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Presentazione del Comune di Montefortino
Montefortino è un comune della provincia di Fermo situato nell’Appennino marchigiano a 638 mt. 
s.l.m. all’interno del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Precisamente dista 116 km da Ancona, 39 km da Ascoli Piceno, 53 km da Fermo, 56 km dal casello 
autostradale di Pedaso, 202 km da Roma, 72 km da San Benedetto del Tronto, confinando con le 
vicine località di Amandola (FM), Bolognola (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Comunanza (AP), 
Montemonaco (AP), Sarnano (MC), Ussita (MC). La sua posizione geografica, permette ai numerosi 
montefortinesi (i nativi di Montefortino) emigrati verso le città, di poter ritornare frequentemente du-
rante l’anno.
Il suo territorio prevalentemente montuoso è circondato da massicci che creano un anfiteatro spetta-
colare, con cime che superano i 2.000 mt. come il Monte Priora con i suoi 2.332 mt., il Pizzo Berro 
o Pizzo della Regina alto 2.260 mt. ed il Monte Sibilla alto 2.173 mt.
La sua superficie si estende per circa 78 km2 comprendendo le sue 46 piccole frazioni sparse: 
Acqua Gallo, Ambro, Arato, Baldoni, Bugione, Bussonico, Campodarte, Case Caretto, Cerretana, Cer-
retino, Cese di Montefortino, Chiurchiello, Colli, Collina, Col Martese, Cornacchioni, Cremore, Fiumate, 
Fossacieca, Incino, Lontignano, Martelletta, Montatteglia, Montazzolino, Monte Nuovo, Oto, Palomba-
ra, Peschiera, Piedivalle, Pippiete, Poggio, Pretattoni, Reame, Regattola, Ripavecchia, Rocca, Rovitolo, 
Rubbiano, Santa Lucia in Consilvano, Serra, Sossasso, Teglia, Tre Ponti, Valle, Vallisie, Vetice.
L’altitudine delle frazioni varia sensibilmente dal collinare abitato di Piedivalle situato a 600 mt. 
s.l.m. fino a salire verso la punta più alta a Rubbiano posto a 800 mt. s.l.m.
Il paesaggio circostante è vario con alte vette di roccia nuda calcarea che si alternano a foreste seco-
lari di latifoglie e conifere, valli coltivate, praterie d’altura ed ampi balconi naturali dove sarà possibile 
ammirare splendidi panorami che sapranno regalarvi scorci di rara bellezza. Ampie e profonde gole 
sono percorse da ruscelli e torrenti che con le loro acque cristalline confluiscono nei fiumi Ambro e 
Tenna. Dalla sorgente di quest’ultimo viene imbottigliata l’acqua naturale minerale “Tinnea”, un’ac-
qua che può avere effetti diuretici ed è indicata per le diete povere di sodio. Fin da sempre l’economia 
ed il sostentamento della popolazioni si sono basati sull’agricoltura, silvicoltura, pastorizia ed il taglio 
dei boschi.
Dal XVI sec., nel territorio di Montefortino, iniziò sempre più ad espandersi la coltivazione cerealicola, 
frazionando i terreni in poderi che venivano poi dati in gestione ai mezzadri. Su ogni singolo podere 
veniva edificata anche una casa colonica chiamata Casa Torre. Le Case Torri, che ancora oggi è 
possibile vedere un po’ su tutto il territorio di Montefortino, erano costituite da un piano terra adibito 
a stalla, da un primo piano dove risiedeva la famiglia e da un secondo piano, o sottotetto chiamato 
anche colombaia, dove venivano allevati i colombi, indispensabili alla fertilizzazione dei terreni con la 
produzione del concime detto “palombina”. In seguito, essendo molte di esse state erette all’imbocco 
di valli e vie di accesso, assumeranno la valenza difensiva con la funzione di torri di guardia, di avvi-
stamento e segnalazione di eventuali incursioni nemiche.
La coltivazione e la raccolta del tartufo è un’altra attività che qui viene ancora svolta ed il paese di 
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Montefortino era già citato e rinomato nel 1500 come attestato in documenti dell’epoca. Il clima è il 
tipico di media montagna, le estati sono miti e solo alcune giornate possono risultare particolarmente 
calde ed afose, gli inverni invece offrono precipitazioni per lo più nevose e le temperature possono 
scendere facilmente anche al di sotto dello zero.
Montefortino è frequentata tutto l’anno da escursionisti, amanti della montagna e non solo, in quanto 
offre innumerevoli sentieri che possono essere percorsi a piedi, a cavallo, in mountain bike o con le 
ciaspole durante il periodo invernale. Per i veri appassionati di alta montagna da qui passa il Grande 
Anello dei Sibillini, un percorso di 120 km che in 9 giorni di cammino attraversa l’intera catena dei 
Monti Sibillini. Altre importanti attrattive di interesse naturalistico sono le spettacolari Gole dell’In-
fernaccio, scavate dalle acque del fiume Tenna ed arricchite da numerose cascate, oltre all’Eremo 
di San Leonardo totalmente ricostruito da Padre Pietro Lavini.
Montefortino è inoltre meta di pellegrinaggi religiosi al Santuario della Madonna dell’Ambro, il più 
antico della Regione Marche ed il secondo più visitato dopo Loreto, denominato anche la “Piccola 
Lourdes dei Sibillini”. Il Comune vanta inoltre un ricco ed importante patrimonio artistico di ope-
re d’arte custodite all’interno di Palazzo Leopardi che ospita la Pinacoteca Civica Fortunato Duranti, il 
Museo Diocesano di Arte Sacra ed il Museo Faunistico dei Sibillini.
La vasta scelta di prodotti di cui il territorio è ricco permette al turista di trovare e degustare frutti 
della terra e del sottobosco di straordinaria bontà e di effettuare un fantastico viaggio culinario alla 
scoperta delle tradizioni locali.

Abitanti: Montefortinesi
Patrono: San Michele Arcangelo (29 di settembre)
Patrono del paese di Montefortino: San Martino (11 di novembre)
Sagra a Montefortino: Festival del Tartufo “Vero” (2ª domenica di febbraio)
Sagra a Cerretana: Sagra de li Strozzapreti a la Norcina (agosto) 
Feste al Santuario della Madonna dell’Ambro: Festa dell’Assunta (15 di agosto)
Sagra a Montefortino: Sagra della Cucciola, nome dialettale della lumaca (1ª domenica di settembre)
Sagra a Montefortino: Sagra d’Autunno (a novembre)

Prodotti Locali: Tartufi bianchi e neri, Funghi Porcini, Funghi Prataioli, Funghi Russole, Patate, Fagioli, Olive 
all’ascolana, Caciotte, Pecorino, Mostaccioli (dolci tipici), Salumi, Cacciagione, Vino cotto, Cinghiale, Agnello, 
Cucciole (Lumache) Trota.

Animali: Aquila, Gheppio, Falco Pellegrino, Allocco, Lupo Appenninico, Cinghiale, Gatto selvatico, Capriolo, Volpe, Tas-
so, Puzzola, Donnola, Faina, Lontra, Nutria, Camoscio, Orso Marsicano, Istrice, Ghiro, Riccio, Lepre, Scoiattolo, Gufo 
Reale, Poiana, Barbagianni, Civetta.

Coordinate GPS: 42°56’35”N 13°20’34”E
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Montefortino is a municipality of the province of Fermo located in the Marche Apennines at 638 
m.a.m.s.l within the territory of the National Park of the Sibillini Mountains.
To be precise, it is located 116 km away from Ancona, 39 km away from Ascoli Piceno, 53 km away 
from Fermo, 56 km away from the toll booth of Pedaso and 202 km away from Rome and 72 km away 
from San Benedetto del Tronto, bordering the neighbouring localities of Amandola (FM), Bolognola 
(MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Comunanza (AP), Montemonaco (AP), Sarnano (MC) and Ussita 
(MC). Its geographic position gives the opportunity to many Montefortinesi (demonym of Montefortino’s 
natives) who emigrated to other big cities to come back very often during the year.
Its territory, mainly mountainous, is surrounded by massifs that create a spectacular amphitheatre, 
with summits that exceed 2.000 m. like the Mount Priora with its 2.332 m. of altitude, Mount Pizzo 
Berro or Pizzo della Regina that is 2.260 m. high and Mount Sibilla with a height of 2.173 m.
Its surface extends on approximately 78 km2 including its 46 small scattered hamlets: Acqua Gallo, 
Ambro, Arato, Baldoni, Bugione, Bussonico, Campodarte, Case Caretto, Cerretana, Cerretino, Cese di 
Montefortino, Chiurchiello, Colli, Collina, Col Martese, Cornacchioni, Cremore, Fiumate, Fossacieca, 
Incino, Lontignano, Martelletta, Montatteglia, Montazzolino, Monte Nuovo, Oto, Palombara, Peschiera, 
Piedivalle, Pippiete, Poggio, Pretattoni, Reame, Regattola, Ripavecchia, Rocca, Rovitolo, Rubbiano, 
Santa Lucia in Consilvano, Serra, Sossasso, Teglia, Tre Ponti, Valle, Vallisie, Vetice.
The altitude of the hamlets substantially changes from the occupied hill of Piedivalle situated at 600 
m.a.m.s.l up to the highest peak in Rubbiano at 800 m.a.m.s.l.
The surrounding landscape is varied with high summits of limestone rocks that alternate with centu-
ries-old forests of broad-leaves and conifers, cultivated valleys, meadows on high grounds and vast 
natural balconies where it is possible to admire splendid panoramas that will offer you glimpses of 
a rare beauty. Wide and deep gullies are covered by streams and brooks that with their crystal clear 
waters flow into the rivers Ambro and Tenna. From the Spring of River Tenna is bottled the mineral 
water “Tinnea”, a water that can have diuretic effects and is recommended for low sodium diets. The 
economy and the sustenance of population have always been based on agriculture, forestry, pastures 
and wood cutting.
From the 16th century, in the territory of Montefortino, the cultivation dedicated to cereals started to 
extend with the division of the plots in farms that were entrusted to sharecroppers. On every single 
farm was built a farmhouse called Casa Torre (The Tower House). The Case Torri, that today are still 
visible on the entire territory of Monteforino, were composed of a ground floor used as a cattle shed, a 
first floor where resided the family, and a second floor or attic also called dovecote, where were bred 
the doves, indispensables for the fertilization of the land with the production of the fertilizer called 
“palombina”. Many of these farmhouses have been built at the entrance of valleys and access points. 
Later, they will get a defensive role as guard and sighting towers to signal possible enemy raids.
The cultivation and the harvest of the truffle is another activity that is still done and Montefortino was 
already mentioned and renowned in 1500 as confirmed in old documents.

Presentation of the Municipality of Montefortino
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The climate is a typical mid-mountain one. Summers are mild and only a few days are particularly hot 
and sweltering, winters instead bring rainfalls, most of them snowy and the temperatures can easily 
drop below zero. 
All year long, Montefortino is frequented by hikers, mountains lovers and not, thanks to the innumerable 
paths that can be covered by foot, horse riding, in mountain bike or with snowshoes during wintertime. 
For the real fans of high mountain, the Great Ring of the Sibillini passes here. It is an itinerary of 
120 km that in 9 days of walk passes through the entire chain of the Sibillini Mountains. The Gullies of 
Infernaccio, dug by the waters of River Tenna and enriched by numerous waterfalls in addition to the 
Hermitage of Saint Leonard, totally rebuilt by Father Pietro Lavini are others important and charming 
naturalistic points of interest.
Montefortino is also a destination of religious pilgrimage in the Sanctuary of Madonna dell’Ambro, 
the most ancient of the Region of the Marche, and the second most visited after Loreto, also called 
“the Small Lourdes of the Sibillini”. The municipality also have a rich and important artistic 
patrimony of artwork kept in Leopardi Palace that hosts the Civic Art Gallery Fortunato Duranti, the 
Diocesan Museum of Sacred Art and the Faunal Museum of the Sibillini.
The wide choice of products offered by the territory will give the tourists the opportunity to taste the 
delicious fruits of the soil and undergrowth and to make a fantastic culinary travel discovering the local 
traditions.

