square, also called High
Square that was in ancient times the heart and the centre of the political and social life of Amandola. Still surrounded
by its powerful walls, it hosts in addition to the ex-Municipal Building, the Tower of the Podesta (Mayor) built in
1352 and rebuilt later in 1547. On the façade, a clock that was previously on the bell tower of Saint Francis Church,
has been placed in 1700. The Cassero Maggiore (the Great Bridge House), together with the tower, are the last
testimony of one of the largest construction and the sign of an impressive military might. From that position you will
have a complete view of the hills of Amandola, but also an interesting perspective towards the Sibillini Mountains
that are majestically rising.
Taking degli Orti Street and going down to the residential area you will be back in Risorgimento Square. From that
point, Marconi Street will lead you to the Church of Saint Bernardine with the annexed Convent of the Capuchins. In the territory of Amandola the Order of the Capuchin Friars was present already in 1540, when a resolution
of the municipality regulated that it was obliged to host honourably the Capuchin friars giving them an accommoda-
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tion. Indeed in 1623, the Municipality authorised the friars to stay in a small church that was there since 1460. In
1625 the works for the extension of the small church started. Because of the Napoleonic government in 1810 the
convent has been closed. It has been reopened to the believers only five years later. In 1841, 1848 and 1851 the
convent has been renovated and got its current shape that you can admire today. During that time, the rich collection
of works and the paintings kept in the church have been lost. In 1866 it has been definitely closed and sell to the Municipality that gave it to the Charity Congregation to build a public hospital. In 1889 it was sold to the Serafini family
that the year after hosted back the friars. A large staircase made in 1995 with wooden steps and disused sleepers of
the railway, leads to the large portico with four spans that will accompany the visitor to the church entrance.
At the feet of Mount Agello, in the district of Caccianebbia rises the ancient Church of Our Lady of Mercy, built
in 1402 for want of the priors of Amandola. It is also known as the Church of Santa Maria Piè d’Agello. It has
always been a place of devotion and prayer and its name is due to the prayers and pleas of help and mercy that
the population was asking her so as to prevent the spread of the plague. To thank her for avoiding the danger, many
believers gave inheritances and extra pecuniary donations as an ex-voto often put in the holes along the walls of the
church for the collection. These legacies and donations were used for its maintenance but also for the restoration
and extension works. In 1437 was made the external loggia so as to protect and give shelter to pilgrims during bad
weather. As we can see on the architraved cornice of the lateral window of the nave, on April 1570 a reconstruction
work of the church and its external portico has been done. In 1617 instead, the nave has been extended and in
1623 the entire edifice has been raised and the ceiling covered with a barrel vault. Since 1500, the property was
administered by the Confraternity of the Holy Rosary and the works they made ended with the covering of the
pictorial cycles placed along the walls. In 1801 the church was in disrepair and its demolition was envisaged. It is only
thanks to a fortuitous detachment of the plaster that brought back to light the covered frescos attributed to Panfilo of
Spoleto that the church was not demolished. After that event, in 1820 some of these works have been rediscovered
after an important restoration work they have been brought back to light only in 1973. After the promulgation of the
subversive laws of 1861 that ordered to abolish every Order and religious Corporations, the church and the oratory
became a property of the new Municipality. The internal part has a unique nave and is richly decorated with frescos
and pictorial cycles along all the walls of the lateral naves and the apse, attributed to umbro-marchigian masters
just like those of the external portico. Among all of them we can mention the representation of the Virgin Mary, on
the left side of the apse, that seems to let out her cloak as if she wanted to keep and protect all the believers that
beg her. That is exactly from that figure that the little church gets its name. The population was begging her to be
protected against pestilence.
Just on the outskirts of the residential area of Amandola, covering a short stretch of a dirt road, it is possible to see the
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humpback Romano-Gothic Bridge that crosses the river Tenna and that is built with bricks and stones from the
river. The bridge that for centuries has represented the main access to Amandola, has been demolished by people
from Amandola in the early 1400’s so as to prevent the armed troops to enter the village. The Town Council, with the
resolution of July 30th, 1402 allocated an amount of 100 ducats “ prorefactione pontis Tennae” for the reconstruction
and the work of reclamation and restoration made in 1425 by Savino di Stefano Pucci. Nowadays, the bridge can
be covered only by foot and is surrounded by a rich vegetation, typical of the fluvial environment made of mulberry
trees, willows and acacias. It is said that on that bridge happened one of the miracles of Blessed Antonio Migliorati
of Amandola. One day, a group of bandits was about to attack the village when Blessed Anthony appeared suddenly
and stopped the horses on the bridge giving the permission to people from Amandola to attack and drive back the
invaders.
Amandola hosts many celebrations and public performances. Among them, the “Procession of the Canestrelle”
that takes place every penultimate Sunday of August to honour Blessed Anthony, the Patron Saint of the village. The
peak of that celebration is in Risorgimento Square on the churchyard of the church of Saint Augustine. Since the
Middle Ages, men and women dressed with traditional costumes offer the fruits of the agriculture to the Patron Saint
of the city as a sign of gratitude for the rich harvest. Men carry bales of harvested corn and women hold on their head
baskets filled with corn (the canestrelle from which derives the name of the feast). In the entire place are organised
games and entertainment with music and balls, dedicated spaces where are shown ancient professions are set and
you can find banquets where are sold typical products.
During the first week of November takes place the traditional feast “ Diamonds on table” , a gastronomic festival
in which dedicated gourmet stands and a market of typical products of the place and surrounding areas will give you
the opportunity to taste and buy these delicacies where the uncontested king is the truffle. Every year that feast gets
more and more popular and successful, attracting visitors from all parts of central Italy and not only.

Points of Interests: Risorgimento Square, Gate San Giacomo, Church of Saint Augustine (or
Sanctuary of Blessed Anthony), Church of Saint Francis, Anthropogeographic Museum, Theatre
La Fenice, Umberto I Square, Tower of the Podesta, Church of Saint Bernardine and Capuchin
Convent, Church of Our Lady of Mercy, Romano-Gothic Bridge.
Feast: Feast of the Fregnaccia (mid-July), Procession of the Canestrelle (3rd Sunday of August),
International Festival of Acting and Music (1st week of September), Diamonds on Table (1st week
of November)
GPS Coordinates: 42°58’48”N 13°21’21”E

Veduta Panoramica - Panoramic View
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Capovalle è un piccolo paese che sorge a 770 mt. s.l.m. distante solamente 10 km da
Amandola. Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale
Antonio Migliorati e percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra
conduce a Montefortino. Seguitelo per circa 6 km fino ad arrivare alle porte dello stesso ed
in prossimità dell’ingresso, prendete la direzione a destra, dopo il distributore di benzina,
che porta al Santuario della Madonna dell’Ambro. Proseguite in questa direzione per alcuni
chilometri fino a raggiungere, poco prima del borgo Piedivalle, le indicazioni sulla destra che
conducono a Capovalle. Risalite la strada per circa 2 km, attraversate il borgo di Valle e poco
oltre sarete arrivati a destinazione.
Capovalle sorge arroccata su di uno sperone roccioso contornata da folti boschi di alberi ad
alto fusto che ricoprono per buona parte tutte le alture circostanti. Il paesaggio è incantevole
e affacciato sulla vallata del fiume Ambro, sulla catena dei Monti Sibillini e dei Monti della
Laga. Il borgo, lontano dalle vie di traffico e immerso in un contesto silenzioso, è percorribile quasi esclusivamente a piedi lungo le sue strette vie lastricate, dove potrete osservare
splendide case costruite con il classico sasso a vista, consuetudine di questo territorio.
Alcune di esse si presentano in un ottimo stato di conservazione e ben ristrutturate, dove
si è cercato di preservare quanto più possibile il loro aspetto originario. Vecchie incisioni
riportanti date di antiche edificazioni sono visibili un po’ in tutto l’abitato ed una targa riporta
inciso l’antico nome “Villa Capovalle”.
La frazione è attraversata dalla tappa del Grande Anello dei Sibillini che congiunge Rubbiano a Garulla. Il GAS è un percorso escursionistico della lunghezza di 120 km percorribile
in 9 giorni di cammino che abbraccia tutta la catena dei Monti Sibillini. Tra i nostri percorsi,
vi proponiamo una parte di questo per farvi “assaggiare” questo bellissimo sentiero (vedi
Itinerario nr. 5).
Gli abitanti sono circa 15 e, durante il periodo estivo, Capovalle si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
Luoghi d’Interesse: Belvedere Panoramico.
Coordinate GPS: 42°57’37”N 13°18’21”E

Veduta panoramica - Panoramic View

Capovalle is a small village that rises at 770 m.a.m.s.l located only 10 km away from
Amandola. From Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley for approximately 1 km until the junction that on the left leads to Montefortino. Go ahead for approximately 6 km until you reach the entrance of Montefortino, turn
right, after the gas station, the road will lead you to the Sanctuary of Madonna of Ambro. Go
ahead in that direction for a few kilometres until you reach the village of Piedivalle, the road
on the right leads to Capovalle. Go up the road for approximately 2 km, cross the village of
Valle and right after you will reach your destination.
Capovalle rises sheltered behind a rocky spur encircled by thick woods of tall trees that
cover a large part of the surrounded high grounds. The landscape is enchanting and look
onto the valley of River Ambro, on the chain of the Sibillini Mountains and the chain of
the Laga Mountains. The village, is far away from the congested roads, and immersed in
a quiet landscape that can be covered almost exclusively by foot along its tight paved roads,
on which you will be able to see splendid houses built with the natural stone that is a tradition of the territory. Some of them are well-conserved and well-restored, with the intent to
preserve as much as possible the original aspect. Old engravings with the date of ancient
constructions are visible almost on all the residential area and a plaque relates an engraving
with the ancient name “Villa Capovalle”.
The district is crossed by the stop-off of the Great Sibillini Ring (GAS) that connects Rubbiano to Garulla. The GAS is a hiking itinerary, 120 km long that can be covered in 9 days
of walk that encloses the entire chain of the Sibillini Mountains. Through our paths, we are
proposing you a part of this hiking itinerary to give you a “taste” of this beautiful trail (see
itinerary #5)
There are 15 inhabitants but during summertime Capovalle gets crowded thanks to the
return of the vacationers.
Points of Interests: Panoramic Viewpoint
GPS Coordinates: 42°57’37”N 13°18’21”E

Veduta panoramica - Panoramic View

Vecchi strumenti di lavoro - Ancient Tools
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Casa Coletta
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Casa Coletta è un piccolo paese che sorge a 595 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da
Amandola. Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale
Antonio Migliorati e percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra
conduce a Montefortino. Seguitelo per circa 2 km fino ad oltrepassare il cimitero e subito
dopo svoltate a destra al bivio che riporta l’indicazione per Garulla. Attraversate il piccolo
borgo di Case Innamorati e poco dopo incontrerete un bivio che, svoltando a sinistra in una
strada non asfaltata in prossimità di una curva, vi condurrà in soli 2 minuti a Casa Coletta.
L’abitato sorge in un contesto molto silenzioso e prettamente collinare con la catena dei Monti Sibillini che si staglia sullo sfondo. Le alture che circondano la frazione sono ricoperte da
una fitta vegetazione di boschi utilizzati dalla popolazione per il sussidio durante la stagione
invernale dove la neve, nei mesi più freddi, può arrivare a superare anche i 50 cm di altezza.
In primavera i boschi si spogliano lentamente del candido manto nevoso per tornare “alla
vita” e ricoprirsi della loro vegetazione che, con il susseguirsi delle stagioni, muta di colori
passando dal verde delle stagione estiva al rossore del periodo autunnale.
Tutto il borgo si presenta ottimamente conservato, con abitazioni ben ristrutturate ed edificate
per la maggior parte di esse con il sasso locale a vista, creando nel suo insieme un ottimo
impatto visivo. Il borgo è vivo nonostante i suoi pochi abitanti e lo si può percepire passeggiando per il paese ed intrattenendosi a parlare con essi, semplici ed estremamente genuini.
A Casa Coletta si trova la piccola Chiesa della Madonna del Carmine, di cui non si hanno
notizie riguardo la sua edificazione ma le uniche informazioni disponibili sono che, con Bolla
Pontificia del 9 giugno del 1830 e decreto della Curia di Fermo del 6 settembre sempre dello
stesso anno, passò sotto la giurisdizione della Parrocchia dei Santi Vincenzo ed Anastasio insieme alla chiese delle frazioni di Casalicchio, Francalancia, Moglietta e Paterno. Oggi
della chiesa rimangono solo dei ruderi.
Gli abitanti sono circa 20 e, durante il periodo estivo, Casa Coletta si ripopola per il ritorno
dei villeggianti.
Luoghi d’Interesse: Ruderi della Chiesa della Madonna del Carmine
Coordinate GPS: 42°58’21”N 13°19’24”E

Veduta interna - Inner view

Ruderi della Chiesa della Madonna del Carmine
Ruins of the Church of Our Lady of Carmine

Casa Coletta is a small village that rises at 595 m.a.m.s.l located only 4 km away from
Amandola. From Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio
Migliorati Alley for approximately 1 km until the junction that on the right leads to Montefortino.
Go ahead for approximately 2 km until you have crossed the cemetery and right after turn right
at the junction with the indication for Garulla. Cross the small village of Casa Innamorati and
you will find a junction that on the left, on a dirt road next to a curve, will lead you in 2 minutes
to Casa Coletta.
The residential area rises in a quiet landscape, merely hilly with the chain of the Sibillini
Mountains in the background. The high grounds that surround the district are covered by a
thick vegetation of woods used by the population for the heating during wintertime when the
snow in the coldest months can exceed 50 cm. During spring, the woods slowly take off its
snow cover to turn back to “life” and be covered by its vegetation that with the alternation of
seasons changes colours turning from the green of summertime to the red of autumn.
The entire village is well-conserved, with houses well-renovated and built for a large part of
them with the local natural stone, creating a perfect visual impact. The village is alive despite
its few number of inhabitants and it is possible to feel it walking through the village talking to
these simple and extremely sincere persons.
In Casa Coletta there is the little Church of Our Lady of Mount Carmel. There are no information about its construction. The only things we know is that with the Papal Bull of June 9th,
1830 and a decree of the Curia of Fermo of September 6th the same year the church came
under the jurisdiction of the Parish Church of Saints Vincent and Anastasius together
with the churches of the districts of Casalicchio, Francalancia, Moglietta and Paterno. Today,
the only remains of the church are ruins.
There are 20 inhabitants but during summertime Casa Coletta gets crowded thanks to the
return of the vacationers.

Points of Interests: Ruins of the Church of Our Lady of Mount Carmel
GPS Coordinates: 42°58’21”N 13°19’24”E

Veduta panoramica - Panoramic view
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Casa Tasso
Casa Tasso è un piccolo paese che sorge a 550 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da Amandola. Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio
Migliorati e percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla sinistra conduce
a Comunanza sulla SP 237. Seguendo questa direzione, proseguite per circa 5 km fino ad
incontrare l’indicazione che, svoltando a sinistra, vi condurrà al borgo.
Casa Tasso si trova su di un promontorio collinare che offre affacci imponenti e di grande impatto visivo. Le colline circostanti, ricoperte di manti boschivi e terreni dediti all’agricoltura ed ai
pascoli con sullo sfondo le alte vette della catena dei Monti Sibillini, vi permetteranno di scattare
bellissime fotografie ed immortalare questi scenari fantastici. Il Monte Vettore, il Monte Sibilla ed
il Monte Amandola vi appariranno con tutto il loro splendore creando un eccezionale contrasto
con l’azzurro intenso del cielo limpido e nitido.
Il borgo si presenta ottimamente conservato dove le abitazioni sono ben ristrutturate e molte di
esse risultano essere state recentemente edificate. C’è un buon connubio tra la parte storica e
quella più moderna le quali convivono armoniosamente in un unico contesto. Ampi giardini ben
curati, balconi e davanzali che durante la stagione estiva vengono adornati con fiori, creano un
bel presupposto per concedersi una passeggiata tra le sue stradine.
Nella piazza del paese si trova la piccola e graziosa Chiesa dell’Immacolata di cui non si
hanno notizie certe sulla sua data di origine. Si sa solo che fu sotto la giurisdizione della Chiesa
di San Pietro in Castagna situata nella frazione di Salvi. Osservando però gli elementi che la
compongono, una struttura semplice con facciata edificata con mattoni a vista e tetto a capanna
sormontato da una vela campanaria, si può ipotizzare che essa sia stata edificata tra il XIX ed il
XX sec. e restaurata in epoca recente.
Gli abitanti sono circa 30 e, durante il periodo estivo, Casa Tasso si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa dell’Immacolata
Coordinate GPS: 42°57’35”N 13°23’24”E

Veduta panoramica - Panoramic view

Casa Tasso is a small village that rises at 550 m.a.m.s.l located only 6 km away from Amandola. From Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley for approximately 1 km until you see a junction that on the left leads to Comunanza
on the SP 237 (County Road 237). Following that direction, go ahead for 5 km until you see the
indication for Casa Tasso that turning left will lead you to the village.
Casa Tasso is located on a hilly promontory that offers impressive views of a great visual
impact. The underlying hills, covered by woods and lands dedicated to agriculture and grazing
with the high summits of the chain of the Sibillini Mountains in the background will allow you to
take beautiful pictures and immortalize these fantastic sceneries. Mount Vettore, Mount Sibilla
and Mount Amandola will appear with all their splendour creating an extraordinary contrast
with the bright blue of the crystal clear and tidy sky.
The village is well-conserved and the houses well-renovated. A lot of them have been built
recently. There is a good union between the historical part and the more modern one. They
coexist in harmony in a unique landscape. Vast well-kept gardens, balconies and window sills
that during summertime are adorned with flowers, create a good premise to take a granted
walk through its little streets.
In the square of the village there is the small and pretty Church of the Immaculate Conception. There are no information about its date of construction. It is only known that it came under
the jurisdiction of the Church of Saint Peter in Castagna, located in the district of Salvi. Looking
at the elements that composed it though, a simple structure with façade made with visible
bricks and a hut ceiling overcome by a rib vault, we can suppose that it was built between the
19th and the 20th centuries, and restored recently.
There are 30 inhabitants but during summertime Casa Tasso gets crowded thanks to the return
of the vacationers.
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Points of Interests: Church of the Immaculate Conception
GPS Coordinates: 42°57’35”N 13°23’24”E