Demonym: Montefortinesi
Patron Saint: Saint Michael the Archangel (September 29th)
Patron Saint of Montefortino: Saint Martin (November 11th)
Feast in Montefortino: Festival of the Truffle “Vero” (2nd Sunday of February)
Feast in Cerretana: Feast of the Strozzapreti a la Norcina (traditional dish) (August) 
Feast of the Sanctuary of Madonna dell’Ambro: Feast of the Assumption (August 15th)
Feast in Montefortino: Feast of the Cucciola, dialectal name of the snail (1st Sunday of September)
Feast in Montefortino: Feast of Autumn (in November)

Local Products: White and Black Truffles, Porcini Mushrooms, Field Mushrooms, Russole Mushrooms, Potatoes, 
Beans, Olives Ascolana Style, Caciotte (Italian Cheese), Pecorino, Mostaccioli (typical sweets), Cold Cuts, Game, Mulled 
Wine, 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°56’35”N 13°20’34”E
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La Storia di Montefortino
I primi riferimenti storici sull’origine di Montefortino risalgono al periodo romano quando l’Imperatore 
Augusto, tra il 29 a.C. ed il 14 a.C., centuriò i terreni assegnandoli ai suoi soldati come premio di fine 
carriera. 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 
centuria. Una lapide andata distrutta nella metà del 1400, era custodita all’interno della Chiesa di 
Santa Maria del Girone (attuale Chiesa di San Francesco posta sulla sommità del colle) e riportava 
le incisioni dei nomi dei proprietari terrieri a cui vennero concessi gli appezzamenti.
Tra il VI ed il VII sec. il Comune di Montefortino passò sotto il dominio longobardo ed a questo periodo 
risale la costruzione della Pieve di San’Angelo in Montespino ubicata sulla sommità di un monte 
vicino all’attuale borgo di Cerretana. Tra il X e l’XI sec., la Pieve passò sotto il controllo dei monaci 
farfensi, una congregazione di monaci benedettini che prende il nome dall’omonimo fiume Farfa, un 
affluente del fiume Tevere.
All’inizio dell’XI sec. risale invece la costruzione della Chiesa di Santa Maria in Amaro, trasformata 
poi agli inizi del 1600 nell’attuale Santuario della Madonna dell’Ambro. Oggi risulta essere il 
più importante luogo mariano delle Marche dopo Loreto, meta di pellegrinaggio di migliaia di fedeli 
provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa poiché considerata la “piccola Lourdes dei Sibillini” (vedi 
pagina Madonna dell’Ambro).
Fu in contrapposizione alle vicine Amandola, Montemonaco e Visso e, proprio con quest’ultima, vi 
sono stati i combattimenti più aspri in quanto la Val di Tenna fu da sempre un passaggio obbligato per 
oltrepassare l’Appennino e raggiungere la Valle del Nera, Norcia e Roma. Una di queste battaglie si 
svolse nel 1066 sul “Prato di Sant’Antonio” (posto sopra la Valle dell’Infernaccio) e vide il successo 
dei montefortinesi i quali, a ricordo della vittoria, fecero scolpire e lì porre una grande statua in legno 
di Sant’Antonio Abate (oggi conservata nella Pinacoteca).
Nel 1084 Montefortino raggiunse una propria autonomia comunale e procedette a redigere un proprio 
statuto che venne successivamente modificato nel 1126. È proprio nel XII sec. che inizia la costruzione 
del borgo fortificato sul colle posto sulla riva destra del fiume Tenna, l’attuale paese di Montefortino. 
A tutt’oggi il borgo conserva buona parte delle mura castellane e le sue tre porte di accesso che 
ben si sono inserite nel contesto abitativo.
Differentemente dalle vicine Amandola, Montemonaco e Visso, le quali avevano mire espansionistiche, 
Montefortino si schierò fino al 1249 con il feudo dei castellani di Monte Passillo, una della famiglie più 
ricche e potenti della zona proprietaria dell’omonimo Castello che si trovava nei pressi di Comunanza. 
Riacquistata l’indipendenza, si alleò con Amandola e Sarnano sconfiggendo nel Pian di Pieca (ora fra-
zione del comune di Sarnano) le truppe del Regno di Sicilia comandate da Manfredi, figlio di Federico II 
di Svevia. Proprio al termine di queste lotte venne costruita nel 1265 la Chiesa della Madonna della 
Pace ubicata subito fuori dal paese di Montefortino in direzione Ambro-Rubbiano.
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Nel 1261, Montefortino, ottenne dalla Santa Sede il privilegio di eleggere un proprio Podestà, dal 
latino potestas, (autorità, potere, sovranità) che aveva il compito di esercitare il potere esecutivo, giu-
diziario e amministrativo. In genere questo ruolo veniva ricoperto da una persona non appartenente 
alla città e per questo veniva anche chiamato podestà forestiero, in modo da evitare coinvolgimenti 
personali e per garantire imparzialità nell’applicazione delle leggi.
L’8 novembre del 1268 un Signore di Valle, un certo Arpinello di Giberto, cedette ad Amandola la sua 
parte giurisdizionale su parecchi castelli da lui posseduti, compresi quelli di Vetice e del Pizzo Berro. 
Con questo lascito, Amandola allargava e spingeva sempre più i suoi confini verso la sponda sinistra 
del fiume Tenna e Montefortino, sentendosi minacciata, reagì con un atto di forza e riuscì ad occupare 
una parte del Castello di Valle.
Dopo anni di combattimenti volti a difendere e consolidare i propri diritti sul territorio, nel 1318 Mon-
tefortino stabilì con la città di Fermo un patto federativo (un patto di salvaguardia ed estensione del 
patrimonio acquisito che garantisse certezza e stabilità) con il quale promise di costruire una rocca. In 
cambio Fermo avrebbe inviato un castellano e una guarnigione di soldati per assicurare la protezione 
del territorio, avrebbe pagato tutti i debiti che il paese aveva, lasciandogli comunque il diritto di ammi-
nistrarsi autonomamente in base agli statuti montefortinesi.
Negli anni ci furono un susseguirsi di passaggi ed aggregazioni che misero il potere prima nelle mani 
di Camerino, rimanendoci fino alla seconda metà del 1400, poi degli Sforza di Milano, nuovamente di 
Fermo ove si liberò nel 1484 venendo annessa allo Stato Pontificio.
Nel 1508 l’odio tra Montefortino e Visso riesplose nuovamente sulle alture del Monte Castel Manardo 
dove sorgeva il Castello di Mainardo che fu causa di continue liti tra i due paesi. Furti, omicidi, 
vendette e rappresaglie durarono per anni fino a quando, il 21 gennaio del 1511, Giulio II impose loro 
di accordarsi. Dopo lunghe trattative e con i cardinali a fare da pacieri, le due comunità raggiunsero 
una pace duratura. Negli anni a seguire Montefortino continuò ad amministrarsi autonomamente fino 
al 1586 quando venne incorporata da Papa Sisto V nel Presidiato di Montalto, perdendo di fatto il pri-
vilegio di eleggere il Podestà. Per buona parte del 1500 Montefortino ed Amandola furono in continua 
lotta sulle alture del Monte Amandola in località Fonte del Faggio che, tra un tentativo di pacificazione 
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 fu emessa la sentenza defi-
nitiva che assegnò la fonte alla comunità di Montefortino.
Il Comune visse in seguito un lungo periodo di pace e prosperità e, dopo un breve periodo di occupa-
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zione francese avvenuto negli ultimi anni del XVIII sec. tornò, dopo la Restaurazione del 1830, allo Stato 
Pontificio sotto la Diocesi di Fermo.
Nel 1860, Montefortino votò per venire annesso al Regno d’Italia di Vittorio Emanuele II.
Intorno all’anno 1865 iniziò la costruzione della strada provinciale Sub-Appenninica dei Sibillini 
lunga 41 km che collegava Amandola ad Arquata del Tronto attraversando Montefortino, Montemona-
co, e Montegallo. 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.
L’evoluzione demografica di Montefortino ha visto negli anni un forte decremento a causa dell’emi-
grazione verso le grandi città o paesi stranieri.
Di seguito riportiamo il numero di abitanti a Montefortino registrato nei censimenti dal 1861:

Anno 1861 – 2.571 abitanti
Anno 1871 – 2.745 abitanti
Anno 1881 – 2.624 abitanti
Anno 1901 – 3.014 abitanti
Anno 1911 – 2.652 abitanti
Anno 1921 – 2.803 abitanti
Anno 1931 – 2.959 abitanti
Anno 1936 – 3.048 abitanti
Anno 1951 – 2.993 abitanti
Anno 1961 – 2.458 abitanti
Anno 1971 – 1.683 abitanti
Anno 1981 – 1.493 abitanti
Anno 1991 – 1.411 abitanti
Anno 2001 – 1.303 abitanti
Anno 2011 – 1.214 abitanti

Gli attuali abitanti del Comune di Montefortino  sono poco più di 1.200 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 first historical references about the origin of Montefortino are dated back to the roman era when 
the Emperor Augustus between the year 29 B.C and 14 B.C, “centuriò”, that is to say, divided the 
lands consigning them to his soldiers as a lifetime achievement award. 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”. A commemorative stone 
destroyed in the middle of the 15th century, was kept into the Church of Saint Mary of Girone (current 
Church of Saint Francis located at the top of the hill) with engraved on it the name of the landowners 
who received the plots of land.
Between the 6th and 8th centuries, the municipality of Montefortino became a domain of the Lon-
gobards and the construction of the Parish Church of Saint Angel in Montespino dates back to 
that period. It is located on the summit of a mount close to the current village of Cerretana. Between 
the 10th and the 11th century, the Parish Church passed under the control of the monks of Farfa, a 
congregation of Benedictine monks that takes its name from the river Farfa, an affluent of River Tevere.
The construction of the Church of Saint Mary in Amaro dates back to the beginning of the 11th century. 
It has been transformed in the early 1600’s in the current Sanctuary of Madonna dell’Ambro. 
Today, it is the most important Marian place of the Marche after Loreto, destination of pilgrimage of 
thousands  believers coming from various regions of Italy and Europe as it is considered as the “small 
Lourdes of the Sibillini” (see chapter on Madonna dell’Ambro).
Montefortino was in conflict with the neighbouring Amandola, Montemonaco and Visso. With the latter, 
the battles were harder because to cross the Apennines and reach the Valley of Nera, Norcia and Rome, 
people have always been obliged to pass through the valley of River Tenna. One of these battle happened 
in 1066 on the “Prato di Sant’Antonio” (the Meadow of Saint Anthony, located on the Valley of Infernac-
cio) won by people from Montefortino. In memory of that victory, they made a great wooden sculpture of 
Saint Anthony Abate (kept nowadays in the Pinoteca that is to say in the Art Gallery).
In 1084, Montefortino became an autonomous municipality and drew up its own statute that will be 
modified later in 1126. It is exactly during the 12th century that the construction of the fortified village 
started, just on the hill located on the right bank of River Tenna, the current village of Montefortino.  
Nowadays, the village still have a large part of the castle walls with its three entrance gates that 
are well integrated in the residential area.
Unlike Amandola, Montemonaco and Visso that had expansionist aims, Montefortino sided with the fief 
of the lords Monte Passillo, one of the richest and mightiest family of the area, owner of the Castel of 
the same name located next to Comunanza, until 1249. When it became independent again, Monte-
fortino formed an alliance with Amandola and Sarnano and defeated the troops of the Kingdom of Sicily 
commanded by Manfredi, son of Frederick II of Sweden, in Pian di Pieca (that is now a district of the 
municipality of Sarnano). The Church of Our Lady of Peace has been built at the end of these battles, 

The History of Montefortino
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in 1265. The church is located on the outskirts of Montefortino in the direction of Ambro-Rubbiano.
In 1261, Montefortino obtained from the Holy See the privilege to elect its own Podestà, from the 
Latin potestas (authority, power, sovereignty), that had the executive, judicial and administrative pow-
ers. Usually this function was exercised by a person that was not living in the city and was also called 
foreigner podestà. It was a way to avoid personal involvement and to ensure the impartiality in the 
application of laws.
On November 8th, 1268, a Lord from Valle, a certain Arpinello di Giberto, gave to Amandola his 
jurisdictional part on several castles, those of Vetice and Pizzo Berro included. With that bequest, 
Amandola was expanding and pushing more and more its borders towards the left bank of River 
Tenna. Montefortino felt threatened and therefore reacted with an act of force and managed to occupy 
a part of the Castel of Valle.
After years of battles to defend and consolidate its own rights on the territory, Montefortino and the 
city of Fermo, in 1318, made a federative pact (a pact of protection and expansion of the acquired 
assets that ensure safety and stability) promising to build a fortress. In return, Fermo would have sent 
a lord and a garrison of soldiers to ensure the protection of the territory and would have paid all the 
debts of the village, giving them anyway the right to be administrated autonomously according to the 
statutes of Montefortino.
During the years, a succession of transfers and joining gave the power to the Camerino first, until the 
second half of the 15th century, then to the Sforza of Milano and once again to Fermo until 1484 just 
before being annexed to the Papal State. 
In 1508, the hate between Montefortino and Visso exploded again on the high ground of Mount 
Castel Mainardo on which was rising the Castle of Mainardo that was the cause of continuous 
fights between the two villages. Thefts, murders, revenges and reprisals lasted for years until January 
21st, 1511 when Pope Julius II obliged them to find an agreement. After long negotiations and with 
the cardinals as mediators, the two communities created a long-term peace. During the following 
years, Montefortino kept on administrating autonomously its territory until 1586 when Pope Sixtus 
V annexed it to the Presidiato of Montalto, losing immediately the privilege to elect the Podestà. For 
a large part of the 1500’s, Montefortino and Amandola were in constant conflict on the high grounds 
of Mount Amandola in the district of Fonte del Faggio that between an attempt of pacification and 
another lasted more than 80 years. The springs on the Sibillini Mountains, for their rare geological 
constitution were precious for the pastures.
On June 3rd, 1599, the Legate of Marca, the Cardinal Ottavio Bandini, to put an end to these long 
conflicts, decided to make an inspection on the Mount. As soon as he arrived to the slopes of the 
mount he ordered a retreat because of the curvy steeps that were waiting for him, and listened to the 
solicitors of the two contending communities in the Church of Madonna dell’Ambro. After a couple of 
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years they passed the definitive judgment that assigned the spring to the community of Montefortino. 
From then on, the Municipality lived a long period of peace and prosperity and after a short period of 
French occupation during the last years of the 18th century, to turn back to the Papal State under the 
control of the Diocese of Fermo after the Restoration in 1830.
In 1860, Montefortino voted to be annexed to the Kingdom of Italy of Victor Emmanuel II.
The construction of the county road of the Sibillini Sub-Apennines started around the year 1865. 
The road was 41 km long and linked Amandola to Arquarta del Tronto passing through Montefortino, 
Montemonaco and Montegallo. Road works have been stopped in the district of Pignotti in the munici-
pality 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.
The demographic evolution of Montefortino has seen a huge decrease during the years due to the 
emigration towards big cities or foreign countries. 
You will find below the number of inhabitants recorded during the population census made since 1861:

1861 – 2.571 inhabitants
1871 – 2.745 inhabitants
1881 – 2.624 inhabitants
1901 – 3.014 inhabitants
1911 – 2.652 inhabitants
1921 – 2.803 inhabitants
1931 – 2.959 inhabitants
1936 – 3.048 inhabitants
1951 – 2.993 inhabitants
1961 – 2.458 inhabitants
1971 – 1.683 inhabitants
1981 – 1.493 inhabitants
1991 – 1.411 inhabitants
2001 – 1.303 inhabitants
2011 – 1.214 inhabitants

At the moment there are approximately 1.200 inhabitants in Montefortino. 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.





Veduta sul Lago di Gerosa
View on Gerosa Lake

Veduta panoramica - Panoramic view 
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Luoghi d’Interesse: Belvedere panoramico, Chiesa di San Sebastiano, Lago di Gerosa.
Coordinate GPS: 42°53’49”N 13°22’39”E

Arato è un piccolo paese che sorge a 770 mt. s.l.m. distante solamente 13 km da Montefortino. 
Dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione 
Montemonaco e percorrerla per circa 7 km fino al bivio a sinistra per Comunanza (ignorate la prima 
segnalazione che si trova 1 km fuori da Montemonaco). Attraverserete il borghetto di Ropaga e poco 
più a valle giungerete a San Giorgio all’Isola. Svoltando a sinistra, seguendo per Comunanza, dopo 
soli 2,5 km il bivio vi condurrà a destinazione.
La piccola frazione di Arato si trova su di un promontorio sovrastante il Lago di Gerosa la cui vista 
spazia quasi a 360 gradi sulle dolci colline sottostanti per arrivare alle vette del Monte Vettore, del 
Monte Torrone e del Monte Sibilla da un lato e, nelle giornate di sole, fino al Mare Adriatico. Questo 
luogo, fuori dalle vie di traffico principale, è molto silenzioso ed immerso completamente in un 
contesto agricolo e “di una volta”. I suoi abitanti sono ospitali ed accoglienti, semplici ed “ancorati” 
alle loro origini contadine. 
L’abitato è composto da case ben ristrutturate con il sasso locale a vista che ne dona un ottimo 
impatto visivo specialmente uscendo dal paese, ove il paesaggio è completamente aperto e regala 
vedute mozzafiato. Qui si può notare un’abitazione fresca di ripristino posta lungo il lato sinistro della 
strada non asfaltata. Sempre nel borgo, si trovano anche abitazioni in stato di abbandono oramai 
ridotte a rovine. Tutti i paesi montani di questo territorio, hanno riscontrato un forte decremento 
della popolazione nell’immediato dopoguerra per via delle migrazioni verso le grandi città oppure 
all’estero in cerca di fortuna. Queste dimore, oggi, ci raccontano quello che era la vita del paese e 
com’era composto, portandoci indietro nel tempo e dandoci la possibilità di immaginare momenti 
di quotidianità non troppo lontana.
Ai margini del borgo, si trova la Chiesa di San Sebastiano originaria del XVI-XVII sec. Alcuni re-
stauri sono stati eseguiti negli anni passati dagli abitanti ma oggi, purtroppo, non versa in un buono 
stato di conservazione. Si sa di per certo che è rimasta attiva, con lo svolgimento delle funzioni 
religiose, fino al 1982 e poi venne chiusa.
Gli abitanti sono circa 16 ma, durante il periodo estivo, Arato si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Arato
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Arato is a small village that rises at 770 m.a.m.s.l located only 13 km away from Montefortino. 
From the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County 
Road 83) in the direction of Montemonaco for approximately 7 km until the junction on the left 
for Comunanza (ignoring the first road sign at 1 km on the outskirts of Montemonaco). Cross the 
hamlet of Ropaga and right after, downstream, you will reach San Giorgio all’Isola. Turning left, 
following the indication for Comunanza, after only 2.5 km you will reach your destination.
The small village of Arato is located on a promontory above Gerosa Lake, with a 360 degree 
view on the gentle underlying hills to reach the summits of Mounts Vettore, Torrone and Sibilla on 
a side, up to the Adriatic Sea on sunny days. This place, out of the main roads , is very quiet and 
totally immersed in an agricultural context of “ancient times”. Its inhabitants are welcoming and 
friendly, genuine and attached to their rural origins.
The residential area is composed of houses well-restored with local natural stones that give a 
great visual impact, especially at the exit of the village where the landscape is completely open 
and offers breath-taking views. You can notice a house renovated recently and located along the 
left side of the dirt road. In the village still, there are also abandoned houses reduced to ruins. 
The totality of the mountain villages of this territory has seen a huge decrease of the population 
right after the post war period because of the emigration towards big cities or foreign countries 
to seek fortune. These houses today tell how was the life in the village and how it was composed, 
taking you back into time and giving you the opportunity to imagine daily moments of past times.
On the edge of the village there is the Church of Saint Sebastian that dates back to the 16th-
17th centuries. Some restoration works have been made throughout the years by the inhabitants 
but unfortunately today, it is in a state of disrepair. We know for sure that it has been operative with 
the execution of the religious functions until 1982. After that date, it has been closed.
There are 16 inhabitants but during summertime, Arato gets crowded thanks to the return of the 
vacationers.

Points of Interests: Panoramic Viewpoint, Church of Saint Sebastian, Gerosa Lake
GPS Coordinates: 42°53’49”N 13°22’39”E
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Veduta Interna - Inner viewVeduta panoramica di Cerretana - Panoramic view of Cerretana

Luoghi d’Interesse: Chiesa della Divina Pastora
Feste di Paese: Sagra de li strozzapreti a la Norcina (agosto)
Coordinate GPS: 42°55’37”N 13°20’31”E

Cerretana è un piccolo paese che sorge a 760 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da Monteforti-
no. Dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione 
Montemonaco e percorrerla per circa 3,5 km fino al bivio a destra che vi condurrà a destinazione.
Gli affacci da questo borgo sono incantevoli e voltano verso il Monte Torrone ed il Monte Sibilla 
fino ad arrivare al Monte Vettore ma non solo. Infatti da Cerretana si gode un’ottima veduta sia su 
Montefortino che sulla Pievania di Sant’Angelo di Montespino ubicata sulla limitrofa collina.
Il paese si sviluppa praticamente su un’unica via centrale ove, a destra ed a sinistra, possiamo 
trovare stupende edificazioni sia ristrutturate che nuove, con facciate in sasso locale a vista e ottime 
rifiniture. Il paese è vivo e lo dimostrano i suoi abitanti nel mantenerne la cura lasciando immutate 
le origini contadine. Un’impronta indelebile di legame con questa terra e di conservazione della 
propria identità.
Notizie certe sulla costruzione della Chiesa della Divina Pastora non ve ne sono ma si può 
supporre che possa essere stata edificata nel XVIII sec., come attestato da un’iscrizione posta 
sulla parete di un edificio adiacente. Lavori di manutenzione ordinaria come tinteggiatura interna 
ed esterna, ripristino della pavimentazione interna, e scalcinatura della parte inferiore, sono stati 
eseguiti negli anni 2000 con lo scopo di migliorare l’aspetto di questo grazioso luogo di culto. 
Attualmente si presenta in un buono stato di conservazione.
Ogni anno, nel mese di agosto, qui si svolge la “Sagra de li strozzapreti a la Norcina”, una 
tradizionale festa popolare animata da giochi e tanta musica dove, negli stand gastronomici allestiti 
per l’occasione, sarà possibile gustare le specialità culinarie della tradizione locale come gli stessi 
strozzapreti, carni alla brace, formaggio e salumi.
Curiosità: Una leggenda popolare narra che qui a Cerretana vi fosse una sorgente terapeutica 
dove gli abitanti del luogo, la mattina di San Giovanni, vi andavano a fare il bagno in quanto l’acqua 
aveva proprietà curative per la scabbia.
Gli abitanti sono circa 50 ma, durante il periodo estivo, Cerretana si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

Cerretana
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Cerretana is a small village that rises at 760 m.a.m.s.l located only 4 km away from Montefortino. 
From the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 
83) in the direction of Montemonaco for approximately 3.5 km until the junction on the right that will 
lead you to your destination.
The views of that village towards Mounts Torrone, Sibilla and up to Mount Vettore but not only, are 
fascinating. Indeed, from Cerretana you can enjoy a perfect view either of Montefortino or of the Parish 
Church of Saint Angel in Montespino located on the bordering hill.
The village is developed on a unique central road where you can find either on left or right, splendid edi-
fices, renovated or not, with façade in local natural stone with perfect finishing touches. Its inhabitants 
keep on taking care of the village, preserving its rural origins and showing that the village is still alive. 
This is an indelible mark of attachment to this land and a conservation of their own identity.
There are no reliable information about the construction of the Church of the Divine Shepherdess 
but it is supposed that it has been built during the 18th century, as confirmed by an inscription on 
the wall of an adjacent edifice. Works of routine maintenance such as internal and external painting, 
renovation of the internal flooring, and the removal of the plaster of the lower parts have been made 
in the 2000’s with intent to improve the aspect of that pretty place of worship. Nowadays it is in good 
state of conservation.
Every year in August the “Fair of the Strozzapreti a la Norcina” takes place. A traditional popular 
feast livened up by games and a lot of music. In the gourmet stands set up for the occasion, it will be 
possible to taste culinary specialities of the local tradition as the strozzapreti (hand-rolled pasta), grilled 
meat, cheese and cold cuts.
Curiosity: A popular legend tells that here in Cerretana, there was a therapeutic spring where the 
inhabitants of the place on the morning of Saint John used to bath there because of the water healing 
properties against scabies.
There are 50 inhabitants but during summertime, Cerretana gets crowded thanks to the return of the 
vacationers.