La catena dei Sibillini innevati - Chain of the Sibillini Mountains covered in snow

Casalicchio
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Casalicchio è un piccolo paese che sorge a 860 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da Amandola. Da
Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati e percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra conduce a Montefortino. Seguitelo per
circa 2 km fino ad oltrepassare il cimitero e subito dopo svoltate a destra al bivio che riporta l’indicazione
per Garulla. Attraverserete il piccolo borgo di Case Innamorati e poco dopo incontrerete un bivio segnalato
che, svoltando a sinistra, riporterà l’indicazione per Casalicchio. Proseguite sulla strada principale attraversando il borgo di Paterno, fino ad arrivare al bivio che, a sinistra conduce a Francalancia mentre a destra
a Casalicchio. Da questo punto in poi la strada è dissestata e consigliamo di percorrerla solo con un’auto
non sportiva o, in caso di pioggia, con un 4x4.
Situato ai piedi del Monte Amandola tra i due fossi che formano il torrente Lera, Casalicchio è ubicato in
una posizione predominante con la possibilità di poter godere di ampi e spettacolari panorami su tutta la
vallata sottostante fino a scorgere, nelle limpide giornate di sole, la costa adriatica.
Visitando il borgo, potrete rimanere piacevolmente stupiti dall’enorme senso di pace, silenzio e tranquillità
che avvolge questo luogo ove la natura regna indisturbata e travolge con tutta la sua energia. Le abitazioni vi appariranno in parte ristrutturate con ottime soluzioni architettoniche mentre altre, attualmente, si
presentano come affascinanti ruderi di grande impatto. Casalicchio è sicuramente uno di quei paesi che
ha subito di più l’effetto dello spopolamento della montagna anche per via della sua posizione isolata e
difficilmente raggiungibile durante il periodo invernale.
Nell’abitato si trova la piccola Chiesa della Sacra Famiglia che purtroppo non versa in un buon stato di
conservazione. Notizie certe sulla sua edificazione non ve ne sono ma si presume che la data 1781, riportata sulla lapide esposta sopra il portale d’ingresso, rappresenti la sua costruzione. Si è riusciti a risalire
invece alla Bolla Pontificia del 9 giugno del 1830 e decreto della Curia di Fermo del 6 settembre sempre
dello stesso anno, in cui si attesta che la chiesa passò sotto la giurisdizione della Parrocchia dei Santi Vincenzo ed Anastasio insieme alla chiese delle frazioni di Casa Coletta, Francalancia, Moglietta e Paterno. La
sua facciata si presenta molto semplice ed il sasso locale è il materiale predominante dell’intera struttura.
La croce di ferro, ancora presente, è posizionata proprio sopra l’ingresso principale ed è posta davanti ad
una lapide in marmo bianco. Le sue dimensioni sono ridotte come vuole lo stile delle piccole chiesette di
montagna che, nonostante lo stato di abbandono, ha un enorme fascino e profuma di storia.
Nelle vicinanze dell’abitato potrete visitare l’Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio conosciuta
anche con il nome di Abbazia di San Salvatore. Date esatte sulla sua costruzione non ve ne sono ma i
primi documenti che ne riportano notizie risalgono al 1° marzo del 1044 quando l’Abbazia è menzionata
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per un’assegnazione di decime accordate dal Conte Uberto Adelberti al Vescovo di Fermo. Venne edificata
su quello che in origine era un monastero del VI sec. dedicato solo a Sant’Anastasio. La decima altro non
era che una tassa, ovvero la decima parte del raccolto o del reddito che veniva pagata al feudatario, alla
Chiesa o al sovrano.
Da documenti trascritti dall’Abate Fatteschi, e custoditi negli archivi dell’Abbazia di Farfa, dall’anno 736
fino a tutto il XII sec. l’Abbazia dei Santi Vitale e Ruffino non faceva parte dei possedimenti farfensi (dell’Abbazia di Farfa sita in prov. di Rieti). A conferma di questo è anche la presenza a capo del monastero di un
abate e non di un preposto come invece avveniva in quelle che a essa dipendevano. Da un documento
datato 8 luglio 1073 e conservato nell’archivio di Montefortino si evince che Liutprando, re dei Longobardi,
donò all’Abbazia molte terre e questa ne cedette mille modioli al Santuario della Madonna dell’Ambro.
La chiesa dal 1295 ha subito profonde trasformazioni e modifiche che si sono protratte fino al XV sec.,
tanto che oggi, dell’impianto originario, rimane solo l’ala destra dove sono visibili alcuni archi appartenenti
al chiostro e frammenti dell’abside rettangolare. Nei primi anni del 1800 vennero eseguiti altri lavori di
ampliamento e consolidamento, in virtù dell’instabilità e della non sicurezza del complesso dopo i terremoti
del 1703, 1741 e 1771 che portarono al crollo parziale della chiesa inferiore. Di quello che era all’ora, oggi
rimane solo un lato della navata e la base del campanile.
Fino al 1830 l’Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio aveva sotto la sua giurisdizione numerose chiese
ma, nel 1830, gli abitanti della frazione di Garulla, vuoi per il lungo tragitto che dovevano percorrere per
recarsi alla messa, vuoi perché questo risultava essere sconnesso e attraversato da sette fossi da oltrepassare, chiesero lo smembramento in due distinte Parrocchie. Con Bolla Pontificia del 9 giugno del 1830
e decreto della Curia di Fermo del 6 settembre sempre dello stesso anno, vennero a crearsi le Parrocchie
dei Santi Vincenzo ed Anastasio e quella di Santa Maria delle Grazie in Garulla. Sotto la giurisdizione della
Parrocchia dei Santi Vincenzo ed Anastasio risultavano esserci le chiese di: Santa Barnaba in Villa
Moglietta, Sacra Famiglia sita in Villa Casalicchio, San Vincenzo e Beato Antonio nella Villa Francalancia,
Madonna del Carmine nella Villa Casa Coletta e San Michele Arcangelo sita a Paterno.
Le chiese invece che risultavano essere sotto la Parrocchia di Santa Maria della Grazie erano: le due
chiese dedicate alla Vergine situate una a Garulla Inferiore ed una a Garulla Superiore e la Chiesa di Santa
Maria della Pace. Dal 1984 le due parrocchie sono state riunificate con il titolo di Santa Maria delle Grazie
e San Vincenzo.
L’interno dell’Abbazia si presenta a unica navata con copertura a capriate ed una scala che mette in
comunicazione la navata con il presbiterio rialzato. Ai lati un corridoio introduce alla cripta ad una sola
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navata e sorretta da un unico pilastro centrale. Il campanile, ricostruito nel 1461 in origine era collocato
nello spigolo nord-ovest dell’ingresso antico. Nel 1983 venne trafugata una tela raffigurante la Madonna
con Bambino tra i Santi Vincenzo ed Anastasio, opera di Domenico Malpiedi. Qui si trovava anche un Cristo
ligneo Trionfante della fine del 1200 che ora è possibile ammirare nella Chiesa di San Francesco.
L’Abbazia fino al 1439 ebbe una forma di governo detta degli abati claustrali elettivi in cui l’abate,
con giurisdizione temporale e spirituale veniva eletto dai monaci stessi.
Dal 1439 al 1830 si succedettero invece le seguenti forme di governo: dal 1439 al 1473 ci fu un governo
detto degli abati manuali in cui l’abate veniva eletto dai parrocchiani ed approvato dalla Curia.
Dal 1473 al 1515 si passò ad un governo detto degli abati commendatarii con giurisdizione temporale in cui l’abate aveva giurisdizione spirituale e una parte delle entrate dei beni dell’Abbazia; i restanti
beni venivano riscossi da una persona virtuosa che veniva eletta dal Papa e che non aveva l’obbligo di
seguire la regola del monastero e di risiedervi.
Dal 1515 e fino al 1830 invece, si ebbe un governo degli abati commendatarii con giurisdizione
temporale e spirituale in cui l’abate esercitava la giurisdizione temporale (o nel caso la affidava ad un
agente) e provvedeva personalmente alla seconda o attraverso un sacerdote che sarebbe stato ricompensato con un assegno annuo.
Il borgo di Casalicchio è attraversato anche dal Grande Anello dei Sibillini, un percorso escursionistico
percorribile a piedi, a cavallo o in mountain bike, della lunghezza di circa 120 km. Suddiviso in 9 tappe,
permette di ammirare le bellezze paesaggistiche e montane della catena dei Monti Sibillini. La tappa che
da qui transita è quella che da Garulla conduce a Rubbiano nel comune di Montefortino.
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Luoghi d’Interesse: Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio, Chiesa della Sacra Famiglia,
Belvedere Panoramico.
Coordinate GPS: 42°58’19”N 13°18’16”E

I ruderi - Ruins

Casalicchio is a small village that rises at 860 m.a.m.s.l situated only 6 km away from Amandola. From
Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley for approximately 1 km until the junction that on the right leads to Montefortino. Go ahead for approximately 2 km and
right after you have crossed the cemetery turn right at the junction with the indication for Garulla. Cross the
small village of Casa Innamorati and you will see a junction that indicate the way to Casalicchio turning left.
Go ahead on the main road, cross the village of Paterno until you reach a junction that on the left leads to
Francalancia and to Casalicchio on the right. From that point, the road is irregular and we recommend you
not to cover it with a sportive car or with a 4X4 in case of rain.
Situated at the feet of Mount Amandola between the two trenches that form the stream Lera, Casalicchio
is located in a dominating position that gives the opportunity to enjoy vast and spectacular panoramas on
the entire underlying valley. On sunny days you can even distinguish the Adriatic coast.
Visiting the village, you will be pleasantly surprised by the enormous feeling of peace, quietness and tranquillity of that place where the nature reigns undisturbed and overwhelm with all its energy. The houses
are restored with perfect architectural solutions whereas some of them present fascinating ruins of strong
impact. Casalicchio is surely one of the those villages that has known in a dramatic way the depopulation
of the mountains because of its isolated position and the difficulty to reach it during wintertime.
In the residential area is located the Church of the Holy Family that unfortunately is in disrepair. There
are no information about its construction but it is supposed that the date 1781, related on the commemorative stone placed above the entrance gate represents the year of construction. It has been possible to
get back a Papal Bull of June 9th, 1830 and a decree of the Curia of Fermo of September 6th of the same
year that confirm that the church came under the jurisdiction of the Parish Church of Saints Vincent and
Anastasius together with the churches of the districts of Casa Coletta, Francalancia, Moglietta and Paterno.
Its façade is very simple and the local natural stone is the main material used for the entire structure. An
iron cross, that is still present, is placed just above the main entrance in front of a commemorative stone
in white marble. The dimensions of the church are small just like the small mountain churches that despite
their state of disrepair are still fascinating and “smell” of history.
Next to the residential area you can visit the Abbey of Saints Vincent and Anastasius, also known as
the Abbey of Saint Salvatore. The date of the construction is unknown but the first documents that give
information about it are dated back to March 1st, 1044, when the Abbey has been mentioned for an assignment of tithes conceded by the Count Uberto Adelberti to the Bishop of Fermo. It has been built on
what originally was a monastery of the 6th century dedicated only to Saint Anastasius. The tithe was only
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a tax, in other words the fifth part of the harvest or of the income that was paid to the feudatory, to the
Church or to the sovereign.
From some documents copied out by the Abbot Fatteschi and kept in the archives of the Abbey of Farfa,
from the year 736 until the end of the 13th century, the Abbey of Saints Vitale and Ruffino was not a part
of the properties of Farfa (of the Abbey of Farfa located in the province of Rieti). This fact is confirmed by
the presence of an abbot at the direction of the Monastery instead of a supervisor as it normally happened.
According to a document dated back to July 8th, 1073 and kept in the archive of Montefortino, it can
be deduced that Liutprando, king of the Longobards, gave to the Abbey many lands and the latter gave
thousand “modioli” (unit of measures) to the Sanctuary of Our Lady of Ambro. Since 1295, the church has
been deeply transformed and many changes have been done until the end of the 15th century, inasmuch
as today, only the right wing where are visible some arches of the cloister and some fragments of the rectangular apse have remained from the original structure. In the early 1800’s, other works of extension and
strengthening have been done because of its unstable state and the lack of safety due to the earthquakes
of 1703 , 1741 and 1771 that caused the partial collapse of the lower church. The only thing you can see
from its original aspect today is a side of the nave and the base of the bell tower.
Until 1830, the Abbey of Saints Vincent and Anastasius had many churches under its jurisdiction but
in 1830, the inhabitants of the district of Garulla, because of the long way they had to cover to go to the
Mass, or because it was disconnected with seven trenches to cross, asked to split it in two separate Parish
Churches. With the Papal Bull of June 9th, 1830 and a decree of the Curia of Fermo of September 6th
of the same year were created the Parish Church of Saints Vincent and Anastasius and the one of Our Lady
of Graces in Garulla. Under the jurisdiction of the Parish Church of Saints Vincent and Anastasius you
could find the churches of: Saint Barnabas in Villa Moglietta, the Holy Family located in Villa Casalicchio,
Saint Vincent and Blessed Anthony in Villa Francalancia, Our Lady of Mount Carmel in Casa Coletta and
Saint Michael the Archangel situated in Paterno.
The churches under the jurisdiction of the Parish Church of Our Lady of Graces instead were the
following ones: the two churches dedicated to the Virgin Mary, one located in Garulla Inferiore and one
in Garulla Superiore, and the Church of Our Lady of Peace. In 1984, the two Parish Churches have been
reunited with the name of Our Lady of Graces and Saint Vincent.
The internal part of the Abbey has a unique nave with a trussed roof and a staircase that connects the nave
to the raised presbytery. On both sides there is a corridor that leads to the crypt with its nave supported
by a unique central pillar. The bell tower, rebuilt in 1461 was originally located in the north-west edge of

La croce di ferro e la lapide
The Iron Cross and the Commemorative Stone

La chiesa abbandonata della Sacra Famiglia
The abandoned Church of the Holy Family

the ancient entrance. In 1983 a painting representing the Madonna with Child between Saints Vincent and
Anastasius, work of Domenico Malpiedi has been purloined. There was also a wooden Triumphant Christ
of the late 1200’s that you can now admire in the Church of Saint Francis.
The Abbey until 1439 had a form of government said cloistral elective abbots in which the abbot with
temporal and spiritual jurisdiction was elected by the monks.
From 1439 to 1830 the following forms of government succeeded: from 1439 to 1473 there was a
government said of the manual abbots in which the abbot was elected by the parishioners and
approved by the Curia.
From 1473 to 1515 it has changed for a government said of the commendatory abbots with temporal jurisdiction, in which the abbot had a spiritual jurisdiction and a part of the income from the goods
of the abbey. The other part of the goods were collected by a virtuous person, elected by the Pope and that
did not have follow the rules of the monastery and to live there.
From 1515 to 1830 instead, there was a government said of the commendatory abbots with temporal and spiritual jurisdiction in which the abbot exerted the temporal jurisdiction (or gave custody
of it to a representative) and personally provided for the spiritual jurisdiction or through a priest that would
have been rewarded with an annual cheque.
The village of Casalicchio is crossed by the Great Sibillini Ring, an hiking itinerary that can be covered by
foot, horse riding or in mountain bike, and that is 120 km long. Divided in 9 stops, it gives the opportunity
to admire the landscape and mountain beauties of the chain of the Sibillini Mountains. The stop that cross
that place is the one that from Garulla leads to Rubbiano in the Municipality of Montefortino.
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Points of Interests: Abbey of Saints Vincent and Anastasius, Church of the Holy Family,
Panoramic Viewpoint
GPS Coordinates: 42°58’19”N 13°18’16”E