Chiesa della Divina Pastora
Church of the Divine Shepherdess

Veduta Interna - Inner view

Points of Interests: Church of the Divine Shepherdess 
Feast: Fair of the strozzapreti a la Norcina (August)
GPS Coordinates: 42°55’37”N 13°20’31”E
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Veduta interna - Inner ViewVeduta interna - Inner View

Coordinate GPS: 42°56’56”N 13°20’03”E

Col Martese
Col Martese è un villaggio turistico che sorge a 670 mt. s.l.m. all’interno dell’omonimo 
complesso turistico che dista solamente 4 km da Montefortino. Dalla piazzetta della 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione Amandola e 
dopo aver percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla sinistra dovrete 
prendere il bivio con indicazione Santuario della Madonna dell’Ambro. Dopo 1 km, do-
vrete seguite la medesima direzione tenendo la vostra destra e dopo 500 mt. troverete 
le indicazioni che in solo 2 km risaliranno fino al villaggio turistico.
Col Martese è un piccolo borgo composto da villette di recente costruzione, edificate 
appositamente con l’idea di creare un complesso turistico con servizi annessi sia 
sportivi che ricreativi. Infatti possiamo trovare la piscina con uno splendido affaccio 
sulle vette dei Sibillini, un parco attrezzato anche con giochi per bambini ed ottimo per 
una giornata all’aria aperta all’insegna del relax. Tutto il villaggio si presenta in buono 
stato di conservazione con ottime soluzioni architettoniche utilizzate per l’edificazione 
in stretto contatto con l’ambiente circostante.
Situata sulla strada comunale che porta a Rovitolo, si erge la Casa Torre Eleuteri 
costruita nel XVI sec. Situata in un luogo strategico, assieme ad altri edifici dislocati nei 
dintorni, faceva parte di uno scacchiere difensivo e aveva la funzione di avvistamento e 
controllo del territorio, delle vie di accesso e di ritardare l’avanzata di eventuali nemici. 
Vista la sua posizione nelle giornate limpide di sole la visione del paesaggio può arrivare 
fino alla costa adriatica. Nel 1995 ebbe luogo un intervento di manutenzione straordi-
naria che durò circa un anno, eseguito dagli allora proprietari che le hanno permesso 
di ritornare a nuova vita.
Gli abitanti sono circa 6 ma, durante il periodo estivo, Col Martese si ripopola per il 
ritorno dei villeggianti.
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GPS Coordinates: 42°56’56”N 13°20’03”E

Col Martese is a small village that rises at 670 m.a.m.s.l within the touristic complex of 
the same name located only 4 km away from Montefortino. From the small square of the 
Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 83) in the direction 
of Amandola and after you have crossed the whole neighbourhood of the castle walls take 
the junction on the left with the indication Santuario della Madonna dell’Ambro. After 1 km, 
you will have to follow the same direction staying in the right-hand and after 500 m. you will 
see the indication that in only 2 km will lead you to the touristic village.
Col Martese is a small village made of recent cottages built with the ideas to create a 
touristic complex with annexed services either for sports or for entertainment. Indeed, you 
can find a swimming-pool with a splendid view on the summits of the Sibillini Mountains, 
a park provided with games for children, perfect to spend relaxing days outdoor. The entire 
village is in a good state of conservation, with perfect architectonic solutions used to build, 
considering the environment.
Located on the county road that leads to Rovitolo rises the Casa Torre Eleuteri, built during 
the 16th century. Situated in a strategic place, together with edifices posted around, it was a 
part of a defensive scenario and was used for sighting and control of the territory, the access 
points and to slow down the advance of possible enemies. With its position, on clear sunny 
days the view of the landscape can reach the Adriatic Coast. In 1955 a long work of emer-
gency maintenance that lasted approximately one year has been made by the then-owners 
that allowed it to turn back to life. 
There are 6 inhabitants but during summertime, Col Martese gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Veduta interna - Inner View Veduta panoramica - Panoramic view
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Collina
Collina è un piccolo paese che sorge a 720 mt. s.l.m. distante solamente 11 km da 
Montefortino. Dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboc-
care la SP 83 in direzione Montemonaco e percorrerla per circa 1 km fino al bivio a 
sinistra per Comunanza. Attraverserete in successione i borghi di Bussonico, Rocca, e 
subito all’ingresso di Baldoni-Teglia, dovrete seguire l’indicazione per Collina voltando 
a destra. Circa 2 km dopo, incontrerete la frazione di Santa Lucia e, dopo averlo 
sorpassato, la strada asfaltata finisce e proseguirete fino a raggiungere il bivio sulla 
sinistra, per Collina, dopo circa 2 km. Questa direzione vi porterà fino al centro del 
borgo in soli due minuti.
Il grazioso abitato risale al XVII sec., periodo che si può ritrovare scolpito su alcuni 
ruderi presenti. L’aspetto generale è molto buono grazie ai pregiati interventi di 
restauro che sono stati compiuti nella parte storica, unitamente al buono stato di 
conservazione delle abitazioni più recenti. Il sasso locale è il materiale più utilizzato 
sia per la costruzione che per il restauro e le tecniche utilizzate possono essere viste 
in un rudere che si trova nel cuore del borgo. Noterete gli elementi architettonici 
che compongono lo stabile come per esempio l’antico camino padronale di ampie 
dimensioni o il vecchio forno.
Subito fuori dal paese, sorge sulla parte destra della strada, la piccola Chiesa della 
Madonna dell’Ambro che riporta la data di edificazione 1895 (da non confondere 
con il Santuario della Madonna dell’Ambro). Fu ristrutturata intorno al 1997 dalla fa-
miglia Tisi, che attualmente ne è anche proprietaria.
Sulla strada non asfaltata tra Collina e Santa Lucia, troverete le indicazioni per la 
Chiesa della Menderella che sorge isolata su di un pianoro dall’affaccio stupendo 
ed ampio sui Monti Sibilla e Torrone. Si presume che la sua costruzione possa risalire 
al XIV sec. ed eseguita da maestranze locali. Una ricostruzione parziale dell’edificio 
venne eseguita intorno agli anni 1950 e successivamente venne colpita dal violento 

Antiche incisioni - Ancient engravings Chiesa della Menderella
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terremoto del settembre del 1997. La condizione della chiesa, che già non versava in 
un buon stato di conservazione, si aggravò ulteriormente. La copertura era quasi del 
tutto crollata, le pareti perimetrali lesionate in maniera grave in più punti e la parete 
nord parzialmente crollata. Dopo controlli e verifiche dove si prende atto dei numerosi 
danni subiti, viene presentato un progetto volto al recupero conservativo dell’edificio.
La Chiesa della Menderella venne completamente ricostruita principalmente con la 
tecnica dello smontaggio e riutilizzo delle pietre e, dove mancanti, con l’utilizzo di altre 
il più simili possibili. Vengono riparate le lesioni della vela campanaria 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). Inoltre vennero parzialmente ricostruiti i timpani della fac-
ciata, del presbiterio e consolidato le mura mediante l’inserimento di tiranti metallici. 
Oggi si presenta in un ottimo stato di conservazione.
Gli abitanti sono circa 18 ma, durante il periodo estivo, Collina si ripopola per il ritorno 
dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa della Madonna dell’Ambro, Chiesa della Menderella
Coordinate GPS: 42°54’56”N 13°23’39”E

Veduta panoramica - Panoramic viewChiesa della Menderella
Church of the Menderella
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Collina is a small village that rises at 720 m.a.m.s.l located only 11 km away from 
Montefortino. From the small square of the Church of Our Lady of Graces, you 
have to take the SP 83 (County Road 83) in the direction of Montemonaco and go 
on for approximately 1 km up to the junction for Comunanza on the left. You will 
successively cross the hamlets of Bussonico and Rocca. Right after the entrance 
of Baldoni-Teglia you will have to follow the indications for Collina turning right. 
After more or less 2 km, you will see the district of Santa Lucia that you will have 
to cross. There starts a dirt road, go on up to the junction and 2 km further turn left 
to Collina. You will reach the village in only two minutes.
The pretty residential area dates back to the 17th century, period that can be seen 
carved on some ruins. The general aspect is very good thanks to refined restora-
tion works that have been made in the historical part together with the good state 
of conservation of the recent houses. The local stone is the material mainly used 
either for the construction or for the restoration. The techniques used can be seen 
on ruins situated in the heart of the village. You will also notice the architectonic 
elements that compose the building like the ancient main fireplace with its wide 
dimensions or the old bakery for example.
On the outskirts of the village on the right side of the road, rises the small Church 
of Madonna dell’Ambro built in 1895 (not to be confused with the Sanctuary of 
Madonna dell’Ambro). It has been restored around 1997 by the Tisi Family that is 
the current owner of the church.
On the dirt road between Collina and Santa Lucia, you will find the indications for 
the Church of the Menderella that rises on a plain with a splendid and wide view 
on Mount Sibilla and Torrone. It is supposed that the church has been built during 
the 14th century by local workers. A partial restoration of the building has been 
made in the 1950’s. Later, it has been struck by a violent earthquake in September 

Chiesa della Madonna dell’Ambro
Church of Our Lady of the Ambro

Veduta interna - Inner view
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Points of Interest: Church of Madonna dell’Ambro, Church of the Menderella.
GPS Coordinates: 42°54’56”N 13°23’39”E

1977. The church that already was in disrepair has been seriously damaged. A 
large part of the roofing caved in, the perimeter walls cracked in several points and 
the northern wall partially collapsed. After several controls and inspections during 
which was taken notes of the numerous damages endured, a project aiming at the 
conservative restoration of the edifice has been submitted.
The Church of the Menderella has been totally rebuilt, mainly using the technique 
of the dismantling and reuse of the stones and in the empty spaces, using other 
stones as similar as possible. The cracks of the belfry have been repaired with the 
“cuci-scuci” (that consists in replacing every single brick or stone damaged with 
others that are new, trying to make the fusion between old and new bricklaying as 
much homogeneous as possible). Moreover, the gable of the façade, the presbyte-
ry have been partially rebuilt and the walls consolidated through the insertion of 
metallic braces.
There are 18 inhabitants but during summertime, Collina gets crowded thanks to 
the return of the vacationers.

Veduta del Monte Sibilla - View of Mount SibillaVeduta interna - Inner view Veduta della diga di Gerosa
View of the dam of Gerosa
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L’Eremo di San Leonardo sorge su un vasto pianoro a 1.128 mt. di altitudine circondato da 
una fitta vegetazione di tassi, aceri e faggi tra il Monte Sibilla ed il Monte Priora, il cui nome deriva 
da Priore, colui che, all’interno del monastero, era la guida ed aveva il compito di dirigerlo ed 
amministrarne i beni. 
Da documenti dell’epoca qui, fin dai primi secoli del Medioevo, vi era un insediamento fortificato e, 
nel 1066, a seguito di uno scontro con Visso, gli abitanti di Montefortino edificarono l’Eremo di San 
Leonardo, che prese il nome di Castrum de Volubrio, sui resti di quello che era un antico monastero 
fondato dai seguaci di San Benedetto.
In seguito San Leonardo passò sotto le dipendenze del Monastero di Fonte Avellana sul Monte 
Catria (ora in provincia di Pesaro Urbino) il quale ricevette in lascito dalla Contessa Drusiana, oltre 
all’Eremo, pertinenze che ad essa appartenevano come ville, mulini, chiese e castelli. Nel XII sec. 
qui vi risiedeva in pianta stabile un Priore e sei monaci Camaldolesi che trasformarono questo 
angolo in un centro di fede, cultura e sviluppo che fu, per secoli, un faro di luce che “illuminò” il 
cammino di molti popoli e pellegrini del Medioevo che attraversavano queste terre percorrendo 
la strada che “…duce a Roma, a Norzia, a Visse et altri luoghi…” (vedi pagina Rubbiano e Gole 
dell’Infernaccio).
Qui la vita si incentrava sulla preghiera e sul lavoro secondo la regola benedettina “Ora et Labora” 
(prega e lavora). Oltre alla preghiera il loro lavoro consisteva nella trascrizione di antichi codici, la 
manutenzione del monastero, lo studio, la cura del bestiame ed il lavoro nei campi. Agli inizi del 
1500 i beni appartenevano a Monsignor Galeazzo Gabrielli, ricco canonico di Fano, che li cedette 
alla Compagnia di San Romualdo (fondata dal Beato Paolo Giustiniani) meglio conosciuti come 
Eremiti Camaldolesi di Monte Corona. Monsignor Galeazzo rinunciò ai suoi beni per vestire 
l’abito da eremita della Congregazione e prese il nome di Fra’ Pietro da Fano.
Nel 1571, come ufficializzato anche dal Papa dell’epoca, i monaci camaldolesi abbandonarono 
l’eremo e le sue terre non per cattiva volontà ma per via “…della rigidezza et asprezza del luogo, 
et neve quasi insopportabile, et la difficoltà di addurci su le robbe per la pericolosa et ribiliosa 
strada”. Inoltre la sua posizione sulla via che veniva utilizzata per attraversare l’Appennino, l’aveva 
col tempo esposto sempre più ad atti di brigantaggio e banditi che su queste alture si nascon-

Eremo di San Leonardo - Hermitage of Saint Leonardv



L’orto - Vegetable garden

devano e che assalivano l’eremo. Uno degli altri motivi che portò al suo abbandono fu la nascita 
e lo sviluppo del movimento francescano che ebbe il merito di far uscire l’amore di Dio fuori dai 
recinti monastici e, con la sua potente spiritualità, far amare la vita povera, semplice e umile del 
Vangelo. Molti preferiranno la scelta francescana e questo, di fatto, portò ad una crisi vocazionale 
e ad un lento spopolamento dei luoghi di fede. Le rendite, i possedimenti e le innumerevoli ed im-
mense ricchezze che nei secoli i monasteri avevano ricevuto in dono, li avevano col tempo portati 
ben lontani dal primitivo ideale di vita povera trasformandoli in luoghi ricchi. Da qui comincia una 
lenta e costante decadenza dell’edificio che lo portò alla quasi totale rovina. Divenne per secoli 
un rifugio per uomini di malavita, ladri, delinquenti e briganti che approfittavano del passaggio dei 
pellegrini e dei mercanti che da qui transitavano per passare dall’Adriatico al Tirreno e viceversa. In 
seguito fu un ricovero per gli animali, un deposito per gli attrezzi ed un fienile utilizzato dai pastori 
che sui terreni circostanti portavano i loro greggi al pascolo.
L’8 agosto del 1715, il Cardinale Girolamo Mattei, a seguito di una visita pastorale constatò la 
rovina in cui l’eremo versava e decise di sequestrare il canone di affitto di tutti i beni fino a quando 
non fosse stato ridato degno decoro all’eremo. Infatti, dopo il suo abbandono, i monaci di Monte 
Corona affittarono i prati ed i pascoli a gente di Visso e Ussita ed i poderi e gli appezzamenti a 
signori benestanti di Montefortino, riscuotendo da tutti una somma annua di 450 scudi. Questo 
sequestro però non riuscì a rallentare il suo degrado che subì un peggioramento tra il 1805 ed 
il 1815, durante il regno Napoleonico. Nel 1832 ci fu un altro tentativo da parte del comune di 
Montefortino per far tornare i monaci sul Golubro ma, con l’avvento del Regno d’Italia del 1860, 
vennero soppresse tutte le Corporazioni Religiose e, di conseguenza, i beni dell’eremo confiscati 
dallo Stato e svenduti all’asta.
San Leonardo fu posseduto, negli anni, da molti Signori e famiglie benestanti, tra tutti ricordiamo i 
fratelli Rosi che qui crearono un’azienda con ricovero per gli animali e la produzione del formaggio 
dando lavoro a numerosi operai e che vollero che ogni domenica venisse qui celebrata la messa 
per coloro che lì lavoravano e per i pastori, carbonai e legnaioli che ogni giorno salivano sul Golubro 
per lavorare. Appartenne alla famiglia Rosi dal 1909 al 1934 quando venne venduta la proprietà 
al Senatore Luigi Albertini.
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Si arriva così all’anno 1965 quando Padre Pietro Lavini, “spinto da una forza misteriosa”, con un 
amico si spinse fin lassù sul luogo denominato “San Leonardo”, un luogo dove si poteva scorgere 
appena solo pochi ruderi ricoperti di rovi e di ortiche ma che ad egli pareva di sentirgli dire: “perché 
non ci riporti all’antico splendore?”. Padre Pietro Lavini, all’anagrafe Armando Lavini e chiamato 
anche “Muratore di Dio”, entrò da bambino nel Collegio dei Cappuccini di Fermo e, presi i voti, 
iniziò a svolgere la sua missione sacerdotale presso il Santuario della Madonna dell’Ambro. Una 
“voce interiore” lo tormentò per giorni e giorni fino a quando comprese che la sua missione di vita 
era quella di ricostruire quell’antico eremo. Un progetto ed un sogno impossibile per un umile frate 
cappuccino ma non per Colui (Dio) che proprio su “quell’ermo colle” aveva un progetto di rico-
struzione spirituale delle anime che da lì sarebbero passate, di amore e salvezza per gli uomini. Si 
presenta allora dinanzi al suo Padre Superiore che prima lo prende per esaltato ma che, in seguito, 
gli concederà il permesso di dare libero sfogo al suo progetto. La sua iniziativa però non avrebbe in 
alcun modo dovuto ostacolare la sua attività ne tantomeno pesare sulle finanze del santuario. Nel 
1969 i figli del Senatore Albertini, Elena e Leonardo, venuti a conoscenza del progetto che Padre 
Pietro aveva, gli fecero dono del rudere mandandogli persino il denaro per effettuare il passaggio 
di proprietà. Egli, intestò la donazione al Monastero di Santa Vittoria in Matenano (situato a 
Fermo). Nel 1970 l’allora Sindaco di Montefortino, Sante Vallesi, a nome degli amministratori e 
di tutta la popolazione approvò il progetto di ricostruzione della Chiesa di San Leonardo. Anche 
la Sovraintendenza alle Belle Arti dette il suo benestare in quanto il luogo era segnalato come 
“capanna rurale”.
E così, il 24 maggio del 1971 un semplice ed umile frate cappuccino si avventura sulle monta-
gne per un’impresa umanamente impossibile avendo a disposizione soltanto due mezzi: un saio, 
simbolo della povertà ed una croce, simbolo della fede. Su questi due grandi valori, oggi oramai 
in disuso, egli ha cominciato la sua opera di restauro ed edificazione di quello che era il più antico 
insediamento spirituale delle Marche e che, dopo oltre 40 anni, continua con incessante passione. 
Muri crollati e pietre antiche impregnate di storia e lasciate in balìa dell’incuria del tempo, gli hanno 
però permesso di ricostruirne la storia. In questo arco di tempo numerosi sono stati i disagi che 
Padre Pietro ha dovuto affrontare e se come si dice “ogni inizio nasce povero”, anche il suo di 
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cammino doveva intraprendere la stessa strada, una strada di povertà, rinunce, sacrifici, lotte ed 
incomprensioni da parte di coloro che cercarono in ogni modo di ostacolarne il cammino.
Durante i lavori di ricostruzione numerosi sono i reperti che ha ritrovato: una moneta aurea con 
incisa l’incoronazione di Carlo Magno, Imperatore del Sacro Romano Impero, un bolognino, una 
moneta molto in voga nel 1400 su cui è ancora possibile leggere le parole “Bononia docet”, ed 
infine una piccola medaglia recante incisa la data 1625 dove da un lato si possono scorgere 
le facciate di quattro Basiliche con sotto scritto Roma e dall’altro i nomi dei Santi a cui esse sono 
dedicate: San Pietro, San Paolo, San Giovanni Battista e Santa Maria. Sapendo che la chiesa ogni 
25 anni offre a tutti i suoi figli la possibilità di ottenere il perdono delle proprie colpe ed essendo 
stato il 1625 un Anno Santo, quasi sicuramente questo documento ci attesta che la strada che 
passava dal Golubro, fu percorsa da una persona di ritorno da Roma che qui all’eremo sostò.
Praticamente solo, pietra su pietra, sacrificio dopo sacrificio, messa dopo messa, Padre Pietro 
ha impegnato tutte le sue energie, sia fisiche che spirituali e, lottando contro ogni speranza e 
sostenuto solo da un grande coraggio e da una grande fede, ha restituito ai Monti Sibillini uno dei 
monumenti più antichi del nostro passato. Tante sono oggi le persone, turisti e pellegrini provenien-
ti da ogni parte del mondo che salgono all’Eremo di San Leonardo per trovare conforto e speranza 
o semplicemente per godere di questo piccolo ma grande angolo di paradiso, un luogo ricco 
di storia, fede, preghiera lavoro e sacrificio.
L’eremo è raggiungibile in poco più di un’ora di cammino percorrendo un sentiero che si dirama 
da Rubbiano attraversando le Gole dell’Infernaccio (vedi Itinerario nr.6).

Coordinate GPS: 42°55’19”N 13°16’32”E
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The Hermitage of Saint Leonard rises on a vast plain at 1.128 m.a.m.s.l. surrounded by 
a thick vegetation of yews, maples and beech trees between Mount Sibilla and Mount Priora, 
which name derives from the Prior who was the guide in the monastery. He had to supervise and 
administrate its goods. 
According to some documents of that period, a fortified settlement was there since the first 
centuries of the Middle Ages. In 1066, after a fight with Visso, the inhabitants of Montefortino built 
the Hermitage of Saint Leonard that took the name of Castrum de Volubrio, on the ruins of what 
was an ancient monastery founded by some disciples of Saint Benedict.
Later, Saint Leonard will be annexed to the Monastery of Fonte Avellana on Mount Catria 
(now in the province of Urbino) which received a legacy from the countess Drusiana. In addition 
to the hermitage they received riches she owned such as villas, mills, churches and castles. 
During the 13th century a Prior and six Camaldolese monks were permanently living there. They 
transformed that corner in a centre of faith, culture and development. For centuries, it has been 
a guiding light that lighted up the way of many populations and pilgrims of the Middle Ages 
that were crossing this land covering the road that ““…duce a Roma, a Norzia, a Visse et altri 
luoghi…” (...leads to Rome, Norcia, Visse and other places) (see chapter on Rubbiano and the 
Gullies of Infernaccio).
Here, the life was focused on the prayer and on the work in accordance with the Benedictine rule 
“Ora et Labora” (Pray and work). In addition to the prayer, their work consisted in: the transcription 
of ancient codes, the maintenance the monastery, the study, the livestock care and the work 
in fields. At the beginning of the 16th century, the goods were owned by Monsignor Galeazzo 
Gabrielli, rich canon of Fano that gave them to the Confraternity of Saint Romuald (founded by 
the Blessed Paolo Giustiniani), better known as Camaldolese Hermits of Mount Corona. 
Monsignor Galeazzo renounced to his goods to wear the hermit cloth of the Confraternity and 
took the name of Friar Pietro from Fano.
In 1571, as officialised by the then-Pope, the calmadolese monks abandoned the hermitage 
and its lands, not for bad will but because of “…della rigidezza et asprezza del luogo, et neve 
quasi insopportabile, et la difficoltà di addurci su le robbe per la pericolosa et ribiliosa strada” 
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(the rigidity and roughness of the place, the snow almost unbearable and the difficulty to carry 
goods on that dangerous and frequented by bandits. Moreover, its position on the street that 
was used to cross the Apennines, exposed it more and more to brigandage and bandits that 
were hiding on these high grounds to assail the hermitage. The advent of the development of the 
Franciscan movement that managed to spread the religious faith out of the monastery and with 
its powerful spirituality, inclined people towards the poor, simple and humble life of the Gospel has 
been another reason that lead up to the abandon of the monastery. Many people preferred the 
Franciscan’s choice and that situation created a vocational crisis and a progressive depopulation 
of the places of worship. The income, the properties and the innumerable and enormous riches 
that the monastery received as donations throughout the years transformed these places in rich 
buildings, and that was far away from their original ideal of humble life. From here started a slow 
and constant decadence of the edifice that brought it to an almost total ruin. For centuries it has 
become a shelter for the underworld, thieves, delinquents and bandits that took advantage of the 
passage of pilgrims or merchants that crossed that place to reach the Adriatic and Tyrrhenian Sea 
and vice versa. Hereafter, it became a shelter for animals, storage for tools and a hayloft used by 
shepherds that were bringing their herds to the surrounding grazing lands.
On August 8th, 1715, the Cardinal Girolamo Mattei, during a pastoral visit, ascertain the 
state of disrepair of the hermitage and decided to confiscate the rental fees of all the goods 
until the restoration of the hermitage. Indeed, right after they abandoned it, the monks of Monte 
Corona rented meadows and grazing lands to the inhabitants of Visso and Ussita and the small 
farms to the wealthy lords of Montefortino, collecting from all of them the annual amount of 450 
“scudi” (old coins). The confiscation did not slow down the decline of the monastery that worsen 
between 1805 and 1815, during the Napoleonic reign. In 1832, the municipality of Montefortino 
tried to bring back the monks on the Golubro (from the Latin “Gula” that means gully) but with 
the advent of the Kingdom of Italy in 1860, all the religious corporations have been abolished 
and as a consequence the goods of the hermitage have been confiscated by the State and sold 
off at auction.
Throughout the years the Hermitage of Saint Leonard has been the property of many Lords and 