Vecchi strumenti di lavoro - Ancient Tools

Francalancia
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Francalancia è un piccolo paese che sorge a 670 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da
Amandola. Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale
Antonio Migliorati e percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra
conduce a Montefortino. Seguitelo per circa 2 km fino ad oltrepassare il cimitero e subito dopo
svoltate a destra al bivio che riporta l’indicazione per Garulla. Attraverserete il piccolo borgo di
Case Innamorati e poco dopo incontrerete un bivio segnalato che, svoltando a sinistra, riporterà
l’indicazione per Casalicchio. Da questo punto in poi, la strada è un po’ dissestata. Proseguite
sulla strada principale attraversando il borgo di Paterno, fino ad arrivare al bivio che, a sinistra
conduce a Francalancia in soli 5 minuti.
L’abitato di Francalancia sorge su di un promontorio in un contesto prettamente collinare che,
vista la sua collocazione, non offre terreni dediti alla coltura, poiché i pendii ed i raggruppamenti
di alberi ad alto fusto ricoprono per buona parte la zona circostante. Il borgo si presenta ben
conservato ed è composto da diverse unità abitative costruite a ridosso della montagna, prevalentemente con il mattone ed il sasso locale a vista che spesso sono stati utilizzati contemporaneamente, creando nell’insieme un bell’impatto visivo. Alcune di queste sono state erette a
ridosso dalle altre lasciando solo dei piccoli passaggi di separazione per sfruttare al meglio tutto
lo spazio disponibile. Il silenzio in questo luogo è coinvolgente ed allo stesso tempo rilassante.
Passeggiare per le sue strette vie permette di poter fantasticare con la mente per ripercorrere
momenti di vita trascorsa, quando i collegamenti erano composti solamente da mulattiere o
sentieri, gli spostamenti erano lunghi e non semplici ed i suoi abitanti lavoravano sodo per poter
soddisfare i bisogni della famiglia.
La piccola e graziosa Chiesa di San Vincenzo fu fatta erigere da Don Vincenzo Ferranti con
facoltà della curia il 13 novembre del 1790, ed il suo patronato apparteneva alle famiglie Ferranti e Serra. Nel Medioevo il patronato era il diritto di un feudatario su una chiesa o un convento
eretti sulla sua proprietà terriera. Con Bolla Pontificia del 9 giugno del 1830 e decreto della
Curia di Fermo del 6 settembre sempre dello stesso anno, essa passò sotto la giurisdizione
della Parrocchia dei Santi Vincenzo ed Anastasio. Oggi si presenta ben ristrutturata grazie ad
un accurata ed attenta opera di restauro effettuata dagli attuali proprietari. Edificata a ridosso

Chiesa di San Vincenzo - Church of Saint Vincent

delle abitazioni e dall’aspetto semplice e lineare, presenta sulla facciata principale un portone
ed una graziosa finestra posta sopra di esso; sul tetto invece è situata una vela campanaria al
cui interno non risulta più esserci la campana.
Curiosità: sulle colline in prossimità del borgo di Francalancia sorge ancora oggi, immersa tra
i boschi, la piccola e graziosa Chiesa del Beato Antonio.
Una leggenda narra che il Beato Antonio ero solito venire in questo luogo con le sue pecore al
pascolo ed un giorno, mentre si trovava qui con altri giovani, arrivò un improvviso temporale e
cominciò a scendere una pioggia incessante che bagnava tutto e tutti, tranne lui che rimaneva
asciutto. Più lui si provava a spostare e più la pioggia lo evitava. All’improvviso egli sparì sottoterra. I suoi amici, increduli a ciò che era successo, avvisarono subito i familiari che andarono
a cercarlo. Nel punto in cui egli era sparito, ritrovarono il suo corpo ed in seguito a questo
avvenimento, proprio in quel punto, venne costruita la chiesa a lui dedicata.
Ora, come descritto nelle pagine di storia di Amandola, vi è la certezza che il Beato Antonio è
morto all’età di 95 anni ma abbiamo volutamente inserito questa curiosità in quanto è l’unica
che a tutt’oggi risulta in merito alla costruzione della piccola chiesa.
Gli abitanti sono circa 10 e, durante il periodo estivo, Francalancia si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Vincenzo, Chiesa del Beato Antonio
Coordinate GPS: 42°58’21”N 13°18’45”E

Antica segnaletica - Ancient Sign

Veduta panoramica - Panoramic view
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Francalancia is a small village that rises at 670 m.a.m.s.l situated only 6 km away from
Amandola. From Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio
Migliorati Alley for approximately 1 km until the junction that on the right leads to Montefortino.
Go ahead for approximately 2 km and right after you have crossed the cemetery turn right at
the junction with the indication for Garulla. Cross the small village of Casa Innamorati and you
will see a junction that indicate the way to Casalicchio turning left. Go ahead on the main road,
crossing the village of Paterno until you reach a junction that on the left leads to Francalancia
in only 5 minutes.
The residential area of Francalancia rises on a promontory in a landscape merely hilly that
with its location do not have any lands dedicated to the agriculture because of the slopes
and groups of tall trees that are covering a large part of the surrounding area. The village is
well-conserved and made of several housing units, built in the shelter of the mountain, merely
with bricks and natural stones that are often used together creating an excellent visual impact.
Some of these houses are built in the shelter of other houses and create only small ways of
separation so as to exploit the space available in the best way. The quietness of this place is
captivating and relaxing at the same time. Have a walk in these tight streets will give you the
chance to daydream and travel through pieces of past life, when the connections were made
with mule tracks and paths. The travels were long and difficult and its inhabitants worked hard
to meet the needs of their families.
The small and pretty Church of Saint Vincent has been built for want of Don Vincenzo Ferranti with the possession of the Curia on November 13th, 1790, its patronage was a property of
the Ferranti and Serra families. During the Middle Ages the patronage was the right of a feudatory on a church or convent built on his property. With the Papal Bull of June 9th 1830 and
the decree of the Curia of Fermo of September 6th of the same year, the church came under
the jurisdiction of the Parish Church of Saints Vincent and Anastasius. Today it is well-conserved thanks to an accurate and precise restoration work made by the current owners. Built
in the shelter of the houses and with a simple and linear aspect, a gate and a pretty window
are placed on the main façade. On the roof instead, there is a belfry that no longer has a bell.

Veduta Panoramica - Panoramic view

Curiosity: On the hills next to the village of Francalancia is still located today the small and
pretty Church of Blessed Anthony, immersed in the woods.
A legend tells that Blessed Anthony had the habit to come in that place to put out his sheep to
pasture and one day, while he was there with other young boys a storm came up suddenly with
an incessant rain that wet everything and everybody excepted him that remained dry. The more
he was moving, the more the rain was avoiding him. Suddenly he disappeared underground.
His friends, incredulous after that event informed immediately the relatives that went to look for
him. In the point where he disappeared they found his body and later, in that point, a church
dedicated to him has been built.
Now, as described in the chapter on the history of Amandola, it is certain that Blessed Anthony
died when he was 95 but we wanted to introduce that curiosity because it is the only event
that nowadays can be correlated to the place chosen for the construction of the little church.
There are 10 inhabitants but during summertime Francalancia gets crowded thanks to the
return of the vacationers.
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Points of Interests: Church of Saint Vincent, Church of Blessed Anthony
GPS Coordinates: 42°58’21”N 13°18’45”E

Veduta interna e paesaggio - Inner and panoramic view

Garulla
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Garulla è un piccolo paese separato in due contrade: Garulla Inferiore che sorge a 810 mt.
s.l.m. e Garulla Superiore a 880 mt. s.l.m. e distante solamente 9 km da Amandola. Da Piazza
Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati e
percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra conduce a Montefortino. Seguite l’indicazione e, dopo circa 2 km ed oltrepassato il cimitero, dovrete svoltare
a destra al bivio che riporta l’indicazione per Garulla. Attraverserete il piccolo borgo di Case
Innamorati ed una serie di bivi che dovrete superare mantenendo la direzione segnalata fino
ad arrivare a Garulla in soli 10 minuti.
Situata alle pendici del Monte Amandola, dalla sua posizione si può godere un ampio panorama che declina verso il Mare Adriatico, il Monte Conero a nord-est e fino alle alte vette del
Gran Sasso verso sud. Qui gli inverni sono più duri rispetto alle altre frazioni, poiché essa è
più esposta ai venti e soprattutto alle intense nevicate. I camini sbuffano sempre il fumo della
legna che arde e che rappresenta tutt’oggi il combustibile da riscaldamento preferito dai suoi
abitanti. La primavera e l’estate regalano alla stessa maniera grandi emozioni per via delle numerosissime specie di fiori ed erbe che nascono spontanee in questa zona. Il Monte Amandola, che sovrasta l’abitato, dona un senso di protezione e non può non colpire per il suo fascino.
Sia Garulla Inferiore che Garulla Superiore, dispongono di una chiesa a cui è stato dato lo
stesso nome: Chiesa di Santa Maria delle Grazie ed entrambe risalgono al XV sec. Amministrativamente dipendevano dall’Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio sita in prossimità
della località di Casalicchio e la storia racconta che gli abitanti di Garulla, vuoi per il lungo
tragitto che dovevano percorrere per recarsi alla messa, vuoi perché questo risultava essere
sconnesso e attraversato da sette fossi da oltrepassare, chiesero lo smembramento in due
distinte Parrocchie. Con Bolla Pontificia del 9 giugno del 1830 e decreto della Curia di
Fermo del 6 settembre sempre dello stesso anno, vennero a crearsi le Parrocchie dei Santi
Vincenzo ed Anastasio e quella di Santa Maria delle Grazie in Garulla. Dal 1984 le due parrocchie sono state riunificate con il titolo di Santa Maria delle Grazie e San Vincenzo. Sotto la
Parrocchia di Santa Maria della Grazie, oltre alle due chiese di Garulla Inferiore e Superiore,
si trovava anche la Chiesa della Madonna della Pace ubicata in posizione sottostante e

Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Garulla Inferiore - Church of Our Lady of Graces of Garulla Inferiore

che venne eretta tra il 1506 ed il 1560. Nel 1525 nella Chiesa della Madonna della Pace si
trasferirono le Clarisse (ed anche per questo è conosciuta anche con il nome Monastero delle
Clarisse) e, dell’edificio originario, si possono ancora oggi vedere il refettorio del 1549 ed il
chiostro a due loggiati sovrapposti che fu terminato nel 1560. L’origine del suo nome deriva
dalla pace avvenuta tra gli amandolesi ed i sarnanesi nel 1586, come da incisione riportata
sulla campana che qui prima era posta e che, nel 1857, fu trasportata nella Chiesa di San
Michele Arcangelo situata nella frazione di Paterno. Nel 1990 la chiesa era praticamente
ridotta a rudere ma, grazie all’impegno del Gruppo degli Alpini in congedo, fu restaurata
e riportata al suo antico splendore. Oggi viene aperta solamente il primo giorno del mese
di maggio e la prima domenica di agosto per la tradizionale Festa della Madonna della
Pace dove per l’occasione sarà possibile degustare la polenta con il galletto insieme ed altre
specialità del territorio.
La frazione di Garulla è attraversata anche dal circuito del Grande Anello dei Sibillini, un
percorso escursionistico della lunghezza di circa 120 km percorribile in 9 giorni di cammino
che abbraccia tutta la catena dei Monti Sibillini. Per gli amanti della mountain bike e delle passeggiate a cavallo invece il tragitto si snoda su di un tragitto di 160 km percorribile in 5 giorni.
Da Garulla e dintorni partono 3 itinerari di semplice e media difficoltà per farvi scoprire le
bellezze naturalistiche di questo territorio e dei suoi paesaggi ampi e profondi (vedi Itinerari
nr. 4, 5 e 6).
Gli abitanti sono circa 45 e, durante il periodo estivo, Garulla si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
Luoghi d’Interesse: Chiese di Santa Maria delle Grazie, Chiesa della Madonna della Pace,
Belvedere Panoramico a Campolungo.
Feste di Paese: Festa della Madonna della Pace (1° domenica di agosto)
Coordinate GPS: 42°59’29”N 13°17’42”E (Garulla Inferiore)
42°59’10”N 13°17’36”E (Garulla Superiore)

Chiesa della Madonna della Pace - Church of Our Lady of Peace
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Garulla is a small village divided in two contradas (city quarter): Garulla Inferiore that rises at
810 m.a.m.s.l and Garulla Superiore at 880 m.a.m.s.l located only 9 km away from Amandola. From Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley for approximately 1 km until the junction that on the right leads to Montefortino.
Follow the indication and after approximately 2 km and right after you have crossed the
cemetery turn right at the junction with the indication for Garulla. Cross the small village of
Casa Innamorati and a series of junctions keeping the same direction until you reach Garulla
in only 10 minutes.
Located on the slopes of Mount Amandola, from its position it is possible to enjoy a vast
panorama that goes down towards the Adriatic Sea, Mount Conero North-East, up to the
high summits of Gran Sasso (Great Stone) towards South. Here, winters are harder than in
the other districts because Garulla is more exposed to the winds and moreover because of
the intense snowfalls. The chimneys always blow the smoke of the firewood that burn and
that still represents today the favourite combustible of its inhabitants for the heating. Spring
and summer also offer great emotions thanks to the numerous species of flowers and plants
that spontaneously grow in that zone. Mount Amandola that overcomes the residential area
give a feeling of protection and can only strike for its charm.
Either Garulla Inferiore or Garulla Superiore are provided with a church that got the same
name: Church of Our Lady of Graces, and they are both dated back to the 15th century.
They were administrated by the Abbey of Saints Vincent and Anastasius situated next to the
district of Casalicchio. The story says that the inhabitants of Garulla because of the long way
they had to cover to go to the Mass, or because it was disconnected with seven trenches to
cross, asked to split it in two separate Parish Churches. With the Papal Bull of June 9th,
1830 and a decree of the Curia of Fermo of September 6th of the same year were created
the Parish Church of Saints Vincent and Anastasius and the one of Our Lady of Graces in
Garulla. In 1984, the two Parish Churches are reunited with the name of Our Lady of Graces
and Saint Vincent. Under the Parish Church of Our Lady of Graces, in addition to the two
churches of Garulla Inferiore and Superiore, there was also the Church of Our Lady of

Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Garulla Superiore
Church of Our Lady of Graces of Garulla Superiore

Veduta interna - Inner view

Peace, located in an underlying position that has been built between 1506 and 1560. In
1525 the Clarisse (Poor Clare) moved to the Church of Our Lady of Peace (that is the reason
why it is also known as the Monastery of the Clarisse) and from the original edifice today
you can still see the refectory of 1549 and the cloister with its two loggias superimposed
that was completed in 1560. The origin of its name derives from the peace made between
people from Amandola and Sarnano in 1586, as related by the engraving on the bell that
was first placed here and later in 1857 placed in the Church of Saint Michael the Archangel, located in the district of Paterno. In 1990, the church was almost reduced to ruins but
thanks to the efforts of the Group of Alpines in Discharge, it has been restored and brought
back to its original splendour. Today, it is open only on the first day of May and on the first
Sunday of August for the traditional Feast of Our Lady of Peace where for the occasion
it will be possible to taste the polenta with cockerel and other specialities of the territory.
The district of Garulla is also crossed by the Great Sibillini Ring, an hiking itinerary with a
length of 120 km that can be covered in 9 days of walk and that encloses the entire chain of
the Sibillini Mountains. For the mountain bike or horse riding lovers instead, the path twists
and turns on a route of 160 km that can be covered in 5 days.
From Garulla and surroundings you will find the starting points of 3 itineraries with various
degree of difficulty (easy and medium) that will give you the opportunity to discover the naturalistic beauties of this territory with its vast and deep landscapes (see itinerary #4, 5 and 6)
There are 45 inhabitants but during summertime Garulla gets crowded thanks to the return
of the vacationers.
Points of Interests: Church of Our Lady of Graces, Church of Our Lady of Peace, Panoramic
Viewpoint in Campolungo
Feasts: Feast of Our lady of Peace (1st Sunday of August)
GPS Coordinates: 42°59’29”N 13°17’42”E (Garulla Inferiore)
42°59’10”N 13°17’36”E (Garulla Superiore)

Veduta panoramica - Panoramic view

Le Piane
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Le Piane è un piccolo paese che sorge a 640 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Amandola.
Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, imboccate l’arco di Porta San Giacomo
ed oltrepassato seguite la strada principale che svolta a sinistra sulla SP 237. Dovrete prestate
attenzione poiché dopo soli 800 mt., sulla sinistra, incontrerete su una curva, Via Aldo Moro che
dovrete imboccare e seguire subito in salita. Percorrerete una parte dell’abitato di Amandola fino
ad uscire dal paese e dopo soli 5 minuti sarete arrivati.
La frazione di Le Piane – Casa di Carlo si trova su di un promontorio che regala un affaccio
strepitoso sulle colline circostanti ricoperte di boschi e terreni dediti alla pastorizia per arrivare fino
alle vette dei Monti Sibillini. Qui i colori sono intensi e mutano con il variare delle stagioni, passando
dal soffice e candido manto bianco della stagione invernale al verde inteso ed acceso dell’estate.
Il borgo, per la sua posizione fuori dalle principali vie di traffico, è molto silenzioso e circondato
solo dai suoni della natura ed ideale per concedervi una passeggiata lungo le sue vie, dove sarà
possibile scorgere una piccola edicola votiva contenente l’immagine della Vergine Maria edificata con il classico mattone rosso. Il paese è vivo e lo dimostrano gli attenti ed accurati interventi di
restauro che sono stati effettuati. Infatti, percorrendo le sue stradine, potrete notare che la maggior
parte delle abitazioni risultano essere state edificate con la pietra vista tipica della zona, affianco
ad altre costruite con il mattone ed altre ancora intonacate. Alcuni ruderi all’interno della parte
alta del paese vi permetteranno di vedere le tecniche di costruzione utilizzate lungo i secoli ove il
legno dei lunghi travoni rappresentava un elemento caratteristico e fondamentale. Sulla parete di
un’abitazione potrete scorgere una targa con inciso il vecchio nome dell’abitato “Villa Le Piane”.
Non sarà difficile incontrare i suoi abitanti ospitali ed accoglienti che sapranno deliziarvi con racconti ed aneddoti di vita passata, per farvi respirare ancora più a fondo l’atmosfera in cui sarete
immersi che inevitabilmente vi travolgerà con la sua tradizione e le sue curiosità popolari.
Gli abitanti sono circa 35 e, durante il periodo estivo, Le Piane si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Edicola della Vergine Maria, I Ruderi
Coordinate GPS: 42°59’27”N 13°19’51”E

Veduta Panoramica - Panoramic view

Le Piane is a small village that rises at 640 m.a.m.s.l located only 5 km away from Amandola.
From Risorgimento Square, the main square of Amandola, take the arch of Porta San Giacomo
and follow the main road that turns left on the SP 237 (County Road 237). You will have to pay
attention because only after 800 m. you will see on a curve, Aldo Moro Street that you will have to
take and follow. You will pass through a part of the residential area of Amandola until the end of
the exit of the village and after 5 minutes, you will reach your destination.
The district of Le Piane – Casa di Carlo, is located on a promontory that offers a sensational
view on the surrounding hills, covered by hills and lands dedicated to grazing, to reach the summits of the Sibillini Mountains. Here, the colours are bright and change with the alternation of the
seasons, turning from the pure white wintry cover to the intense and bright green of summer.
The village, far away from the main ways of traffic, is very quiet and surrounded by the sounds
of nature and is perfect if you want to have a walk along its streets. It will be possible to see a
small votive aedicule with the image of the Virgin Mary inside, built with the typical brick red. The
village is alive and the precise and accurate works of restoration made prove it. Indeed, walking
through its small street you will notice that most part of the houses are made with the natural
stone, typical of the zone, next to houses built with bricks and some other that are plastered.
Some ruins in the highest part of the village will show you the techniques of construction used
throughout the centuries where the wood of the long beams represents a typical and essential
element. On the walls of a house you can see a plaque with the old name of the residential area
engraved “Villa Le Piane”.
It will not be hard to meet its inhabitants, friendly and welcoming. They will know how to entertain
you with stories and anecdotes of a past life to make you feel the atmosphere in which you will
be immersed and that will inevitably overwhelmed you with its tradition and popular curiosity.
There are 35 inhabitants but during summertime, Le Piane gets crowded thanks to the return of
the vacationers.