Ricovero attrezzi - Shelter for tools
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Vista panoramica dall’eremo - Panoramic view from the hermitage

wealthy families, among them, the Rosi brothers that created a company for animals recovery 
and for cheese production hiring many workers that wanted the Mass to be celebrated every 
Sunday for those who worked there and for the  shepherds, charcoal-burners and woodcutters 
that everyday were going  to work on the Golubro. The Rosi family owned it from 1909 to 1934, 
then they sold it to the Senator Luigi Albertini.
Things remained like this until 1965 when Father Pietro Lavini “driven by a mysterious power” 
went up to that place called “San Leonardo” with a friend, a place where only some ruins covered 
with briars and nettles were visible and seemed to tell him “why don’t you bring us back to our 
ancient splendour?”. Father Pietro Lavini born as Armando Lavini and called the “Mason of 
God” enter the Capuchins College of Fermo when he was a kid. When he took his vows, he 
started to conduct his sacerdotal mission in the Sanctuary of Madonna dell’Ambro. An “inner 
voice” tormented him for days until he understood that the mission of his life was to rebuild that 
ancient hermitage. A project and an impossible dream for a humble capuchin friar but not for the 
One (God) who on “quell’ermo colle”, that is to say on “that lonely hill”, had a project of spiritual 
reconstruction of the souls that would have stayed there, but also of love and salvation for the 
mankind. He went to his Father Superior that first took him for a fanatic but later, he will authorize 
him to give vent to his project. His initiative though should not have obstructed in any way his 
activity or the finances of the sanctuary. In 1969 the son and the daughter of the Senator Albertini, 
Elena and Leonardo, found out about the project of Father Pietro and gave him the ruin sending 
him even the money for the property transfer. Father Pietro registered the donation in the name of 
the Monastery of Saint Victoria in Matenano (located in Fermo). In 1970, Sante Vallesi that 
was the then-Mayor of Montefortino approved the project of reconstruction of the Church of Saint 
Leonard in the name of the administrators and the entire population. Even the Superintendence 
of the Beaux-Arts gave its approval as the place was considered as a “rural hut”.
And so, on May 24th, 1971, a simple and humble capuchin friar ventured into the mountains 
for a feat humanly impossible having in hand only two means: the habit, symbol of poverty and 
a cross, symbol of faith. Through these two great values, by now disused, he started his work of 
restoration and construction of what was the most ancient spiritual settlement of the Marche and 



that after more than 40 years is still done with a constant passion. Walls that felt down, ancient 
stones impregnated with history and left at the mercy of time that goes by allowed to reconstruct 
history. During that period, Father Pietro had to face many difficulties and as it is said “ogni inzio 
nasce povero” (“every beginning starts poor”), even his path had to follow the same way, made of 
poverty, renunciations, sacrifices, struggles and incomprehension of those who tried to obstruct 
it in every kind of way.
During the reconstruction works, he rediscovered several finds: a golden coin with the co-
ronation of Charlemagne, Emperor of the Holy Roman Empire engraved on it, a bolognino, a 
coin that was in vogue during the 1400’s on which the words “Bononia docet” were still visible, 
and finally, a small medal with the date 1625 engraved on it and the façade of four Basilicas 
with the writing Roma still visible on a side and the name of the Saints to whom the medal was 
dedicated: Saint Peter, Saint Paul, Saint John Baptist and Saint Mary. Knowing that every 25 years 
the church offered to all its children the possibility to obtain the absolution of their sins and as the 
year 1625 was a Holy Year, this historical document surely confirms that the road that crossed 
the Golubro has been covered by someone that was coming back from Rome and that stayed 
in the hermitage.
Almost alone, stone after stone, sacrifice after sacrifice, Mass after Mass, father Pietro used all 
his strength, either physical or spiritual, fighting against every difficulty and supported only by a 
great courage and an enormous faith, he gave back to the Sibillini Mountains one of the most 
ancient monument of our past. Today, many people, tourists and pilgrims coming from all over 
the world go up to the Hermitage of Saint Leonard to find comfort and hope or simply to enjoy 
that small but big corner of paradise, a place rich of history, faith, prayer, work and sacrifice.
The hermitage is reachable in more or less one hour covering a path that branches off from 
Rubbiano crossing the Gullies of Infernaccio (see Itinerary #6).

Ingresso dell’eremo - The entrance to the hermitageVista panoramica dall’eremo - Panoramic view from the hermitage

Coordinate GPS: 42°55’19”N 13°16’32”E
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Montefortino
Montefortino è un Comune medievale che sorge a 630 mt. s.l.m. protetto dalle sue possenti 
mura di cinta all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il paesaggio che si può ammirare 
è notevole con affacci verso il Monte Priora, il Monte Sibilla ed il Monte Amandola. Lo stato 
di conservazione del borgo è ottimo così come gran parte del suo patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico che rendono Montefortino molto rinomata anche oltre i confini regionali. 
L’origine del nome Montefortino deriva dalla parola “Monteforte”, roccaforte o luogo munito di dife-
sa attorno alla quale, nel XII sec., si andò sviluppando l’attuale centro. Il nucleo abitativo si estende 
attorno ad un colle e la sua composizione richiama alla mente le fattezze di una chiocciola. 
Il centro storico, dalla tipica pianta medievale comune a molti paesi dell’Appennino umbro-mar-
chigiano, venne costruito allineando sapientemente vie e case lungo semicerchi concentrici il cui 
vertice è l’attuale Chiesa di San Francesco, posta sulla sommità del colle, sorta sui resti dell’antica 
Chiesa di Santa Maria del Girone. Il termine “Girone” fa riferimento al giro fortificato delle mura 
castellane che furono all’epoca costruite e tutt’oggi è ancora possibile vedere ben inglobate nelle 
abitazioni civili. Ben conservate sono anche le tre porte di accesso di cui Montefortino era dotata: 
Porta Santa Lucia o Porta di Levante situata nella zona est, Porta San Biagio o Portarella posta 
nella zona sud e Porta di Valle situata lungo la circonvallazione sud e che conduce, mediante una 
scalinata, a Piazza Re Umberto I. Da questa ultima porta entravano in città quelli che abitavano 
nelle frazioni di Vetice, Piedivalle e Rovitolo e vi uscivano quelli che si recavano al mulino posto sulla 
riva del fiume o al Santuario della Madonna dell’Ambro. Le porte erano sorvegliate da custodi che 
restavano in carica un anno e che avevano il compito di aprire al mattino e chiudere la sera al primo 
suono della campana del Comune. Dopo tale suono essi non avevano più l’autorizzazione di far 
passare nessuno se non dietro il consenso dei Priori. 
Il nostro percorso ha inizio presso i giardini pubblici dove affianco sorge la Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, conosciuta anche come Chiesa della Madonna della Fonte, edificata nel 1647, 
come riportato inciso sull’architrave dell’ingresso laterale di sinistra. In origine qui vi era una fon-
te ed un’edicola votiva (piccolo santuario) all’interno della quale era collocata un’immagine della 
Vergine con Bambino ritenuta miracolosa dagli abitanti di Montefortino. Alcune famiglie decisero 
in seguito di costruire un pregevole spazio devozionale dove collocare e venerare l’icona, ora posta 
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Chiesa della Madonna del Fonte
Church of Our Lady of Springs

Mura di cinta - City walls

sopra l’altare maggiore. La chiesa venne consacrata il 5 settembre del 1750 dall’arcivescovo di 
Fermo Monsignor Borgia. La facciata, costruita in mattoni e intonacata nella parte alta, presenta 
due piccole finestrine poste ai lati del portone d’ingresso. L’interno, a croce greca, presenta tre 
cappelle ognuna con altare, le quali sono decorate con pregevoli affreschi e stucchi. La cupola 
ottagonale rivestita in rame e decorata con stucchi barocchi è sormontata da una piccola lanterna. 
Nel settembre del 1997 si verificò un violento terremoto che provocò gravi ed evidenti lesioni su 
tutte le pareti, sulle volte, sugli archi trionfali con il distacco di alcuni stucchi. Il progetto di ripristino, 
recupero e restauro venne approvato nel luglio del 1999 ed i lavori poterono avere inizio.
Costeggiando il lato est delle mura e percorrendo un breve tratto di strada statale, si giungerà alla 
Porta di Santa Lucia o Porta di Levante a cui si accede al centro storico. Risalendo il colle si giungerà 
al nucleo più antico dell’abitato dove si trova la quattrocentesca Chiesa di San Francesco che 
venne costruita utilizzando i residui dei materiali della vecchia fortezza demolita nel 1444. Come 
abbiamo già detto in precedenza, sorge sui resti dell’antica Chiesa di Santa Maria del Girone di cui 
oggi è rimasta la campana del 1310 ed alcuni tratti di muratura posti sul lato meridionale della 
chiesa. Al suo interno, a unica navata, si possono ammirare stucchi in stile barocco e dipinti ad olio 
su muro. Sono inoltre custoditi una Madonna del Rosario, opera di Simone De Magistris del 1577, 
un Crocifisso ligneo e un tabernacolo entrambi del seicento.
A lato della chiesa sorgeva il convento che ospitava i Frati minori Francescani che venne edificato 
nel 1549. Il convento fu poi soppresso nel 1810 sotto il Regno Italico, l’edificio abbandonato fino a 
raggiungere la più totale rovina per essere poi demolito agli inizi del XX sec. La chiesa invece venne 
affidata alla Confraternita del Santissimo Sacramento.
A seguito delle numerose ed intense scosse sismiche che si sono verificate nel settembre del 1997 
la chiesa subì lesioni un po’ in tutto l’edificio ma in particolare sulla facciata, nella volta di copertura 
dell’abside e nella parte alta della torre. Nel luglio del 1999 venne approvato il progetto di ripristino, 
recupero e restauro che portò al rifacimento del tetto, all’inserimento di tiranti interni alle murature, 
al consolidamento della volta e alla riparazione delle diffuse 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). Oggi la chiesa 
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viene utilizzata come auditorium ed aperta solo in speciali occasioni.
Scendendo poi per Via dell’Ospedale si incontrerà la Chiesa di Sant’Agostino la cui origine, dagli 
elementi stilistici e costruttivi la si può far risalire al XIII sec. Il campanile invece, a pianta quadrata 
sormontato da una torretta a pianta ottagonale, venne eretto nel XVI sec. La chiesa venne edificata 
annessa al convento la cui costruzione risale al XII sec.; lo testimoniano le arcate a tutto sesto di 
stile romanico del porticato. La chiesa, a unica navata, nei secoli fu riccamente adornata ed abbellita 
con altari, cappelle con ornamenti barocchi, tele, affreschi votivi, pale d’altare e arredamenti sacri, 
alcuni dei quali sono tutt’oggi in parte visibili. Alla fine del 1500 risale il coro ligneo con intagli in 
stile gotico. A seguito dell’istituzione del Regno d’Italia del 1861 il convento fu soppresso e venne 
definitivamente abbandonato.
Continuando a scendere giungerete alla Chiesa di San Michele Arcangelo, costruita nel 1860 
da Don Pacifico Papiri il quale demolì la precedente Chiesa di Santa Maria Nuova del 1444 che 
era stata edificata dal pievano di Sant’Angelo in Montespino che qui stabilmente si trasferì, abban-
donando di conseguenza la Pieve dopo che i poteri civili e religiosi vennero a concentrarsi entro le 
mura cittadine. Il terremoto che qui si è verificato nel settembre del 1997 ha provocato una serie di 
danni che hanno riguardato il distacco delle pareti in più punti e lievi lesioni sulle pareti della navata 
e dell’abside. Il progetto di ristrutturazione venne approvato nel luglio del 2001 e si procedette 
all’avvio dei lavori per il suo ripristino.
Percorrendo le strette vie e i suggestivi vicoli incontrerete il Palazzo Leopardi della prima metà 
del 1500. Originariamente fu dimora di Desiderio Leopardi, poeta, conte Palatino e redattore delle 
Leggi Municipali di Montefortino, ma nel XIX sec., fu acquistato dalla famiglia Duranti. Oggi al suo 
interno si trova un complesso museale comprendente la Pinacoteca Civica Fortunato Duranti, il 
Museo Diocesano di Arte Sacra ed il Museo Faunistico dei Sibillini. 
La Pinacoteca è qui ospitata dal 1842 e contiene oltre 150 opere che vanno dal periodo gotico a 
quello neoclassico. Prende il nome dal pittore locale Fortunato Duranti (1797-1863) che provvide a 
donare al Comune la sua collezione privata di opere d’arte composta da più di 300 quadri. Tra i vari 
tesori qui conservati si possono ammirare tre tavole di Pietro Alemanno, numerose tele di Corrado 
Giaquinto, pitture di Cristoforo Unterperger, sculture lignee e marmoree e una croce veneta del XV 
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Chiesa di San Francesco
Church of Saint Francis

sec. Per l’alto contenuto artistico qui contenuto, è considerata il piccolo “Louvre dei Sibillini”.
Il Museo Diocesano di Arte Sacra raccoglie tele, opere ed arredi sacri di vari artisti locali tra i quali 
Simone De Magistris, Domenico Malpiedi e Giuseppe Ghezzi tutte provenienti dalle chiese del ter-
ritorio di Montefortino.
All’interno del Museo Faunistico dei Sibillini invece, qui inaugurato nel 2006, sono conservati cir-
ca 1.300 esemplari di mammiferi caratteristici dell’Appennino marchigiano, uccelli dell’avifauna 
italiana e pesci d’acqua dolce. Una collezione di animali cacciati ed imbalsamati dal collezionista 
Ignazio Rossi Brunori.
Proprio adiacente a Palazzo Leopardi si trova un singolare edificio in stile neoclassico la cui costru-
zione risale al XVI sec., chiamato Le Colonne o anche Tempietto dell’Orologio, sormontato da 
una torre quattrocentesca. Qui, il 27 febbraio del 1863 morì il pittore Fortunato Duranti.
Imboccando Via Roma giungerete al Palazzo Comunale del XV sec., anticamente chiamato anche 
Palazzo dei Priori. Fu residenza dei Priori prima e del Podestà poi. Nel catastino del 1772 l’edificio 
veniva chiamato “Palazzo Petorale” ed era rappresentato vicino ad una torre con tetto spiovente. 
Nel XIX sec. fu adattato ad ospedale per i poveri, nel 1960 venne utilizzato per ospitare le scuole 
elementari e, nel 1985, venne ristrutturato per ospitare appartamenti di edilizia popolare.
Il cuore di Montefortino è Piazza Re Umberto I, ricavata nella metà del XIX sec. dalla demolizione 
di piccole case a schiera. È un balcone naturale da cui si può godere di un’ampia vista panoramica 
sulla catena dei Monti Sibillini. Qui è possibile ammirare una Fontana che poggia su una base 
ottagonale e provvista di 4 getti di acqua, costruita dalla Società Italiana per la Condotta dell’Acqua 
nel 1890. Sulla piazza si trova anche la Chiesa di Sant’Andrea del XIV sec., originariamente 
ubicata nel piazzale antistante l’attuale costruzione e il Palazzo Spagnoli. Osservando la facciata 
in stile neoclassico si noteranno tracce di finestre chiuse, nicchie sprovviste di statue e un portale 
contornato da un arco in pietra arenaria. Nella parete di controfacciata (la parete interna posta dietro 
la facciata), si trova una cantoria (apposito spazio sopraelevato posto sopra l’entrata dove prendono 
posto i cantori) sprovvista però di organo. Al suo interno era custodito un modello della Santa Casa 
di Loreto, opera del XVII sec. di uno scultore ignoto ed oggi depositato presso l’Archivio Notarile del 
Palazzo del Comune. Nel 1977 a seguito di un’abbondante nevicata, gran parte del tetto con volta 
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a botte subì dei danni e la chiesa venne protetta con una copertura provvisoria che solo nel 1990, 
grazie all’intervento della Soprintendenza di Ancona, venne eliminata ed il tetto ripristinato.
Sulla Strada Comunale per l’Ambro si trova la Chiesa della Madonna della Pace, costruita nel 
1265 a ricordo della pace raggiunta tra Montefortino, Amandola e i suoi alleati. Venne in seguito 
restaurata nel 1632 in occasione della chiusura della controversia tra Montefortino ed Amandola 
sul possedimento della località Fonte del Faggio (vedi pagina della storia). Oggi si presenta in stato 
di abbandono e tutti gli oggetti e gli arredi sacri che erano in essa contenuti ora sono esposti alla 
Pinacoteca Duranti.
A Montefortino si svolgono due importanti sagre che hanno raggiunto molta popolarità e buona par-
tecipazione: nel mese di febbraio si organizza la sagra “Festival del Tartufo vero”, una festa dove 
il tartufo nero è il vero re della tavola. Stand gastronomici vi aspetteranno per farvi gustare questo 
prezioso e ricercato frutto della terra dal profumo penetrante e persistente che cresce spontanea-
mente accanto alle radici di alcuni alberi o arbusti, in particolare querce e lecci e che, a maturazione 
avvenuta, diventa pasto succulento di animali selvatici come maiale, cinghiale, volpe, tasso e ghiro.
Ogni prima domenica di settembre invece si svolge la tradizionale “Sagra della Cucciola”. Le 
cucciole sono le lumache di montagna che vengono proposte con il guscio cucinate con il finocchio 
selvatico ed il pomodoro e senza il guscio accompagnate con le patate. Negli stand gastronomici 
allestiti per l’occasione sarà possibile gustare anche altri piatti tipici della tradizione locale. Musica, 
balli ed espositori di arte e prodotti tipici del territorio faranno da contorno a questa manifestazione 
che ogni anno attira sempre più visitatori.
Gli abitanti sono circa 500 e, durante il periodo estivo, Montefortino si popola ulteriormente per il 
ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Chiesa di San Francesco, Chiesa di 
Sant’Agostino, Chiesa di San Michele Arcangelo, Palazzo Leopardi, Pinacoteca Civica, Museo 
Diocesano, Museo Faunistico, Tempietto dell’Orologio, Palazzo Comunale, Chiesa di Sant’An-
drea, Chiesa della Madonna della Pace.
Feste di Paese: Festival del Tartufo vero (febbraio), Sagra della Cucciola (prima domenica di 
settembre), Sagra d’Autunno (novembre).
Coordinate GPS: 42°56’35”N 13°20’34”E
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Montefortino is a medieval Municipality that rises at 630 m.a.m.s.l protected by its powerful city 
walls within the National Park of the Sibillini Mountains. The landscape that you can admire is re-
markable with its views towards Mount Priora, Mount Sibilla and Mount Amandola. The state 
of conservation of the village is perfect, just as a large part of its historical, artistic and landscape 
heritage that make Montefortino renowned also beyond the regional borders.
The origin of the name Montefortino derives from the word “Monteforte”, fortress or place equipped 
with fortification around which was developed the current centre during the 13th century. The housing 
unit extends around a hill and its composition reminds the features of a snail. The historical centre, 
with its typical medieval plant prevalent in many villages of the Umbria-Marche Apennines, was built 
lining up wisely streets and houses along concentric half circles with the Church of Saint Francis, 
located on the hill and placed on the ruins of the ancient Church of Saint Mary of Girone as summit. 
The word “Girone” is related to the fortified perimeter of the castle walls that were built at that time 
and still visible today through the houses. The three entrance gates of Montefortino: Porta Santa 
Lucia or Porta di Levante located in the eastern part of the village Porta San Biagio or Portarella in 
the southern part and Porta di Valle located along the south beltway and that leads to King Umberto 
I Square using a staircase, are well-conserved. People from the districts of Vetice, Piedivalle and 
Rovitolo entered the city through Porta San Biagio and was also used by people who were going 
to the mill located on the bank of the river or to the Sanctuary of Madonna dell’Ambro. The gates 
were watched by guards that were appointed for a year and that had to open in the morning and 
close in the evening at the first sound of the Municipality bell. After the bell was rung, they were not 
authorized anymore to let people enter except with the approval of the Priors.
Our path starts around the public gardens with aside the Church of Our Lady of Graces, also 
known as Church of Our Lady of Springs, built in 1647 as related engraved on an architrave 
at the left lateral entrance. Originally, there was a spring and a votive aedicule (small sanctuary) in 
which was placed an image of the Madonna with Child, considered miraculous by the inhabitants 
of Montefortino. Some families decided to build a valuable devotional place in which they would 
have positioned and venerated the sacred image now placed above the high altar. The church 
was consecrated on September 5th, 1750 by the Archbishop of Fermo Monsignor Borgia. The 
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façade, built with bricks and plastered on the upper part has two small windows on the side of 
the entrance gate. The Greek-cross plan church has three chapels with altars decorated with fine 
frescoes and stuccos. The octagonal dome covered with copper and decorated with Baroque stuc-
cos is overcome by a small lantern. In September 1997 a violent earthquake caused serious and 
evident damages on all the walls, vaults and triumphal arches with the detachment of the several 
stuccos. The project of reinstatement, recovery and restoration was approved on July 1999 and 
the works started.
Along the eastern side of the walls and covering a short stretch of the State Highway you will arrived 
to Porta di Santa Lucia or Porta di Levante that you can reach from the Historical centre. Up the hill 
you will reach the most ancient unit of the residential area where is located the fifteenth-century 
Church of Saint Francis that was built using remains of material of the old fortress demolished 
in 1444. As we said before, it rises on the ruins of the ancient Church of Our Lady of Girone from 
which only the bell of 1310 and some stretches of bricklaying located on the southern side of the 
church have remained. Inside, there is only one nave and you can contemplate Baroque stuccos 
and oil paintings on the walls. The church keeps a painting of Our Lady of the Rosary, work of 
Simone De Magistris made in 1577, a wooden Crucifix and a tabernacle, that both date back to 
the seventeenth century.
On a side of the church was rising a convent that hosted the Franciscan minor friars built in 1549. 
The convent was suppressed in 1810 with the Italian Reign and the building has been abandoned 
before turning in a dreadful state and being demolished at the beginning of the 20th century. The 
church instead, was entrusted to the Confraternity of the Most Holy Sacrament.
After the numerous and intense seismic tremors that happened in September 1997, the church 
was damaged almost everywhere but above all on the façade, on the covering vault of the apse and 
in the higher part of the tower. In July 1999, the reinstatement, recovery and restoration project has 
been approved and permitted the restoration of the roof thanks to the insertion of internal braces in 
the bricklaying, the reinforcement of the vault and the restoration of the cracks with the technique 
of “cuci-scuci” (that consists in replacing every single brick or stone damaged with others that are 
new, trying to make the fusion between old and new bricklaying as much homogeneous as pos-
sible). Today the church is used as auditorium and is open only on special occasions.
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Going down through dell’Ospedale Street, you will see the Church of Saint Augustine which 
origins, according to the stylistic and architectural elements can date back to the 13th century. The 
bell tower instead, with its square plan and overcome by a small tower with octagonal plan, was 
built during the 16th century. the church was built next to the convent constructed in the 12th cen-
tury; the Romanesque rounded arches of the portico confirm it. The church with its unique nave has 
been richly adorned and embellished with altars, chapels with Baroque ornaments, canvas, votive 
frescoes, altar pieces and holy furniture, some of them are still visible today. The wooden choir with 
Gothic carves dates back to the end of the 1500’s. After the establishment of the Italian Kingdom in 
1861, the convent has been suppressed and definitely abandoned.
Keeping going down you will reach the Church of Saint Michael the Archangel, built in 1860 
by Don Pacifico Papiri who demolished the previous Church of Saint Mary Nuova in 1444 that 
was constructed by the Parish Priest of the Church of Saint Angel in Montespino that permanently 
moved there, abandoning as a consequence the Parish Church after the concentration of the civil 
and religious power in the city. The earthquake that happened in September 1997 caused many 
damages with the detachment of the walls and light cracks on the walls of the nave and on the 
apse. The project of restoration has been approved on July 2001 and the works started.
Walking through the tight streets and the evocative alleys you will see the Leopardi Palace from 
the first half of the 16th century. Originally, it was the residence of Desiderio Leopardi, poet, Palatine 
Count and drafter of the Municipal Laws of Montefortino. It has been acquired by the Duranti Family 
in the 19th century. Today, there is a museum centre including the Civic Art Gallery Fortunato 
Duranti, the Diocesan Museum of Holy Art and the Faunal Museum of the Sibillini.
The Art Gallery is hosted there since 1842 and contains more than 150 pieces of art coming from 
the Gothic period to the Neoclassical period. It takes the name of the local painter Fortunato Duranti 
(1797-1863) that gave to the Municipality his private collection of works of art composed of more 
than 300 paintings. Among the various treasures that are kept there, you can admire three tables 
of Pietro Alemanno, numerous canvas of Corrado Giaquinto, paintings of Cristoforo Unterperger, 
wooden and marble sculptures and a venetian cross from the 15th century. Thanks to the high 
artistic works it contains it is considered as the “Louvre of the Sibillini”.
The Diocesan Museum of Holy Art hosts paintings, works of art and holy furniture made by various 
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local artists such as Simone De Magistris, Domenico Malpiedi and Giuseppe Ghezzi, all coming 
from the churches of the territory of Montefortino.
Inside of the Faunal Museum of the Sibillini inaugurated in 2006 are kept approximately 1.300 
specimens of typical mammals of the Marche Apennines, birds of the Italian avifaunal and freshwa-
ter fishes. A collection of animals hunted and stuffed by the collector Ignazio Rossi Brunori.
Adjacent to Leopardi Palace there is a singular neoclassical edifice from the 16th century called 
Le Colonne or also Tempietto dell’Orologio (The Small Temple of the Clock), overcome by a 
fifteenth-century tower. Here, on February 27th, 1863 died the painter Fortunato Duranti.
Taking Roma Street you will reach the Town Hall built during the 15th century that was also called 
in ancient times the Priors’ Palace. First, it was the residence of the Priors and then the one of the 
Podesta. In in the cadastre of 1772 the building was called “Palazzo Petorale” and was placed 
next to a tower with sloping roof. During the 19th century it became a hospital for poor people, in 
1960 it was used to host the junior school and in 1985 it has been restored to host apartments of 
popular construction. 
Re Umberto I Square is the heart of Montefortino, created in the middle of the 19th century 
from the demolition of small terraced houses. It is a natural balcony that you can enjoy with a 
wide panoramic view on the chain of the Sibillini Mountains. Here, it is possible to contemplate 
the Fountain that leans on an octagonal base and that is provided with four water jets built by 
the Italian Company for the Conduit of Water in 1890. On the Square, there is also the Church 
of Saint Andrew from the 14th century, originally located on the square on the opposite side 
of the current construction and Spagnoli Palace. Looking at the neoclassical façade, you will 
notice the traces of closed windows, niches without statues and a portal encircled with an arch in 
sandstone. On the counter façade (the wall on the other side of the façade inside), there is a choir 
(raised space placed above the entrance where the cantors are staying) devoid of organ. Inside, 
was kept a model of the Holy House of Loreto, work of the 17th century of an unknown sculptor 
that is now stored in the Notarial Archives of the Town Hall. In 1977, after abundant snowfalls, a 
large part of the barrel-vaulted roof has been damaged and the church had to be protected by 
a temporary covering and it is only in 1990 that it has been removed and restored thanks to the 
intervention of the Superintendence of Ancona.
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On the County Road for Ambro there is the Church of Our Lady of Peace, built in 1265 to re-
member the peace reached between Montefortino, Amandola and its allies. It has been restored in 
1632 on the occasion of the end of the conflict between Montefortino and Amandola concerning 
the property of the locality of Fonte del Faggio (see chapter The History of Montefortino). Now the 
church is in disrepair and all the objects and holy furniture that it contained are exhibited in the Art 
Gallery Duranti.
In Montefortino there are two important festivals that are very popular and frequented: in February 
takes place the “Festival of the Real Truffle”, a feast in which the black truffle is the real king of 
the table. Gourmet stands will give you the opportunity to taste this precious and sought-after fruit 
of the soil with its piercing and persistent fragrance that spontaneously grow next to the roots of 
some trees or brushes, in particular oaks and holly oaks, and that at maturation reached become a 
juicy meal for wild animals like pig, wild-boar, fox, badger and dormouse.
Every first Sunday of September instead, takes place the traditional “Festival of the Cucciola”. 
The Cucciole are mountain snails that are served with their shell cooked with wild fennel and 
tomato, or without shell with potatoes. In the gourmet stands set up for the occasion, it will be pos-
sible to taste other typical dishes of the local tradition. Music, balls and exhibitors of arts and typical 
products of the territory will accompany this event that every year attracts more and more visitors.
There are 500 inhabitants but during summertime, Montefortino gets crowded thanks to the return 
of the vacationers.