Points of Interests: Aedicule of the Virgin Mary, the Ruins
GPS Coordinates: 42°59’27”N 13°19’51”E

Antichi portoni - Ancient Gate

Antichi portoni - Ancient Gate
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Marnacchia
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Marnacchia è una contrada che sorge a 640 mt. s.l.m. distante solamente 10 km da
Amandola. Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il
Viale Antonio Migliorati e dopo solo 200 mt. svoltate a destra in Via XX Settembre con
direzione Smerillo.
Proseguite sulla SP 239 per circa 7 km, fino ad incontrare l’indicazione per Marnacchia
sulla destra, prima dell’Abbazia dei Santi Vitale e Ruffino. La strada risale per alcuni
chilometri fino ad arrivare sulla cima della collina ove troverete sulla destra l’indicazione
che vi condurrà alla località dopo soli 200 mt.
La frazione di Marnacchia si trova adagiata su di una collina aperta all’orizzonte ove
il panorama spazia a 360 gradi e dove la vista può arrivare a perdersi fino alle coste
adriatiche nelle terse e limpide giornate di sole. Tutt’intorno immense distese di terreni
e prati sono dediti alle colture ed ai pascoli in un susseguirsi di pendii che dolcemente
si alternano a boschi di alberi ad alto fusto e piccoli e graziosi borghi che sorgono
sporadicamente.
La catena dei Monti Sibillini a fare da cornice a questo contesto offre un valido spunto
per immortalare questo spettacolo dandovi la possibilità di scattare delle strepitose
fotografie. Poche sono le unità abitative che sorgono sparse un po’ ovunque ma ben
conservate e ottimamente ristrutturate, seppur alcune di esse risultano esserlo solo
esternamente.
Posta sulla sommità della collina, in posizione predominante, sorge la Chiesa di Santa Maria in Marnacchia, la cui origine risale alla metà del XIII sec. La prima notizia
documentata è riportata in un atto del 1267 dove si attesta che il giuspatronato, ossia
i privilegi e gli oneri ad essa attribuiti, era concesso ai Signori di Monte Passillo, nobile
famiglia di Comunanza a cui si deve anche il nome del monte che ancora oggi segna il
confine tra Fermo ed Ascoli. La chiesa, che in origine dipendeva dall’Abbazia dei Santi
Vitale e Ruffino, da una relazione di una santa visita del 1573, appariva come semplice
parrocchia.

Paesaggio primaverile - Springy Landscape

Dall’aspetto semplice e lineare ed ottimamente conservata, è stata edificata utilizzando
il sasso e la pietra locale e presenta, sulla facciata principale, un portale sormontato
da una finestra ed una targa incisa che riporta indicato il nome dell’antico borgo Villa
Marnacchia.
La chiesa è sormontata da una vela campanaria che custodisce, nei suoi due archi,
dove evidenti segni di restauro sono ben visibili, due piccole campane. Sul lato nord
della chiesa, nel 1950 è stato edificato un corpo più basso in blocchetti di tufo collegato
alla sacrestia tramite una porta interna.
Marnacchia è il punto di arrivo dell’Itinerario nr. 1 che, dal borgo sottostante di San Lorenzo, giunge fino a qui in poco più di un’ora di cammino ed è adatto a tutte le famiglie
anche con bambini.
Gli abitanti che vivono Marnacchia tutto l’anno sono 4.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria in Marnacchia
Coordinate GPS: 42°59’32”N 13°23’20”E

Gli alberi in fiore - Tree in Blossom
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Marnacchia is a contrada (city quarter) that rises at 640 m.a.m.s.l located only 10
km away from Amandola. From Risorgimento Square, the main place of Amandola, go
down along Antonio Migliorati Alley and after 200 m. turn right in XX Settembre Street in
the direction of Smerillo. Go ahead on the SP 239 (County Road 239) for approximately
7 km until you see the indication for Marnacchia on the right just before the Abbey of
Saints Vitale and Ruffino. The road goes up for a few kilometres before reaching the top
of the hill where you will find on the right the indication that will lead you to the locality
after only 200 m.
The district of Marnacchia is placed on a hill opened to the horizon, with a 360 degree
view that can reach the Adriatic coasts on clear and sunny days. All around, you will see
boundless expanses of land and meadows dedicated to agriculture and grazing, in a
succession of slopes that gently alternate with woods of tall trees and small and pretty
villages that appear sporadically.
The chain of the Sibillini Mountains framing this landscape offers a good reason to
immortalise this sight giving you the opportunity to take marvellous pictures. There are
few houses that rise, scattered everywhere but well-conserved and perfectly restored,
even if some of them have only been restored externally.
On the top of the hill, in a dominating position, rises the Church of Saint Mary in
Marnacchia which origin is dated back to the middle of the 13th century.
The first documented information is written on a document of 1267 where it is certified
that the giuspatronato, that is to say the privileges and the obligations attributed with
them was granted to the Lords of Monte Passillo, a noble family of Comunanza that
gives the name to the mountain that still represents the border between Fermo and
Ascoli.
The church that originally was under the jurisdiction of the Abbey of Saints Vitale and
Ruffino appeared like a simple Parish Church according to a report of a holy visitation
of 1573.

Veduta panoramica - Panoramic view

With a simple and linear aspect and perfectly conserved, the church has been built
using the stone and the natural stone and presents on its main façade a gate overcome
by a window and a plaque with the name of the ancient village engraved on it Villa
Marnacchia.
The church is overcome by a belfry that keeps two bells in its two arches on which the
signs of a restoration are clearly visible. On the northern side of the church, a lower
unit made with small blocks of tuff has been constructed in 1950 and connected to the
sacristy with an internal door.
Marnacchia is the arrival point of the itinerary #1 that from the underlying village of San
Lorenzo arrives here in more or less one hour of walk and is suitable for all the families,
even with children.
There are 4 inhabitants living in Marnacchia throughout the year.
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Points of Interests: Church of Saint Mary in Marnacchia
GPS Coordinates: 42°59’32”N 13°23’20”E

Paesaggio primaverile - Springy Landscape

Moglietta
Moglietta è un piccolo paese che sorge a 710 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da Amandola.
Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati
e percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra conduce a Montefortino.
Seguite l’indicazione e, dopo circa 2 km ed oltrepassato il cimitero, dovrete svoltare a destra al bivio
che riporta l’indicazione per Garulla. Attraverserete il piccolo borgo di Case Innamorati e poco dopo
incontrerete un bivio che, svoltando a sinistra in una strada non asfaltata in prossimità di una curva,
vi condurrà prima a Casa Coletta e, svoltando a sinistra al bivio dopo l’abitato, al borgo di Moglietta.
La frazione sorge solitaria su di un promontorio contornata da un paesaggio prettamente boschivo
con le cime della catena dei Monti Sibillini che le fanno da contorno e che si stagliano sullo sfondo.
Per via della sua collocazione, la vista non ha la possibilità di spaziare in maniera profonda verso
l’orizzonte ma offre ugualmente begli scorci sul comprensorio circostante che muta di colori e di
intensità con l’alternarsi delle stagioni.
La maggior parte delle abitazioni, che per lo più si sviluppano lungo la via che porta alla chiesa del
paese, risultano essere state edificate con il mattone ed il sasso locale. Alcune di esse, negli anni,
hanno subito una copertura parziale se non addirittura totale e sono state ritinteggiate. L’atmosfera è
tranquilla e silenziosa, ottima per coloro che cercano il relax e la tranquillità.
La Chiesa di Santa Barnaba, situata nel centro del borgo, fu costruita intorno al 1775 in sostituzione di un’altra più antica che era stata intitolata a Santa Maria delle Grazie. La piccola e graziosa
chiesa, dalla facciata semplice e spoglia, presenta alcuni evidenti cenni di distacco dell’intonaco, un
semplice portone di ingresso e, posta sopra di esso, è possibile ammirare una targa riportante la
vecchia identificazione del paese Villa Moglietta. Sulla sommità invece è posta una vela campanaria
edificata in epoca più recente, ben riconoscibile dal materiale utilizzato, che custodisce al suo interno
una piccola campana.
Gli abitanti sono circa 16 e, durante il periodo estivo, Moglietta si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Barnaba
Coordinate GPS: 42°57’55”N 13°19’08”E

Veduta interna - Inner view

Moglietta is a small village that rises at 810 m.a.m.s.l and Garulla Superiore at 770
m.a.m.s.l located only 6 km away from Amandola. From Risorgimento Square, the main
square of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley for approximately 1 km until the
junction that on the right leads to Montefortino. Follow the indication and after approximately 2 km and right after you have crossed the cemetery turn right at the junction with the
indication for Garulla. Cross the small village of Casa Innamorati and you will see a junction
that turning left to take the dirt road next to the curve will lead you first to Casa Coletta and
to the village of Moglietta turning left just after the residential area.
The district is isolated on a promontory surrounded by a landscape merely woody with the
peaks of the chain of the Sibillini Mountains that encircles it standing out in the background.
Due to its position, the view over the horizon is a little bit hidden but still offers glimpse on the
surrounding district that changes colours and intensity with the alternation of the seasons.
Most of the houses, that are placed along the street that leads to the church of the village
are made of bricks and local stones. Some of them, throughout the years have been partially
or totally covered and painted. The atmosphere is calm and quiet, perfect for those who look
for the calmness and relax.
The Church of Saint Barnabas, situated in the centre of the village was built in 1775 to
replace another one, older and called Our Lady of Graces. The small and pretty church, with
its simple and empty façade shows several evident signs of detachment of plaster, a simple
entrance gate with above a plaque with the old name of the village, Villa Moglietta, engraved
on it. On the top instead, there is a belfry with a small bell, built more recently, according to
the material used.
There are 16 inhabitants but during summertime, Moglietta gets crowded thanks to the
return of the vacationers.
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Points of Interests: Church of Saint Barnabas
GPS Coordinates: 42°57’55”N 13°19’08”E

Veduta panoramica - Panoramic view

Veduta panoramica - Panoramic view

Paterno
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Paterno è un piccolo paese che sorge a 595 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da Amandola. Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio
Migliorati e percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra conduce
a Montefortino. Seguite l’indicazione e, dopo circa 2 km ed oltrepassato il cimitero, dovrete
svoltare a destra al bivio che riporta l’indicazione per Garulla. Attraverserete il piccolo borgo
di Case Innamorati e poco dopo incontrerete un bivio segnalato che, svoltando a sinistra, vi
porterà a Paterno in soli 2 minuti.
La frazione sorge su di un promontorio in posizione soleggiata offrendo un panorama vasto
ed ampio che spazia verso le alture ricoperte di boschi carichi di colore e di “vita” dal periodo
primaverile fino a quello autunnale. Sorgendo isolato rispetto alla strada principale, il silenzio,
la tranquillità e lo scorrere lento della vita, sono le caratteristiche principali di Paterno.
Il borgo è composto da antiche case edificate con il sasso locale a vista ed altre che sono
state recentemente restaurate anche con soluzioni di alto valore con l’intento di preservare
quanto più possibile la struttura originaria. Sulla cima del promontorio, in posizione dominante, possiamo trovare una stupenda villa restaurata con grande cura e sfarzo. Da questa posizione è possibile vedere l’Abbazia di San Vincenzo ed Anastasio, detta anche San Salvatore,
che si trova sulla strada per Casalicchio (vedi Itinerario nr.2).
Alcuni ruderi presenti all’interno dell’abitato provvedono a rendere questo luogo interessante
da visitare per le sue architetture ma soprattutto per il calore dei suoi abitanti che hanno
scelto l’aria pura, i cieli limpidi della montagna ed i ritmi lenti della vita piuttosto che quelli
frenetici della città.
Nei pressi della strada principale che scorre lungo la vallata, possiamo trovare, circondata
dagli alberi, la piccola e graziosa Chiesa di San Michele Arcangelo che, dagli elementi
stilistici ed architettonici che si possono osservare, risulta essere stata edificata nel XIX sec.
Appartenne sempre alla giurisdizione dell’Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio sita nelle
vicinanze della frazione di Casalicchio fino a quando quest’ultima non si riunificò, nel 1984,
con la parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Garulla. La divisione delle due parrocchie
risale all’anno 1830 quando, con Bolla Pontificia e decreto della curia di Fermo, a causa
delle pessime condizioni della viabilità da e per Garulla, gli abitanti non erano più in grado

Antico aratro - Ancient Plough

di recarvi per le funzioni religiose. Alla Chiesa di San Michele Arcangelo, nel 1857, venne
trasportata la campana che prima si trovava nella Chiesa della Madonna della Pace e che
riporta incisa la data 1586, anno della pace stipulata tra gli amandolesi ed i sarnanesi dopo
duri e pesanti secoli di lotte e guerre. La chiesa, nel periodo del dopoguerra, è stata oggetto
di interventi di restauro e ristrutturazione che l’hanno portata ad essere come ci appare oggi
ma, il 26 settembre del 1997 hanno avuto inizio una serie di scosse sismiche che si sono
protratte per giorni provocando, nell’edificio, seri danni e lesioni alle pareti. Nel giugno del
1999 venne rilasciata dall’ufficio tecnico comunale l’autorizzazione edilizia al progetto di
restauro e risanamento conservativo.
Nel dicembre dello stesso anno cominceranno i lavori di rinforzo delle pareti perimetrali, il
restauro degli elementi deteriorati delle strutture, il rifacimento completo del manto di copertura e la ripresa dei cedimenti strutturali, riparando le lesioni con la tecnica del “cuci-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).
Gli abitanti sono circa 16 e, durante il periodo estivo, Paterno si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Michele Arcangelo
Coordinate GPS: 42°58’36”N 13°19’05”E

Veduta interna - Inner view
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Paterno is a small village that rises at 595 m.a.m.s.l located only 4 km away from Amandola. From Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio
Migliorati Street from approximately 1 km until you reach a junction that on the right leads to
Montefortino. Follow the indication and after more or less 2 km and after you have crossed
the cemetery you will have to turn right at the junction with the indication for Garulla. Cross
the small village of Casa Innamorati and you will arrive at a junction that turning left will lead
you to Paterno in 2 minutes.
The district rises on a sunny promontory that offers a vast and wide panorama that extends
towards the high ground covered by colourful and animated woods from spring to autumn.
Isolated compared with the main road, quietness, tranquillity and the life that passes slowly
are the main characteristics of Paterno.
The village is made up of ancient houses built with the local natural stone and some
others, recently restored, also with high-value solutions with the intent to maintain as much
as possible the original structure. On the top of the promontory, in a dominating position,
there is a magnificent villa, restored accurately and with splendour. From that position, it is
possible to see the Abbey of Saints Vincent and Anastasius, also called Saint Salvatore, on
the road that leads to Casalicchio (see itinerary #2)
Some ruins in the residential area make this place interesting to visit for its architecture but
above all for the friendliness of its inhabitants that have chosen the pure air, the clear skies
of the mountain and the slow paces of life instead of the frenetic paces of the city.
Next to the main road along the valley, surrounded by trees we can find the small and
charming Church of Saint Michael the Archangel that according to the stylistic and
architectural elements can be dated back to the 19th century.
It was still under the jurisdiction of the Abbey of Saints Vincent and Anastasius located in
the vicinity of the district of Casalicchio until the reunion with the Parish Church of Our Lady
of Graces of Garulla in 1984. The division of the two churches dated from 1830 when with
a Papal Bull and a decree of the Curia of Fermo announced it. It has been done because
of the bad practicability from and to Garulla that prevent the inhabitants from going to the
religious functions.

I ruderi - Ruins

The bell that first was in the Church of Our Lady of Peace with the date 1586 engraved on
it, date of the peace treaty between people from Amandola e Sarnano after long centuries
of struggles and wars, has been brought to the Church of Saint Michael the Archangel in
1857. The church, during the post-war period, has been the object of many restoration and
renovation works that gave it its current aspect but on September 26th, 1997, after a series
of earth tremors that lasted for days, the walls of the edifice have been seriously damaged.
On June 1999, the technical office of the Municipality released the authorisation for the
restoration and conservative renewal works.
The same year in December, started the works for the strengthening of the perimeter walls,
the restoration of the elements of the structure damaged, the complete renewal of the covering and the restoration of the structural failures with the “cuci-scuci” technique (replacing
every single brick or stone damaged with a new one, paying attention so as to make an
homogeneous fusion between the old and new walling).
There are 16 inhabitants but during summertime, Paterno gets crowded thanks to the return
of the vacationers.

61

Points of Interests: Church of Saint Michael the Archangel
GPS Coordinates: 42°58’36”N 13°19’05”E

Chiesa di San Michele Arcangelo
Church of Saint Michael the Archangel

Veduta interna - Inner view

Salvi
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Salvi è un piccolo paese che sorge a 510 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Amandola.
Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati e percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla sinistra conduce a
Comunanza sulla SP 237. Seguite la direzione per circa 3 km fino ad incontrare l’indicazione
che, svoltando a sinistra, vi condurrà al borgo.
L’abitato di Salvi è situato su di un vasto ed aperto pianoro circondato da dolci colline ricoperte di macchie boschive e terreni dediti all’agricoltura ed alla pastorizia. Sullo sfondo, a fargli
da cornice, le cime della catena dei Monti Sibillini e la bellissima veduta di Amandola che regala un’affaccio strepitoso. L’abitato è composto da alcune abitazioni di recente costruzione
affiancate ad antichi ruderi che negli anni hanno anche subito alcuni interventi conservativi
volti a preservarli. È possibile, attraverso i pensieri, immaginare che un tempo queste fossero
le vecchie dimore con adiacente il ricovero degli attrezzi e degli animali, indispensabili per il
sussidio dell’epoca. La sensazione è quella di un viaggio nel tempo con i profumi e i sapori
intensi di una vita passata ma non troppo lontana.
Poco fuori l’abitato troverete la Chiesa di San Pietro in Castagna, di cui non si hanno notizie certe sulla sua data di origine. Osservando però gli elementi che compongono la facciata,
un arco a tutto sesto sormontato da un architrave ornato con figure degli apostoli scolpiti a
bassorilievo ormai consumate dal tempo, si può ipotizzare che la sua costruzione risale a
prima del XII sec. Il portale in stile romanico e la finestra risultano essere inseriti tra due contrafforti che furono inclusi successivamente all’edificio. La Chiesa è menzionata in documenti
anteriori all’anno Mille i quali riportano che essa era una delle 51 chiese che appartenevano
alla giurisdizione della Pieve di Sant’Angelo in Montespino (situata nel comune di Montefortino). Il 2 gennaio del 1301, tra il Vescovo di Fermo Alberico ed il Pievano della Pieve di
Sant’Angelo in Montespino, venne stipulata a Montottone alla presenza di molti testimoni,
la “Convenzione di spoglio” nella quale il pievano si priva della giurisdizione di alcune
chiese, tra cui anche quella di San Pietro in Castagna, che passa sotto la Diocesi di Fermo.
Nel 1530 venne eretta la Collegiata di Amandola e da quella data venne annessa alla medesima. La chiesa era retta da un Priore e fino al 1766 ebbe il controllo anche sulla Chiesa di

Chiesa Madonna delle Grazie ed Eremo dell’Incarnazione - Church of Our Lady of Graces and Hermitage of the Incarnation

Santa Maria in Vena, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, San Giovanni Battista di Valegnana (frazione di Comunanza) e la Chiesa dell’Immacolata situata nella frazione di Casa Tasso.
Spicca sulla sommità della facciata un campanile a vela che custodisce 2 campane; quella
maggiore venne realizzata nel 1439 mentre quella minore, che fu portata via dal demanio
nel 1803, fu voluta dall’allora Sindaco Marini e realizzata dai parrocchiani. Al suo interno
la chiesa conserva tre altari dell’epoca barocca ed una tela del pittore Domenico Malpiedi.
A circa 1, 5 km dal borgo di Salvi, immerso in un’oasi di pace e silenzio e contornata solo dal
canto degli uccelli e dai rumori della natura, sorge la Chiesa della Madonna delle Grazie,
chiamata anche Eremo dell’Incarnazione. Su questo luogo in origine vi era una piccola
edicola votiva dedicata a Santa Maria delle Grazie che divenne negli anni meta di pellegrinaggi e luogo di devozione alla Vergine Maria tanto che, intorno al 1720, si decise di erigere una
cappella più grande capace di contenere il continuo flusso di visitatori. Si costruì così l’attuale
chiesa con annesso un portico a 5 arcate ed un piccolo romitorio dove risiedeva l’eremita.
La chiesa, costruita con la pietra locale ed il mattone rosso a vista, si presenta articolata
su più livelli sapientemente amalgamati tra loro, sulla cui sommità è posta una piccola vela
campanaria. L’Eremo è un tempio di pace, semplicità e sobrietà dove ci si potrà riconciliare
con se stessi. Qui vi sarà la possibilità di condividere momenti di preghiera e lodi, fraternità e
lavoro, dedicandosi nel contempo anche alla meditazione. È possibile anche soggiornarvi per
più giorni e provare uno spaccato della vita di campagna in quanto ci si potrà dedicare alla
cura dell’orto, ai lavori della fattoria e della campagna.
Gli abitanti sono circa 20 e, durante il periodo estivo, Salvi si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Pietro in Castagna, Madonna delle Grazie - Eremo dell’Incarnazione
Coordinate GPS: 42°58’06”N 13°22’22”E

Veduta di Amandola - View of Amandola
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Salvi is a small village that rises at 510 m.a.m.s.l located only 5 km away from Amandola.
From Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio Migliorati
Alley for approximately 1 km until you see a junction that on the left leads to Comunanza on
the SP 237 (County Road 237). Following that direction, go ahead for 3 km until you see the
indication that turning left will lead you to the village.
The residential area of Salvi is situated on a vast and opened plain surrounded by gentle hills covered by woody scrubs and lands dedicated to agriculture and grazing. On the
background, as a frame, the summits of the chain of the Sibillini Mountains and the beautiful
view of Amandola offer a fantastic perspective. The residential area is made up of some
recent houses placed side by side with ancient ruins that throughout the years have been
restored so as to conserved them. It is possible, through the thoughts, to imagine that a
long time ago, those ruins were old houses with aside, a shelter for the equipment and the
animals, necessary for the subsidy of that time. The sensation is the one of a travel into time
with intense fragrances and tastes of a past life but not too far.
On the outskirts of the residential area you will find the Church of Saint Peter in Castagna of which we got no information about its date of construction. Observing the elements
that compose the façade though, a rounded arch overcome by an architrave adorned with
some illustrations of the Apostles sculpted in bas-relief, by now consumed by the time, we
can supposed that its construction is dated back to the 12th century. The gate in Romanesque style and the window are inserted between two buttresses that have been added to
the edifice later. The Church is mentioned in documents prior to the year one thousand that
relate the fact that this church is one of the 51 churches that belonged to the jurisdiction
of Parish Church of Saint Angel in Montespino (situated in the municipality of Montefortino).
On January 2nd, 1301, between the Bishop of Fermo Alberico and the Parish Priest of the
Parish Church of Saint Angel in Montespino, in the presence of witness, the “Convention
of Spoglio” is stipulated. In that convention, the parish priest leaves the jurisdiction of some
churches, among them the one of Saint Peter in Castagna that comes under the Diocese
of Fermo.

Veduta panoramica - Panoramic View

In 1530 the Collegiate Church of Amandola is built and from that date it has been annexed
to the self-same. The church was supported by a Prior and until 1766 had the control on the
Church of Saint Mary in Vena, the Church of Our Lady of Graces, Saint Giovanni Battista di
Valegnana (district of Comunanza) and the Church of the Immaculate Conception, located in
the district of Casa Tasso. On the top of the façade, a belfry with two bells stands out. The
superior bell was made in 1439 whereas the minor one that has been taken away from the
state property in 1803 was wanted by the then-Mayor Marini and made by the parishioners.
Into the church, there are three altars from the Baroque period and a painting of Domenico
Malpiedi.
At approximately 1.5 km from the village of Salvi, immersed in an oasis of peace and quietness, surrounded by birdsongs and the sounds of nature, is rising the Church of Our Lady
of Graces, also called the Hermitage of the Incarnation. Originally there was a small
votive aedicule dedicate to Our Lady of Graces in that place that became a destination of
pilgrimage and devotion to the Virgin Mary, inasmuch as around the year 1720, it has been
decided to build a bigger chapel, able to contain the constant flux of visitors. This is how the
current church has been built; with a portico with five arches and a small hermitage where
was staying the hermit. The church, built with the local stone and the brick red, is structured
on several levels wisely combined, with a belfry on its top. The Hermitage is a temple of peace, simplicity and chasteness where you can reconcile with yourself. Here it will be possible
to share moments of prayers and praises, fraternity and work, dedicating yourself to meditation at the same time. It is also possible to stay there for extra days and feel a break in the
country life, taking care of the vegetable garden and to the works of the farm and country.
There are 20 inhabitants but during summertime, Salvi gets crowded thanks to the return
of the vacationers.
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Points of Interests: Church of Saint Peter in Castagna, Our Lady of Graces – Hermitage of the Incarnation
GPS Coordinates: 42°58’06”N 13°22’22”E

I ruderi - Ruins

San Cristoforo
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San Cristoforo è un piccolo paese che sorge a 570 mt. s.l.m. distante solamente 9 km da Amandola. Da Piazza
Risorgimento, la piazza principale di Amandola, imboccate l’arco di Porta San Giacomo ed oltrepassato proseguite
a sinistra sulla SP 237 in direzione Sarnano. Percorrete la strada principale per circa 4 km, fino ad incontrare sulla
destra il bivio che riporta l’indicazione per San Cristoforo. Seguite questa direzione per altri 4 km fino al bivio a sinistra
che vi porterà a destinazione.
La veduta che potrete godere ed ammirare dall’abitato di San Cristoforo è da lasciare senza fiato, sia per ampiezza
che per bellezza del paesaggio. Distese di colline ricoperte di boschi e terreni dediti all’agricoltura ed alla pastorizia
accompagneranno il vostro sguardo fino alle cime dei Monti Sibillini che si stagliano in lontananza mentre, in posizione sottostante, avrete la possibilità di scorgere il Lago di San Ruffino, chiamato anche “Lago Fantasma” (vedi
pagina di San Ruffino).
Il borgo è composto sia da abitazioni in mattone a vista di recente costruzione che da strutture edificate con l’impiego
della classica pietra locale. Il connubio offre un buon impatto visivo ed alcuni ruderi contribuiscono ad arricchire il
valore del contesto permettendo di ripercorrere attimi di vita passata in contrapposizione a quella presente.
Nella piazza del borgo potrete trovare la Chiesa di San Cristoforo che si presenta con la facciata intonacata
semplice e lineare ed il suo possente campanile con quattro finestre monofore, che termina a cuspide ed al cui
interno sono custodite le campane. Le prime informazioni della chiesa risalgono al 1470, periodo in cui godeva
del titolo di Prepositura poiché qui vi risiedeva il Preposto ovvero l’ecclesiastico che aveva l’autorità anche su altri
parroci, titolo che venne successivamente riconfermato nel 1570 dal Cardinal Bandini, arcivescovo di Fermo, da
cui dipendeva direttamente.
Sotto la giurisdizione della Parrocchia di San Cristoforo, vi erano anche la Chiesa di Sant’Ippolito e la Chiesa di Santa
Maria entrambe di Vesciano. Non si conosce la data esatta della loro annessione ma, dagli atti dell’epoca, non
risultavano esserlo nel 1573 per comparire invece nel 1729. Oltre alle due chiese appena sopra citate il Preposto
di San Cristoforo aveva potere giurisdizionale anche sulla Chiesa di Santa Maria di Piana, nei pressi di Amandola,
e la Chiesa della Beata Vergine del Buon Consiglio in località Vesciano, fatta costruire intorno al 1860 dal canonico
Domenico Marcolini.
Dalle ultime informazioni che si è riusciti a reperire, dal 1975 la Chiesa di San Cristoforo è sotto la giurisdizione della
Chiesa di Santa Maria della Meta situata nella frazione di Taccarelli.
Gli abitanti sono circa 50 e, durante il periodo estivo, San Cristoforo si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Cristoforo
Coordinate GPS: 43°00’59”N 13°21’56”E

Il crocifisso - The Crucifix

Veduta panoramica - Panoramic view

San Cristoforo is a small village that rises at 570 m.a.m.s.l located only 9 km away from Amandola.
From Risorgimento Square, the main square of Amandola, take the arch of Porta San Giacomo and follow
the main road that turns left on the SP 237 (County Road 237) in direction of Sarnano. Go ahead on the
main road for approximately 4 km until you reach a junction with the indication for San Cristoforo. Follow
that direction for 4 km till the junction on the left that will lead you to your destination.
The view that you will be able to enjoy and admire from the residential area of san Cristoforo is breath-taking
either for the largeness or for the beauty of the landscape. Expanses of hills covered by woods and lands dedicated to agriculture and grazing that will accompany you, look up to the summits of the Sibillini Mountains
that stand out in the distance, whereas in an underlying position you will have the chance to catch sight of
the Lake of San Ruffino, also called “Ghost lake” (see chapter on San Ruffino).
The village is composed by houses made in brick, built recently but also by structures built with the typical
local stone. The union gives a good visual impact and some ruins contribute to enrich the value of that place,
giving you the chance to live pieces of past life compared to the current life.
In the square of the village there is the Church of Saint Christopher, that shows a plastered façade, simple and
linear with its strong bell tower with four lancet windows that ends with spires and keeps the bells inside. The first information about the church are dated back to 1470, period in which it had the title of Prepositura thanks to the Preposto that was staying there, that is to say the ecclesiastic that had the authority also on other parish priest; title that was
successively reconfirmed in 1570 by the Cardinal Bandini, archbishop of Fermo on who it was directly depending.
Under the jurisdiction of the Parish Church of Saint Christopher, there were also the Church of Saint
Hippolytus and the Church of Saint Mary, both of them from Vesciano. We do not know the precise date
of their annexation but from the documents of that time they were not included in 1573. They appeared
instead on the documents in 1729. In addition to the two churches mentioned previously, the Preposto
of Saint Christopher had under its jurisdiction the Church of Saint Mary of Piana, located next to Amandola, and the Church of Our Lady of Good Counsel in the district of Vesciano, built around 1860 by the
canonical Domenico Marcolini.
According to the last information that have been found, in 1975 the Church of Saint Christopher is under the
jurisdiction of the Church of Santa Maria della Meta, located in the district of Taccarelli.
There are 50 inhabitants but during summertime, San Cristoforo gets crowded thanks to the return of the vacationers.

Points of Interests: Church of Saint Christopher
GPS Coordinates: 43°00’59”N 13°21’56”E

Veduta panoramica - Panoramic View
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San Lorenzo è un piccolo paese che sorge a 480 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da Amandola.
Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati e
dopo solo 200 mt. svoltate a destra in Via XX Settembre e direzione Smerillo. Proseguite sulla SP 239
per circa 5 km fino ad incontrare l’indicazione sulla destra che vi condurrà al borgo in soli 2 minuti.
La piccola frazione di San Lorenzo si trova adagiata su di un vasto altopiano che offre la possibilità di
godere di uno splendido panorama su tutte le colline circostanti fino a scorgere sullo sfondo la catena
dei Monti Sibillini che si presentano in tutto il loro splendore. Le colline, ricoperte da boschi, si alternano a terreni adibiti alla coltura degli alberi di olivo, prati dediti all’agricoltura ed alla pastorizia in un
susseguirsi di colori che mutano e variano con l’alternarsi delle stagioni. Alcuni casolari compongono
questa piccola frazione donandone un ottimo impatto visivo e soprattutto di pregio, per via dello splendido contesto che occupano. Uno di questi che si eleva imponente e solitario tra i prati, fu edificato su
più piani e risulta essere stato recentemente ben ristrutturato utilizzando la pietra locale.
Immersa nella natura invece, sorge la piccola Chiesa di San Lorenzo la cui costruzione risale al XV
sec. La chiesa risulta essere citata in un documento del 7 aprile del 1489 e all’epoca ricadeva sotto
la giurisdizione parrocchiale dell’Abbazia dei Santi Vitale e Ruffino. Le incurie del tempo e degli anni
e non ultimo il terremoto del settembre del 1997 che per giorni ha imperversato su tutta la zona,
l’hanno portata ad essere in uno stato di completo abbandono; il tetto è del tutto crollato ed evidenti e
profonde lesioni sono ben visibili su tutto il perimetro delle mura. Solo la facciata, forse ricostruita più
recentemente, risulta in un buon stato di conservazione. La piccola vela campanaria che la sormonta,
ricostruita in epoca più recente come è ben visibile osservando il materiale utilizzato per la sua costruzione, risulta essere sprovvista di campana e sulla sua sommità è posta una piccola croce di ferro.
Da San Lorenzo si sviluppa, lungo la strada non asfaltata, l’Itinerario nr. 1 che conduce fino alla contrada di Marnacchia. Una passeggiata che in circa un’ora vi condurrà sul colle dell’antica chiesa e vi
permetterà di osservare il paesaggio da una prospettiva veramente incantevole.
Gli abitanti che vivono a San Lorenzo sono circa 10.
Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Lorenzo
Coordinate GPS: 43°00’09”N 13°23’04”E

Antico casolare - Ancient Farmhouse

Campanile della Chiesa di San Lorenzo
Belfry of the Church of Saint Lawrence

San Lorenzo is a small village that rises at 480 m.a.m.s.l located only 6 km away from
Amandola. From Risorgimento Square, the main place of Amandola, go down along Antonio
Migliorati Alley and after 200 m. turn right in XX Settembre Street in the direction of Smerillo.
Go ahead on the SP 239 (County Road 239) for approximately 5 km until you see the indication on the right that will lead you to the village in only 2 minutes.
The small district of San Lorenzo is placed on a vast plain that will give you the opportunity to
enjoy a splendid panorama of the surrounding hills up to the chain of the Sibillini Mountains
in all their splendour. The hills, covered by woods alternate with lands dedicated to the olive
tree cultivation, meadows dedicated to agriculture and grazing, with a succession of colours
that change with the alternation of the seasons. Several farmhouses are composing that
small district, giving it a perfect visual impact and above all of quality thanks to the marvellous
landscape they occupy.
Communing with nature instead, rises the small Church of Saint Lawrence, built during
the 15th century. The Church is mentioned in a document dated back to April 7th, 1489 and
at that time, was under the parish jurisdiction of the Abbey of Saints Vitale and Ruffino. The
negligence of the time, the years but also the earthquakes of September 1997 that raged in
the entire zone, reduced the church to disrepair and totally abandoned. The ceiling entirely collapsed and evident and deep cracks are visible on the perimeter of the walls. Only the façade,
maybe rebuilt more recently, seems to be well-conserved. The small belfry that overcome it,
rebuilt recently as it is visible observing the material used for its construction, has no bell and
on its top, there is a small cross in iron.
From San Lorenzo starts the itinerary #1, along the dirt road, that leads to the contrada of Marnacchia. A walk that in more or less one hour will take you to the hill of the ancient church and will
give you the opportunity to observe the landscape from an enchanting and special perspective.
There are approximately 10 inhabitants in San Lorenzo.
Points of Interests: Church of Saint Lawrence
GPS Coordinates: 43°00’09”N 13°23’04”E

Veduta panoramica - Panoramic view

Chiesa di San Lorenzo - Church of Saint Lawrence
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San Ruffino - Abbazia e Lago
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San Ruffino è una località che sorge a 360 mt. s.l.m. distante solamente 8 km da Amandola. Da
Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati e
dopo solo 200 mt. svoltate a destra in Via XX Settembre con direzione Smerillo. Proseguite sulla SP
239 per circa 7 km, fino ad incontrare l’indicazione sulla sinistra che vi indicherà “Museo della Cultura Contadina”. Se imboccherete questa direzione, dopo 500 mt. arriverete al Lago di San Ruffino
mentre, se proseguite dritto, dopo soli 2 minuti incontrerete l’Abbazia.
L’Abbazia dei Santi Vitale e Ruffino fu costruita nella metà dell’XI sec. sui resti di una cripta del
VI sec., per volontà del Vescovo di Fermo, dei nobili di Smerillo e Monte Passillo (Signori feudali di
Comunanza) con l’intento di attuare localmente esperienze di riforma monastica sostenuta da San
Romualdo, promotore della Congregazione camaldolese e San Pier Damiani, teologo e Vescovo
italiano. Sul lato sud troviamo il convento disposto su due piani che racchiude al suo interno un
cortile centrale e la grande torre campanaria quadrangolare edificata nel XIII sec. che mette in
comunicazione il convento con l’edificio religioso. Da documenti trascritti dall’Abate Fatteschi e custoditi negli archivi dell’Abbazia di Farfa, dall’anno 736 fino a tutto il XII sec,. l’Abbazia dei Santi Vitale
e Ruffino non fece parte dei possedimenti farfensi (dell’Abbazia di Farfa sita in prov. di Rieti). A conferma di questo è anche la presenza a capo del monastero di un abate e non di un preposto come
invece avveniva in quelle che da essa dipendevano. Il primo documento storico che riporta notizie
riguardanti l’Abbazia dei Santi Vitale e Ruffino è una Chartula Concanbiationis del luglio del 1023.
L’Abbazia benedettina nel XV sec. vantava un notevole prestigio in quanto, nel 1423, qui si fermarono spesso i figli ed il fratello del Duca di Varano. Questa, fino alla fine del Quattrocento, amministrava
il vasto territorio circostante fino a quando fu affidata in commenda ad un abate esterno all’Ordine
benedettino. La chiesa, edificata in stile romanico, nei secoli ha subito costanti restauri che ne hanno
parzialmente cancellato la sua primitiva forma. La facciata semplice e lineare, presenta un portale
che sfoggia un doppio archivolto con ai lati due finestre ed una sopra che è stata aperta nel XVIII
sec. L’interno si presenta suddiviso in tre navate di cui la centrale, più ampia rispetto alle altre due,
è dotata di una copertura a capriate mentre nelle due laterali è a crociera. Le pareti sono decorate
da una serie di affreschi del XV sec. che donano enorme pregio ma soprattutto un superbo impatto
visivo. Il presbiterio risulta leggermente elevato rispetto al resto della chiesa a causa della cripta
romanica sottostante, a cui si accede mediante due scalinate poste in fondo alle navate.

Abbazia dei Santi Vitale e Ruffino - Abbey of Saints Vitale and Ruffino

La cripta, scavata nell’arenaria e con volte a crociera, è suddivisa in cinque navate e, sulle pareti,
sono ancora ben visibili alcune pitture a secco ed un ciclo pittorico del periodo tardo imperiale
con figure di santi o defunti in atteggiamento statico. Sul perché sia stata costruita la cripta e del
suo utilizzo non si hanno notizie ma si suppone possa essere stato un luogo di culto pagano, una
grotta eremitica, un’area sepolcrale paleocristiana o una sala termale di epoca romana per la cura
delle malattie della pelle, vista la presenza di acque sulfuree in zona. Sotto l’altare sono conservate
le reliquie di San Ruffino e sotto di queste si trova un foro che la tradizione popolare vuole che i
malati di ernia debbano attraversare a carponi per tre volte, invocandone la guarigione. Documenti
che parlano di questo Santo non ve ne sono ma una leggenda narra che si trattava di un giovane
contadino che arò, con grande sforzo, più di 100 moggi di terra (antica unità di misura) in una sola
notte, donando sollievo e beneficio ai contadini del luogo.
Il 26 settembre del 1997 a seguito delle forti e persistenti scosse di terremoto che per giorni hanno
interessato tutto il territorio, la chiesa subì seri danni e, nel 2002, venne approvato il progetto di
restauro e risanamento che ha riguardato la ricostruzione della copertura, la risistemazione delle
volte, l’inserimento di tiranti metallici, il rifacimento dei solai, la stuccatura dei giunti e riparato le
lesioni con la tecnica del “cuci-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).
Ogni anno il 19 di agosto si svolge la tradizionale Fiera dei Santi Vitale e Ruffino, la festa religiosa
più antica dei Monti Sibillini e meta ogni anno di migliaia di persone che non vogliono mancare al
tradizionale appuntamento. Sono presenti stand dove si potranno gustare ed acquistare le specialità
del territorio e musicisti con fisarmoniche ed organetti che suonano e cantano stornelli della tradizione popolare, dando la possibilità di potersi anche cimentare nel “saltarello” (ballo tipico dell’Italia
Centrale). Una prima testimonianza scritta di questa festa viene riportata nel volume Antichità Picene
da Giuseppe Colucci, uno storico religioso morto nel marzo del 1809.
Nel 1306 Montefortino, alleatosi con Amandola, Force e Montegallo, va all’assalto di Monte San
Martino (paese in prov. di Macerata). Una battaglia tra gli amandolesi ed i montesammartinesi si
svolse proprio il 19 di agosto nel giorno della festa. Visto il perdurare della guerra, il Rettore della
Marca (la Marca di Ancona era il nome di una delle quattro province istituite nel 1210 da Papa

Abbazia dei Santi Vitale e Ruffino - Abbey of Saints Vitale and Ruffino
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Innocenzo III in seguito alla ripartizione dello Stato della Chiesa) voleva intervenire per porle fine,
ma i contendenti scelsero degli arbitri per risolvere la disputa, ed arrivarono alla pace il 30 giugno
del 1307.
Circa 1 Km prima dell’Abbazia dei Santi Vitale e Ruffino si trova il Lago di San Ruffino, chiamato
anche “Lago Fantasma”. Si tratta di un lago artificiale che venne creato nel 1961 costruendo un’imponente diga che va ad interrompere il corso del fiume Tenna con l’intento di creare un invaso per
l’accumulo e la riserva di acqua nel caso in cui vi siamo annate particolarmente povere di piogge.
Raggiunge una profondità massima di 15 metri, una superficie di 260.000 m2 ed il suo volume
idrico complessivo è di 2,5 milioni di m3 di acqua. Con l’inizio dell’autunno e fino alla fine della
primavera, la diga viene aperta e l’acqua viene lasciata libera di defluire verso valle ed il lago, come
per magia, scompare quasi come se si fosse aperta una cavità nel sottosuolo e le sue acque fossero
state inghiottite. La spianata quindi si trasforma dapprima in una grande palude che lentamente si
asciuga, per lasciare il posto al solo letto del fiume libero di continuare il suo percorso senza più
interruzioni.
Tutt’intorno ad esso si snoda anche un percorso didattico a carattere naturalistico che è possibile
percorrere a piedi, a cavallo o in mountain bike e che offre la possibilità di conoscere ed ammirare
da vicino le varie specie di piante, alberi ed arbusti che si possono trovare lungo le sue sponde (vedi
Itinerario nr.3).
Durante il periodo estivo, i colori sono fantastici e soprattutto i riflessi che creano le acque, sono da
lasciare senza fiato e parole. Numerosi eventi vengono organizzati come gite in canoa e regate a vela
che richiamano numerosi turisti provenienti da tutta l’Italia ed oltre.
L’effetto del “lago fantasma” è da vedere perché è un evento assolutamente singolare e molto
affascinante.
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Luoghi d’Interesse: Abbazia dei Santi Vitale e Ruffino, Lago di San Ruffino
Feste: Fiera dei Santi Vitale e Ruffino e Organetti in Fiera il 18 e 19 di agosto
Coordinate GPS: 43°00’40”N 13°23’45”E

Veduta del “Lago Fantasma” - View of the “Ghost Lake”

San Ruffino is a locality that rises at 360 m.a.m.s.l located only 8 km away from Amandola.
From Risorgimento Square, the main place of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley
and after 200 m. turn right in XX Settembre Street in the direction of Smerillo. Go ahead on the SP
239 (County Road 239) for approximately 7 km until you see the indication for the “ Museo della
Cultura Contadina” (Museum of Farming Culture) on the left. Taking that direction, after 500 m. you
will reach the Lake of Saint Ruffino whereas going straight ahead, in only 2 minutes, you will arrive
to the Abbey.
The Abbey of Saints Vitale and Ruffino was built during the middle of the 11th century, on the
ruins of a crypt of the 6th century, for want of the Bishop of Fermo and the nobles of Smerillo and
Monte Passillo (feudal Lords of Communanza). It has been built with the intent to execute locally
tests of the monastic reform asserted by San Romuald, instigator of the Camaldolese Congregation,
and San Pier Damiani, theologian and Italian Bishop. On the southern side, there is a convent organised in two floors with a central courtyard inside and big quadrangular bell tower built in the 13th
century that connect the convent to the religious edifice. According to some documents copied by
the Abbot Fatteschi and kept in the Archives of the Abbey of Farfa, we know that from the year 736
to the entire 13th century, the Abbey of Saint Vitale and Ruffino were not included in the properties
of Farfa (from the Abbey of Farfa, situated in the province of Rieti). To confirm this affirmation, there
is the presence of an Abbot to rule the monastery and not a Preposto as it was supposed to be. The
first historical document that relates information about the Abbey of Saints Vitale and Ruffino is the
Chartula Concanbiationis of July 1023.
The Benedictine Abbey in the 15th century was prestigious as in 1423, the sons and the brother
of the Duke of Varano were often coming there. The Abbey, until the end of the fifteenth-century
administrated the vast surrounding territory when it has been given in custody of an Abbot that was
not a member of the Benedictine Order. The church, built in Romanesque style, throughout the
centuries has known constant restoration works that partially erased its original form. The façade,
simple and linear, presents a gate that flaunts a double archway with two windows aside and one
above that has been opened during the 18th century. The internal part is divided in three naves. The
central nave is larger than the others and is provided with a trussed roof while the lateral naves have

Veduta del Lago - View of the Lake
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a cross vaulted roof. The walls are decorated by a series of frescos of the 15th century that enrich
the Abbey but above all, give it a splendid visual impact. the presbytery is elevated compared with
the rest of the church because of the Romanesque underlying crypt with its two staircases places
at the end of the naves.
The cross vaulted crypt, dug in the sandstone is divided in five naves and on the walls, some frescosecco paintings and a pictorial cycle from the late imperial period representing Saints or deceased in
static poses are still visible. There are no information about the reason why the crypt has been built
but it is supposed that it could have been a place of pagan cults, an hermit cave, a Paleo-Christian
sepulchral area or a thermal room of the roman era to heal the skin illnesses thanks to the presence
of sulphur waters. Under the altar are kept the relics of San Ruffino and under the latter, there is a
hole. The popular tradition says that people that suffer from hernia have to cross the hole on all fours,
three times begging for its healing. There are no documents that relates things about this Saint, but
a legend narrates that it was a young farmer that ploughed, with much effort, more than 100 moggi
of ground (ancient unit of measures) in one night only, giving relief to the local farmers.
On September 26th, 1997, after strong and persistent earth tremors that for days raged on the entire territory, the church has been seriously damaged and in 2002, a project of restoration and renewal works have been approved. It concerned the reconstruction of the covering, the reorganisation of
the vaults, the insertion of metallic braces, the renewal of the attics, the restoration of the structural
failures with the “cuci-scuci” technique (replacing every single brick or stone damages with a new
one, paying attention so as to make an homogeneous fusion between the old and new walling).
Every year on August 19th takes place the traditional Fair of Saints Vitale and Ruffino, the most
ancient religious feast of the Sibillini Mountains, destination of thousands people that do not want
to miss the traditional appointment. You will find some gourmet stands where you will have the
occasion to taste and buy the specialities of the territory, musicians with accordion and squeeze
box that play and sing folk songs of the popular tradition, giving you the chance to learn some steps
of “saltarello” (typical dance of central Italy). A first written testimony of that feast is related in the
volume Antichità Picene (Antiquity of Piceno), from Giuseppe Collucci, a religious historian who died
on March 1809.

Veduta estiva del lago - View of the Lake during summer

In 1306 Montefortino allied to Amandola, Force and Montegallo went to attack Monte San Martino
(village in province of Macerata). A battle between people from Amandola and Monte San Martino
took place on August 19th, the day of the feast. The war was lasting for a long time now and the
Rector of Marca (The Marca of Ancona was the name of one of the four provinces established
in 1210 by Pope Innocent III, after the reorganisation of the State of the Church) wanted to do
something to put an end to this conflict but the contending parts chose some judges to resolve the
problems and made peace on June 30th, 1307.
Approximately 1 km before the Abbey of Saints Vitale and Ruffino, there is the Lake of Saint Ruffino, also called “Ghost Lake”. It is an artificial lake that was created in 1961, building an impressive
dam that interrupt the course of River Tenna with the intent to create a basin for the accumulation
and the water supply to afford the years with few rain. It reaches the maximum depth of 15 metres
and got a surface of 260.000 m2 and its general water volume is made of 2.5 million of m3. With the
beginning of autumn and the end of spring, the dam is opened and the water can flow downstream.
The lake, as if by magic, disappears as if a hole was opened in the underground and its water
swallowed. The flat space is initially transformed in a wide swamp that dry slowly, to make place to
the bed of the River, free to continue its course with no more interruption.
All around it, twists and turns a naturalistic didactic path that can be covered by foot, horse riding
or in mountain bike. You will have the chance to discover and admire the various species of plants,
trees and brushes that are along its banks (see itinerary #3).
During summertime, the colours are fantastic and above all, the breath-taking reflections created by
the water will leave you wordless. Several events are organised such as canoe rides and boat races
that attract many tourists from all Italy and further.
The effect “ghost lake” has to be seen because it is an event absolutely unique and captivating.
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Points of Interests: Abbey of Saints Vitale and Ruffino, the Lake of San Ruffino
Feast: Fair of Saints Vitale and Ruffino and Squeeze-box in Fair 18th and 19th of August
GPS Coordinates: 43°00’40”N 13°23’45”E

Veduta panoramica - Panoramic View
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Taccarelli è un piccolo paese che sorge a 650 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da Amandola.
Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, imboccate l’arco della vecchia porta San
Giacomo ed oltrepassata proseguite a sinistra sulla SP 237 in direzione Sarnano. Procedete sempre
sulla strada principale per circa 4 km, fino ad incontrare sulla sinistra il bivio che riporta l’indicazione per
Taccarelli. Seguite questa direzione per un ulteriore chilometro e sarete giunti a destinazione.
La posizione in cui sorge il borgo è rialzata rispetto alla vicina Amandola e pertanto le colline e gli appezzamenti di terreno vi faranno da cornice durante la visita di questo piccolo angolo di provincia. Tutto
l’abitato si presenta in un ottimo stato di conservazione con case antiche sapientemente restaurate
affiancate ad altre più recenti. Una strada attraversa tutto il paese permettendovi di fare una breve
passeggiata immergendovi nelle bellezze architettoniche marchigiane in compagnia della genuinità dei
suoi abitanti. Su una di queste case, proprio sulla piccola piazzetta principale, è possibile scorgere una
targa di marmo recante inciso il vecchio nome dell’abitato Villa Taccarelli.
All’arrivo in paese troverete la Chiesa di Santa Maria della Meta che venne costruita nel 1613
per iniziativa dei suoi abitanti nel luogo in cui sorgeva una cappella primitiva denominata “Pentura de
la Meta” che veniva già citata negli atti del Consiglio comunale di Amandola del 14 luglio del 1416.
La chiesa nel 1766 assorbì la Parrocchia di San Donato ed al suo interno, nel 1882, vi si costituì la
Confraternita dell’Addolorata. Nel 1975 alla Chiesa di Santa Maria della Meta, venne annessa
la Parrocchia di San Cristoforo situata nella omonima frazione, che godeva già dal 1470 del titolo di
Prepositura e dove risiedeva il Preposto (parroco con particolare autorità su altri parroci) ed il titolo le
venne successivamente riconfermato nel 1570 dal Cardinal Bandini arcivescovo di Fermo. La struttura,
edificata con il classico mattone rosso, mostra un facciata semplice e lineare ed un portale sormontato
da una finestra rettangolare. Il campanile a pianta quadrata svetta alto nel cielo e custodisce al suo
interno una campana.
A ridosso di esso sono state costruite, nel tempo, le abitazioni anch’esse in mattone o utilizzando il sasso locale. I ritmi di vita sono lenti ed armonici, in perfetto connubio con il territorio ed i suoi abitanti, sempre molto gentili ed accoglienti, che sapranno deliziarvi con racconti di vita passata non troppo lontana.
Gli abitanti sono circa 20 e, durante il periodo estivo, Taccarelli si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria della Meta
Coordinate GPS: 42°59’43”N 13°20’01”E

Campanile della Chiesa di Santa Maria della Meta
Bell Tower of the Church of Santa Maria della Meta

Veduta sulle Coltivazioni - View of the Plantations

Taccarelli is a small village that rises at 650 m.a.m.s.l located only 6 km away from Amandola. From
Risorgimento Square, the main square of Amandola, take the arch of Porta San Giacomo and follow the
main road that turns left on the SP 237 (County Road 237 ) in direction of Sarnano. Go ahead on the main
road for approximately 4 km until you reach on the left a junction with the indication for Taccarelli. Follow
that direction another kilometre and you will reach your destination.
The position where rises the village is higher compared with Amandola. The hills and plots of land will therefore be like a frame during your visit of this small “piece” of province. The entire residential area is wellconserved with ancient houses wisely restored placed side by side with others more recent. A road that
crosses the whole village will allow you to go for short walks immersed in the architectonical beauties of
the Marche accompanied by the genuineness of its inhabitants. On one of these houses, just on the main
square, you can see a marble plaque with the name of the residential area Villa Taccarelli engraved on it.
Entering the village you will find the Church of Santa Maria della Meta that was built in 1613 for
want of its inhabitants, in a place where first rose a chapel called “Pentura de la Meta” and was already
mentioned in the documents of the Town Council of Amandola on July 14th, 1416. The Church in 1766
annexed the Parish Church of Saint Donatus and in 1882 the Confraternity of Our Lady of Sorrow
has been established there. In 1975, the Church of Santa Maria della Meta, has been annexed to the
Parish Church of Saint Christopher, situated in the district of the same name (San Cristoforo), that already
had the title of Prepositura where was staying the Preposto (Parish Priest with a special authority on other
parish priest). The title has been reconfirmed successively in 1570 by the Cardinal Bandini, archbishop of
Fermo. The structure, built with the typical brick red, shows a simple and linear façade and a gate overcome by a rectangular window. The squared bell tower stands out against the sky and keeps a bell inside.
Throughout the years the houses have been built with bricks or using the local stone as well, in the shelter
of the bell tower. The paces of life are slow and harmonious, in perfect union with the territory and its
inhabitants, always kind and welcoming, that will entertain you with stories of past life.
There are 20 inhabitants but during summertime, Taccarelli gets crowded thanks to the return of the
vacationers.
Points of Interests: Church of Santa Maria della Meta
GPS Coordinates: 42°59’43”N 13°20’01”E

Veduta interna - Inner view

Veduta interna - Inner view
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Verri
Verri è un piccolo paese che sorge a 500 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da Amandola.
Da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendere lungo Viale Antonio Migliorati e percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla sinistra conduce
a Comunanza percorrendo la SP 237. Procedete su questa direzione per circa 3 km fino ad
incontrare l’indicazione che, svoltando a sinistra, vi condurrà al borgo.
Appena entrati nell’abitato di Verri noterete la piccola e graziosa Chiesa del Sacro Cuore
di Gesù sulle cui origini non si hanno molte notizie. Si sa che fu costruita in epoca tardo
medievale per iniziativa della famiglia Corazza e che solo nel 1807 venne dedicata al Sacro
Cuore di Gesù. Oggi, purtroppo, non si presenta in un buono stato di conservazione e non si
hanno notizie in merito alla sua agibilità.
Il borgo di Verri è composto da antichi ruderi e da altre abitazioni in ottimo stato di conservazione edificate con il mattone o sasso locale a vista. L’atmosfera che si respira è molto
particolare poiché il connubio tra “ieri” e “oggi” è molto profondo.
Il panorama che da qui si può godere è ampio ed il “pezzo forte” è sicuramente rappresentato dalla veduta di Amandola che vi apparirà in tutto il suo splendore. La catena dei
Monti Sibillini con sullo sfondo il Monte Vettore, il Monte Torrone, il Monte Sibilla ed il Monte
Amandola offrono una prospettiva molto valida per scattare foto di altissima qualità.
Gli abitanti sono circa 20 e, durante il periodo estivo, Verri si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
Coordinate GPS: 42°57’57”N 13°22’24”E

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù - Church of the Sacred Heart of Jesus

Verri is a small village that rises at 550 m.a.m.s.l located only 4 km away from Amandola.
From Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio Migliorati
Alley for approximately 1 km until you see a junction that on the left leads to Comunanza on
the SP 237 (County Road 237). Following that direction for approximately 3 km until you see
the indication that turning left will lead you to the village.
At the entrance of the residential area of Verri you will notice the small and pretty Church of
the Sacred Heart of Jesus. There are not many information about its origins. It is known
that it has been built during the late Middle Ages era for want of the Corazza family and
that it has been dedicated to the Sacred Heart of Jesus only in 1807. Unfortunately, today
the church is in disrepair and we do not know anything about its conformity to standards.
The village of Verri is composed of ancient ruins and other houses well-conserved, built
with bricks or with the local natural stone. The atmosphere that you can feel there is very
particular as the union between “yesterday” and “today” is really deep.
The panorama that you can enjoy there is wide and the “piece de resistance” is surely
represented by the view of Amandola that will appear in all its splendour. The chain of the
Sibillini Mountains with the Mount Vettore, Mount Torrone, Mount Sibilla and Mount Amandola in the background will offer you a very good prospective that will allow you to take high
quality pictures.
There are 20 inhabitants but during summertime, Verri gets crowded thanks to the return
of the vacationers.
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Points of Interests: Church of the Sacred Heart of Jesus
GPS Coordinates: 42°57’57”N 13°22’24”E

Veduta Panoramica - Panoramic view

1 Da San Lorenzo alla Contrada Marnacchia
lungo i colli panoramici di Amandola
Percorribilità Ubicazione: San Lorenzo (FM)

Lunghezza del Percorso: circa 5 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 480 a 640 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: tutto l’anno

Itinerario: da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendere lungo il Viale Antonio Migliorati e dopo solo 200 mt.
svoltate a destra in Via XX Settembre e direzione Smerillo. Proseguite sulla SP 239 per circa 5 km, fino ad incontrare l’indicazione
sulla destra che vi condurrà al borgo di San Lorenzo in soli 2 minuti.
L’abitato è composto solo da poche case, ben ristrutturate, e dalla graziosa Chiesa di San Lorenzo del XV sec. Qui potrete lasciare
il vostro mezzo ed iniziare il percorso che risale la collina sulla strada non asfaltata che costeggia un grande casolare che troverete
sulla sinistra.
Il percorso è quasi sempre esposto al sole con ampi tratti panoramici che volgono verso Amandola e la catena montuosa dei
Sibillini. La salita è dolce e mai troppo impegnativa con i campi coltivati e non che vi accompagneranno per tutto il tragitto fino alla
chiesa di Santa Maria in Marnacchia del XIII sec. Da questo punto potrete affacciarvi anche sulle colline sottostanti che si estendono
fino al Mare Adriatico, visibile nelle giornate più limpide. Sarà facile inoltre notare numerosi gruppi di bestiame al pascolo.
Come detto in precedenza, buona parte del percorso è esposto al sole, pertanto consigliamo di evitare le ore più calde, soprattutto
durante il periodo estivo e di fare scorta di acqua, poiché durante il tragitto non ci sono punti per dissetarsi. Il ritorno è sullo stesso
sentiero.
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Il tragitto è completamente privo di pericoli o difficoltà e pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.

Chiesa di Santa Maria in Marnacchia
Church of Saint Mary in Marnacchia

Greggi di pecore - Herd of Sheep

1 From San Lorenzo to Contrada Marnacchia
along the panoramic hills of Amandola
Accessibility Location: San Lorenzo (FM)

Path Length: approx. 5 km (return)
Altitude: from 480 to 640 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 2 h approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: all year

Itinerary: from Risorgimento Square, the main place of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley and after 200 m. turn
right in XX Settembre Street in the direction of Smerillo. Go ahead on the SP 239 (County Road 239) for approximately 5 km until
you see the indication on the right that will lead you to the village in only 2 minutes.
The residential area is composed of a few houses, well-restored and the pretty Church of Saint Lawrence dated back to the
15th century. Here, you can park your vehicle and start the path that goes up along the hill on a dirt road that runs along the big
farmhouse that you will see on your left.
A large part of the path is exposed to the sun, with vast panoramic stretches towards Amandola and the mountainous chain of the
Sibillini. The ascent is never too demanding with the fields, cultivated or not, that will accompany you during the entire journey, up to
the Church of Saint Mary in Marnacchia dated back to the 13th century. From that point, you can overlook the underlying hills that
extend up to the Adriatic Sea, visible on crystal clear days. It will be easy to notice several groups of cattle pasturing.
As said previously, a large part of the path is exposed to the sun, we therefore recommend you avoid the hottest hours, above
all during summertime, but also to take water stockpiles because there are no drinking troughs on the way. The return has to be
made on the same path.
83

The path is totally free of dangers or difficulty, so, it is suitable for all families, even with children.

Veduta panoramica
Panoramic view

Veduta panoramica
Panoramic view

2 Da Paterno all’Abbazia dei Santi
Vincenzo ed Anastasio
Percorribilità Ubicazione: Paterno (FM)

Lunghezza del Percorso: circa 3 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 590 a 770 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: itinerario 5
Periodo Consigliato: tutto l’anno

Itinerario: da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendere lungo il Viale Antonio Migliorati e percorretelo per
circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra conduce a Montefortino. Seguitelo per 2 km fino ad oltrepassare il cimitero
e subito dopo svoltate a destra al bivio che riporta l’indicazione per Garulla. Attraverserete il piccolo borgo di Case Innamorati e poco
dopo incontrerete un bivio segnalato che, svoltando a sinistra, vi porterà a Paterno in soli 2 minuti. Dovrete oltrepassare il paese
seguendo le indicazioni per Casalicchio ed all’incrocio, subito dopo la chiesa, potrete parcheggiare l’auto.
Qui inizia il vostro cammino seguendo l’indicazione “Abbadia” sulla strada non asfaltata che si addentra nel bosco. Inizialmente la
pendenza è lieve ma rapidamente inizia ad aumentare per risalire la montagna. La camminata non presenta particolari difficoltà
poiché si sviluppa sempre sulla medesima rotta fino all’Abbazia di San Vincenzo ed Anastasio (o San Salvatore) che dall’alto
sovrasta tutta la vallata regalando un bellissimo paesaggio.
Il tragitto è relativamente breve ma comunque impegnativo per chi non è abituato alle camminate poiché la salita è sempre continua. Punti per rinfrescarsi ci sono solo all’arrivo ma, tenendo in considerazione che rimarrete sempre riparati dalla vegetazione,
il caldo non sarà mai eccessivo.
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Variante 1: Volendo, dall’Abbazia di San Salvatore, si può proseguire verso Casalicchio (860 mt.), ed in circa 30 minuti lo raggiungerete senza difficoltà poiché la salita è solo accentuata. Il paesaggio che potrete ammirare da questo borgo è aperto tutt’intorno
e da lasciare senza fiato. Il borgo, tranne i periodi estivi, è disabitato e pertanto potrete godere anche di enormi e lunghi silenzi.
Il ritorno è sullo stesso sentiero. Volendo si può anche effettuare in auto, ma non sportive e non in caso di maltempo, altrimenti
occorrono vetture 4x4.

Il ruscello
The stream

L’Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio
The Abbey of Saints Vincent and Anastasius

2 From Paterno to the abbey
of Saints Vincent and Anastasius
Accessibility Location: Paterno (FM)		

Path Length: approx. 3 km (return)
Altitude: from 590 to 770 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hiker and families			
Average Travel Time: 2 h approx. (return)
Intersection: itinerary #5
Recommended Season: All year

Itinerary: from Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio Migliorati Street from approximately 1
km until you reach a junction that on the right leads to Montefortino. Follow the indication and after more or less 2 km and after you
have crossed the cemetery you will have to turn right at the junction with the indication for Garulla. Cross the small village of Casa
Innamorati and you will arrive at a junction that turning left will lead you to Paterno in 2 minutes. You will have to cross the village
following the indications for Casalicchio and at the junction, right after the church you can park your car.
This is the starting point of your path, following the indication “Abbadia”, on the dirt road that enter the wood. At the beginning
the slope is soft but it increases quickly to go up to the mountain. The walk is not particularly difficult because it covers the same
route up to the Abbey of Saints Vincent and Anastasius (or Saint Salvatore), that from on high dominates the entire valley offering
a beautiful landscape.
The itinerary is quite short but also demanding for those who do not have the habit to walk as the ascent is constant. There are
some drinking troughs but only at the arrival, nevertheless, as you will always be protect by the vegetation, the heat will never be
excessive.
Variation1: if you want to, from the Abbey of Saint Salvatore you can go ahead towards Casalicchio (860 m.) and in more or
less 30 minutes you will easily reach it as the ascent is only accentuated. The landscape that you can admire from that village is
totally opened and breath-taking. The village, except during summertime, is uninhabited, that is why you will enjoy long silences.
The way back can be done through the same path. It is possible to cover it by car, but not with a sportive one and in case of rain,
otherwise you will need a 4x4.

Il Sentiero
The path

Veduta dall’Abbazia
View from the Abbey
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3. Giro del Lago di San Ruffino
Percorribilità Ubicazione: San Ruffino (FM)

Lunghezza del Percorso: circa 4 km
Altitudine: mt. 360 mt. s.l.m.
Difficoltà del percorso: Facile. Per escursionisti e famiglie con bambini
Durata del Percorso: 2 h circa
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: tutto l’anno

Itinerario: da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati e dopo solo 200 mt.
svoltate a destra in Via XX Settembre con direzione Smerillo. Proseguite sulla SP 239 per circa 7 km, fino ad incontrare l’indicazione
sulla sinistra che vi indicherà la direzione da seguire “Museo della Cultura Contadina”. Proseguite per circa 200 mt. e sarete arrivati.
Qui potrete lasciare il vostro mezzo ed iniziare il percorso che, solo inizialmente, si sviluppa sulla strada asfaltata che costeggia
il lago e che vi farà arrivare all’imbocco in prossimità di un ponticello pedonale. Si aggira il gruppo di abitazioni che sorgono sul
piccolo promontorio e la vegetazione prenderà il sopravvento offrendovi un ambiente rilassante in compagnia delle acque del lago.
Dopo circa una mezz’ora di cammino, raggiungerete quello che tempo fa era il Parco dei Cervi, una riserva per il ripopolamento
del cervo attualmente non più attivo.
Proseguendo si raggiunge un ponticello sulla sinistra che bisogna attraversare per passare sull’altra riva ed appena oltrepassato,
sempre sulla sinistra potrete riprendere il percorso all’interno dell’area verde. All’uscita da questo ultimo tratto, vi troverete sulla
strada statale che unisce Amandola con San Ruffino, in località Villa Basso, che inevitabilmente dovrete percorrere per circa 600700 metri per ritornare al punto dove avete parcheggiato il vostro mezzo. In questo tratto conclusivo potrete intravedere, in direzione
del lago, un vecchio ponte della ferrovia che fino al 1956 collegava Amandola con Fermo e Porto San Giorgio e, purtroppo, non
percorribile.
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L’intero percorso è panoramico ed in alcuni tratti esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme solari protettive
soprattutto durante i periodi più caldi. È completamente privo di pericoli o difficoltà e pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini
al seguito.
A seconda del periodo in cui effettuerete questo itinerario potrete vedere il lago oppure il fiume. In primavera le barriere della diga
vengono alzate ed il lago si forma, mentre in autunno, quando si abbassano, questo svanisce e rimane solo il fiume che scorre nel
suo letto. L’effetto è veramente inconsueto tanto da essere definito “il lago fantasma” (Vedi pagina di San Ruffino).
È un sentiero facile e adatto per escursioni familiari, scolastiche, nonché naturalistiche.
Veduta Panoramica
Panoramic view

Il sentiero
The path

3. A walk around the lake
of San Ruffino
Accessibility Location: San Ruffino (FM)

Path Length: approx. 4 km
Altitude: 360 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families with children
Average Travel Time: 2 h approx.
Intersection: none
Recommended Season: all year

Itinerary: from Risorgimento Square, the main place of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley and after 200 m. turn
right in XX Settembre Street in the direction of Smerillo. Go ahead on the SP 239 (County Road 239) for approximately 7 km until
you see the indication for the “Museo della Cultura Contadina” (Museum of Farming Culture) on the left. Go ahead for 200 m. and
you will be arrived.
Here you can leave your vehicle and start the path, developed on a paved road only at the beginning, and runs along the lake and
will lead you to an entrance, next to a footbridge. There you have to circumvent the housing units that rise on a small promontory
and the vegetation will get the upper hand offering you a relaxing environment with the company of the waters of the lake. After
more or less 30 minutes of walk, you will reach what was not long ago the Park of the Deer, a reserve for the repopulation of the
deer no more operative.
Going ahead, you will reach a footbridge on the left, right after you will cross it to reach the other bank, still on the left you will be
able to take back the path inside of the green area. At the exit of that last stretch, you will be on the State Highway that connects
Amandola to San Ruffino, in the locality of Villa Basso, that you will necessarily have to cover for 600-700 m. to get back to your
vehicle. On that final stretch, if you look towards the lake you will see a bridge of the railway that until 1956 connected Amandola
to Fermo, Porto San Giorgio. Unfortunately, it is not possible to cover it.
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The whole path is panoramic and some stretches are exposed to the sun, therefore it is recommended to take caps and solar
protection creams above all during the hottest periods. The entire path is totally free of dangers or difficulty, so, it is suitable for
families, even with children.
According to the period in which you will cover this path, you will be able to see the lake or the river. During spring, the barriers of the
dam are closed and the lake takes form, whereas in autumn, the barriers are opened and the lake disappear to let the river flows
in its bed. The effect is really unusual, inasmuch as it is defined “the Ghost Lake” (see chapter on San Ruffino).
This path is easy and suitable for families, scholastic and naturalistic hikes.
Il sentiero
The path

Veduta Panoramica
Panoramic view

4. Da Garulla Superiore a Pintura
di Bolognola per la Vecchia Strada
Percorribilità Ubicazione: Garulla Superiore (FM) Lunghezza del Percorso: circa 10 km (andata e ritorno)

Altitudine: da mt. 1.060 a 1.350 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: itinerario 5
Periodo Consigliato: da aprile a novembre (in assenza di neve)
Itinerario: da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati e percorretelo per
circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra conduce a Montefortino. Seguitelo per circa 2 km fino ad oltrepassare
il cimitero e subito dopo svoltate a destra al bivio che riporta l’indicazione per Garulla. Attraverserete il piccolo borgo di Case
Innamorati ed una serie di bivi che dovrete superare mantenendo la direzione segnalata fino ad arrivare a Garulla in soli 10 minuti.
Raggiunto l’abitato, proseguite in direzione della località Campolungo, segnalata con un cartello stradale marrone in prossimità
dell’ingresso al paese. Continuate per circa 1-2 km fino ad arrivare all’inizio della strada non asfaltata. In questo punto potrete
lasciare, ai bordi della strada, il vostro mezzo ed iniziare il percorso proseguendo dritto ed ignorando l’indicazione a sinistra per
Campolungo.
Qui anni fa passava la vecchia strada che univa Garulla a Pintura di Bolognola attraverso un percorso molto suggestivo ed immerso
nel verde del bosco. Il silenzio è sovrano e gli affacci sono da cartolina, quando il bosco si apre fino a raggiungere la costa adriatica.
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 a Pintura.
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Sopraggiungerete, nella parte finale, agli impianti sciistici per poi arrivare, 500 mt. più in alto, al valico panoramico situato a 1.350
mt. s.l.m. Da qui potrete ammirare la vallata che conduce a Bolognola ed al Lago di Fiastra, tutta la vallata fermana con le dolci
colline marchigiane che mutano di colore a seconda delle stagioni passando dalle tonalità accese ai toni verdeggianti. Il ritorno è
sullo stesso sentiero.
L’intero percorso è completamente privo di pericoli o difficoltà e pertanto adatto a tutte le famiglie.

Il Monte Amandola
Mount Amandola

La vecchia strada
Old Road

4. From Garulla Superiore to Pintura di Bolognola
through the Vecchia Strada (Old Road)
Accessibility Location: Garulla Superiore (FM)

Path Length: approx. 10 km (return)
Altitude: from 1.060 to 1.350 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 4 h approx. (return)
Intersections: itinerary #5
Recommended Season: From April to November (in absence of snow)

Itinerary: from Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley for approximately 1
km until the junction that on the right leads to Montefortino. Follow the indication and after approximately 2 km and right after you
have crossed the cemetery turn right at the junction with the indication for Garulla. Cross the small village of Casa Innamorati and
a series of junctions keeping the same direction until you reach Garulla in only 10 minutes.
As soon as you will reach the residential area, go ahead in the direction of the locality of Campolungo, indicated by a brown road
sign next to the entrance of the village. Go on for 1-2 km until you reach the dirt road. You can park your vehicle there, on the edge
of the road and start the path following the indication for Campolungo.
Here, years ago, there was an old road that connected Garulla to Pintura di Bolognola, through an evocative path immersed in the
green of the wood. The silence is supreme, with views of postcards when the woods opens up to reach the Adriatic Coast. Usually,
the itinerary is quite protected of the sun either in morning or in the afternoon but remember to take water stockpiles with you as
there are no drinking troughs until Pintura.
In the final stretch, you will reach the skiing structures to arrive 500 m. higher to the panoramic Pass situated at 1.350 m.a.m.s.l.
From here, you can admire the valley that leads to Bolognola and to the Lake of Fiastra, the entire valley of Fermo with the gentle
hills of the Marche that change colours according to the seasons, turning from bright colours to verdant shades. The return is
made on the same path.
The entire path is totally free of dangers or difficulty, so, it is suitable for all families.

Veduta di Pintura di Bolognola
View of Pintura di Bolognola

Veduta da Garulla Superiore
View of Garulla Superiore
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5 Da Capovalle a Garulla
sul Grande Anello dei Sibillini
Percorribilità Ubicazione: Capovalle (FM)

Lunghezza del Percorso: circa 8 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 770 a 880 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Medio. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: itinerario 2, 4
Periodo Consigliato: tutto l’anno. In presenza di neve si possono usare le ciaspole.

Itinerario: da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati e percorretelo per circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra conduce a Montefortino. Seguitelo per circa 6 km
fino ad arrivare alle porte dello stesso ed in prossimità dell’ingresso, prendete la direzione a destra, dopo il distributore
di benzina, che conduce al Santuario della Madonna dell’Ambro. Proseguite in questa direzione per alcuni chilometri
fino a raggiungere, poco prima del borgo Piedivalle, le indicazioni sulla destra che conducono a Capovalle. Risalite la
strada per circa 2 km, attraversando il borgo di Valle e dopo 2 minuti sarete arrivati a destinazione.
Qui potete parcheggiare il vostro mezzo per iniziare il cammino seguendo le indicazioni per Garulla proprio all’imbocco
del paese. La prima parte di percorso si sviluppa sulla strada non asfaltata che congiunge Capovalle a Moglietta, ma
dopo 20 min. circa, incontrerete sulla sinistra il bivio, segnato con la lettera “G”, simbolo dell’Itinerario Escursionistico
del Grande Anello dei Sibillini, che si immetterà nel bosco. In alcuni punti il sentiero sarà più ampio fino a divenire
mulattiera o tratturo.
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Arrivati a Casalicchio, potrete godere del panorama completamente aperto che si proietta fino all’azzurro del Mare
Adriatico, che potrete scorgere nelle giornate più limpide. Da qui bisogna scendere su di una strada semi-asfaltata
che vi condurrà in poco più di 20 min. all’Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio (segnata come San Salvatore),
ottimamente conservata, e poco prima dell’arrivo, troverete sulla vostra sinistra la segnaletica che indica la direzione
per Garulla. Questo è il tragitto nominato anche Sentiero Natura N4 che crea un “Anello” tra Garulla e Casalicchio.
Questa seconda parte di percorso si sviluppa tra mulattiere e sentieri sempre segnati che sapranno regalarvi scenari
incredibilmente affascinanti che avranno come punto di riferimento il Monte Amandola che rimarrà sempre alla vostra
sinistra. Le pendenze si mantengono entro i 200 mt. e si presentano come “sali e scendi” dolci e mai impegnativi per
cui adatti a tutte le famiglie.

Casalicchio
Casalicchio

Il borgo di Garulla è ottimamente conservato e si presenta anch’esso in posizione panoramica e sovrastante (vedi
pagina di Garulla). Durante il percorso potrete incontrare punti di abbeveraggio, ma è sempre consigliata una scorta
personale già dalla partenza. Il ritorno è sullo stesso sentiero e completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto
adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.
Variante Sentiero Natura: Raggiunto l’abitato di Casalicchio, potrete scegliere di giungere a Garulla attraverso una
seconda tratta del Sentiero Natura N4. Infatti il primo tragitto proposto, prevede di scendere attraverso la strada semiasfaltata, mentre questo sale su per il monte con le indicazione N4 o semplicemente N. Si raggiungerà quota 1.076
mt. per poi riscendere a Garulla. Rispetto al precedente, è leggermente più impegnativo poiché il dislivello è maggiore
ma questo potrete sceglierlo in base al vostro stato di allenamento. Volendo può essere percorso il primo all’andata
e questa variante al ritorno per poter osservare scenari diversi.
Durata: circa 45-55 min.
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Abbazia dei Santi Vincenzo ed Anastasio - San Salvatore
Abbey of Saints Vincent and Anastasius - Saint Salvatore

Arrivo dal sentiero Grande Anello dei Sibillini
Arrival from the Great Sibillini Ring Trail

5 Da Capovalle a Garulla
sul Grande Anello dei Sibillini
Accessibility Location: Capovalle (FM)

Path Length: approx. 8 km (return)
Altitude: from 770 to 880 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Intermediate. For hikers and families
Average Travel Time: 4 h approx. (return)
Intersection: itineraries #2 and 4
Recommended Season: All year. In case of snow you can use snowshoes

Itinerary: from Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley for approximately 1 km until the junction that on the left leads to Montefortino. Go ahead for approximately 6 km until you reach
the entrance of Montefortino, turn right, after the gas station, the road will lead you to the Sanctuary of Madonna of
Ambro. Go ahead in that direction for a few kilometres until you reach the village of Piedivalle, the road on the right
lead to Capovalle. Go up the road for approximately 2 km, cross the village of Valle and right after 2 minutes you will
reach your destination.
Here you can park your vehicle to start your path, following the indication for Garulla, right after the entrance of the
village. The first part of the path is developed on a dirt road that connects Capovalle to Moglietta but after approximately 20 minutes, you will find on the left a junction signed with le letter “G”, symbol of the Hiking Trail of the Great
Sibillini Ring that enter the wood. On some stretches, the path will get bigger to become a mule track or a cattle track.
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When you will reach Casalicchio, you will be able to enjoy a panorama, totally opened towards the blue of the Adriatic
Sea, that you can see on clear days. From here, you have to go downstream, on a semi-paved road that will take you,
in more or less 20 minutes to the Abbey of Saints Vincent and Anastasius (indicated as San Salvatore), well-conserved
and just before arriving you will find on the left a sign that indicates the direction of Garulla. This itinerary, also called
Sentiero Natura N4 creates a “ring” between Garulla and Casalicchio.
That second part of the path is developed through mule tracks and paths always signalled that will offer you fascinating sceneries that have the Mount Amandola as a reference point that will always be on your left. The slopes have an
average of 200 m. going up and down, gently and never demanding, therefore suitable for all families.

Veduta di Capovalle
View of Capovalle

Sentiero Natura
Nature Trail

The village of Garulla is well-conserved and appears in a panoramic and dominating position (see chapter on Garulla).
On the way, you will find some drinking troughs, but it is always recommended to take some water stockpile already
at the starting point. The return can be made on the same path and is totally free of dangers or difficulty, it is therefore
suitable for all families, even with children.
Variation Sentiero Natura: As soon as you will reach the residential area of Casalicchio, you can choose to arrive
to Garulla through a second stretch of the Sentiero Natura N4. Indeed, the first itinerary proposed, recommend to go
down through the semi-paved road, whereas that path goes up towards the mountain with the indication N4 o simply
N. you will reach an altitude of 1.076 m. before turning back towards Garulla. Compared with the previous itinerary,
it is more demanding because the difference in height is superior. You will have to choose according to your degree
of training. If you want, you can also use the first path on the outward journey and use the variation for the return so
as to see different sceneries.
Travel time: approx. 45-55 minutes
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Sentiero Natura da Garulla
Nature trail from Garulla

6 Da Campolungo
al Monte Amandola
Percorribilità Ubicazione: Loc. Campolungo – Garulla Superiore (FM)

Lunghezza del Percorso: circa 8 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 1.185 a 1.706 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Impegnativo. Per escursionisti
Durata del Percorso: 4 h circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: da aprile a novembre (in assenza di neve per pericolo valanghe)
Itinerario: da Piazza Risorgimento, la piazza principale di Amandola, scendete lungo il Viale Antonio Migliorati e percorretelo per
circa 1 km fino ad incontrare l’incrocio che sulla destra conduce a Montefortino. Seguitelo per circa 2 km fino ad oltrepassare il
cimitero e subito dopo dovrete svoltare a destra al bivio che riporta l’indicazione per Garulla. Attraverserete il piccolo borgo di Case
Innamorati ed una serie di bivi che dovrete superare mantenendo la direzione segnalata fino ad arrivare a Garulla Superiore in
soli 10 minuti. Prima dell’ingresso in paese, troverete un bivio con l’indicazione per Campolungo che raggiungerete dopo ulteriori
10 minuti.
Giunti alla fine della strada potrete parcheggiare il vostro mezzo ed iniziare il cammino verso la vetta del Monte Amandola. Tenendo
alla vostra destra il rifugio e guardando verso il monte, noterete l’indicazione in legno con questa dicitura “E6 – Pizzo tre Vescovi –
Forcella del Fargno” ma, durante il percorso, potrete trovare anche indicazioni con il numero del sentiero 241.
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La salita è subito pronunciata e si presenta con una buona pendenza e, ignorando il bivio che svolta a destra, proseguite fino ad
incontrare i primi gruppi rocciosi. In prossimità di un bosco, il percorso svolterà in maniera sostanziale verso destra per proseguire
sul pendio del Monte Amandola. La salita continua fino ad affievolirsi in prossimità dell’incrocio con il sentiero che proviene da
Pintura di Bolognola (non segnalato con numerazione). Qui dovrete lasciare il sentiero principale e seguire le tracce sul percorso
che vi condurrà in poco più di 10 minuti sul Monte Amandola a 1.704 mt.
Il paesaggio è unico ed incantato con profondi panorami che raggiungono il Mare Adriatico con le campagne e le colline sottostanti.
È sicuramente un percorso impegnativo per chi non è abituato ad andare in montagna, ma lo spettacolo e l’emozione di raggiungere una vetta è veramente forte.
Il ritorno è sullo stesso sentiero. L’intero percorso è panoramico ed esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme solari
protettive consigliati soprattutto durante i mesi più caldi. Inoltre consigliamo di partire con una buona scorta di acqua non essendoci
sul percorso punti dove potersi dissetare.

La Natura
Nature

Veduta del Monte Amandola
View of Mount Amandola

6 From Campolungo
to Monte Amandola
Accessibility Location: Loc. Campolungo – Garulla Superiore (FM)

Path Length: approx. 8 km (return)
Altitude: from 1.185 to 1.706 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Difficult, demanding. For expert hikers
Average Travel Time: 4 h approx. (return)
Intersections: none
Recommended Season: From April to November (in absence of snow because of avalanche
hazard)

Itinerary: from Risorgimento Square, the main square of Amandola, go down along Antonio Migliorati Alley for approximately 1 km until the junction that on the right leads to Montefortino. Go ahead for approximately 2 km until you have
crossed the cemetery and right after turn right at the junction with the indication for Garulla. Cross the small village of
Casa Innamorati and a series of junctions that you will have to overtake following the direction indicated until you reach in
only 10 minutes Garulla Superiore. Before entering the village you will find a junction with the indication for Campolungo
that you will reach in 10 minutes as well.
At the end of the road you can park your vehicle and start your path towards the summit of Mount Amandola. Keeping the
shelter on your right and looking at the mountain you will notice a wooden sign with the following caption “E6- Pizzo tre
Vescovi – Forcella del Fargno” but during the path, you will also find indications with the path number 241.
The ascent is immediately marked and shows itself with a good difference in height. Ignoring the junction that turns right,
go ahead until you see the first blocks of rocks. Next to the wood, the path will substantially turn right to keep its way on
the slopes of Mount Amandola. The ascent goes on before abating next to the intersection with the path that comes from
Pintura di Bolognola (not numbered). Here you will have to leave the main path to follow the trail on the itinerary that will
lead you in more or less 10 minutes on Mount Amandola at 1.704 m.
The landscape is unique and enchanted with deep panoramas that reach the Adriatic Sea with the underlying lands
and hills. It is surely a demanding path for those who do not have the habit to go to the mountain, but the sight and the
emotion you can get reaching a summit is really strong.
The return is made on the same path. The entire path is panoramic and exposed to the sun that is why is it recommended
to take caps and solar protection creams, above all during the hottest periods. We also recommend you take a good water
stockpile because you will not find any drinking trough on the way.

Il sentiero
The path

Indicazioni del sentiero
Path Indications
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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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