Veduta panoramica - Panoramic view

Points of Interest: Church of Our Lady of Graces, Church of Saint Francis, Church of Saint 
Augustine, Church of Saint Michael the Archangel, Leopardi Palace, Civic Art Gallery, Diocesan 
Museum, Faunal Museum, Small Temple of the Clock, Town Hall, Church of Saint Andrew, 
Church of Our Lady of Peace.
Feast: Festival of the Real Truffle (February), Festival of the Cucciola (First Sunday of September), 
Autumn Festival (November)
GPS Coordinates: 42°56’35”N 13°20’34”E
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Piedivalle
Piedivalle è un piccolo paese che sorge a 600 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da 
Montefortino. Dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare 
la SP 83 in direzione Amandola e dopo aver percorso quasi tutto il circondario delle mura 
castellane, sulla sinistra, dovrete prendere il bivio con indicazione Santuario della Madon-
na dell’Ambro. 1 km dopo, seguite la medesima direzione tenendo la destra ed in 2 km 
arriverete a Piedivalle.
Il borgo si presenta in ottimo stato di conservazione, con le abitazioni che si sviluppano 
a monte della Strada Provinciale ove pochi chilometri dopo giunge in località Ambro. Gli 
interventi di recupero e restauro sono stati minuziosi e accurati, grazie anche alla forza 
dei loro residenti che hanno deciso di ritornare a Piedivalle dalla città e di chi Piedivalle 
non l’ha mai abbandonata. Due abitazioni, poste all’ingresso principale del borgo, sono 
state ristrutturate in maniera magistrale con il sasso a vista e protezioni delle balconate 
in ferro battuto pregiato.
Durante i periodi estivi, potrete ammirare fioriere di gerani che adornano le finestre ed il 
calore della sua gente che è sempre disponibile all’incontro con i turisti che scoprono il 
territorio e le sue perle. Piedivalle è ubicata nella vallata percorsa dal fiume Ambro che, 
alle porte di Montefortino, confluisce nel fiume Tenna.
La Chiesa di San Giovanni Evangelista è situata nella piccola piazzetta all’ingresso del 
paese e la sua costruzione potrebbe risalire al XIX sec. Tra il 1996 ed il 1997 ebbero luogo 
dei lavori di ristrutturazione dell’edificio che riguardarono la copertura della chiesa e della 
sacrestia. Questi furono interrotti nel settembre del 1997 a causa delle violenti scosse 
sismiche che per giorni hanno interessato la zona. L’edificio subì gravi danni su tutta la 
struttura muraria e nel controsoffitto di copertura. Venne quindi approvato nel luglio del 
1999, un progetto di ripristino, recupero e restauro che portò alla creazione di un giunto 
tecnico tra il corpo della chiesa e quello della canonica, al consolidamento delle volte e 
delle murature con ricucitura delle lesioni. I suddetti lavori si concluderanno nel settembre 
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del 2001 con l’opera che oggi possiamo vedere. Sulla torre campanaria, potrete vedere 
una graziosa meridiana.
Piedivalle è attraversata dal Percorso Escursionistico Grande Anello dei Sibillini, sud-
diviso in tappe che abbraccia l’intera catena montuosa. Vi proponiamo un piccolo estratto 
della tappa che da Garulla conduce a Rubbiano e precisamente il tragitto che da qui 
parte e risale verso il borgo di Valle (vedi Itinerario nr.1). Una passeggiata comoda e non 
impegnativa, attraverso boschi di alberi ad alto fusto e campi coltivati o adibiti al pascolo. 
Man mano che si sale, il paesaggio si aprirà fino a raggiungere le coste adriatiche che si 
potranno scorgere nelle giornate più limpide.
Gli abitanti sono circa 35 ma, durante il periodo estivo, Piedivalle si ripopola per il ritorno 
dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Niccolò
Coordinate GPS: 42°57’10”N 13°18’44”E

Ristrutturazioni esemplari - Restored samples Veduta interna - Inner view
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Piedivalle is a small village that rises at 600 m.a.m.s.l located only 5 km away 
from Montefortino. From the small square of the Church of Our Lady of Graces, you 
have to take the SP 83 (County Road 83) in the direction of Amandola and after you 
have crossed the whole neighbourhood of the castle walls take the junction on the 
left with the indication Santuario della Madonna dell’Ambro. After 1 km, you will 
have to follow the same direction staying in the right-hand and 2 km further you 
will reach Piedivalle.
The village is in a perfect state of conservation, with houses that rise on the top of 
the County Road that in a few kilometres reach the locality of Ambro. The renewal 
and restoration works have been meticulous and accurate thanks to the strength 
of its inhabitants that decided to turn back to Piedivalle and of those who never 
abandoned Piedivalle. Two residences, built at the main entrance of the village have 
been restored in a masterly manner with natural stones and balconies protected 
by refined wrought-iron.
During summertime, you will have the chance to admire vases of geranium that 
adorned the windows and you will surely talk to the inhabitants that are always 
ready to meet tourists that are discovering the territory and its treasures. Piedivalle 
is located in the valley crossed by the river Ambro that flows into the River Tenna 
on the outskirts of Montefortino.
The Church of Saint John the Evangelist is located in the small square at the 
entrance of the village. It could have been built in the 19th century. Between 1996 
and 1997 some restoration works of the edifice concerning the roofing of the 
Church and the Sacristy started. The works stopped in September 1997 becau-
se of violent seismic tremors that struck the area for days. The edifice has been 
seriously damaged on the entire bricklaying structure and on the covering false 
ceiling. In July 1999 a project of renewal, renovation and restoration has been 
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Veduta interna - Inner view

approved and a technical team between the unit of the church and the one of the 
presbytery has been created to consolidate the vaults and the bricklaying through 
the fixation of the cracks. The works ended in September 2001 and the church 
took the current aspect that you can see today. On the bell tower you can see a 
pretty meridiana.
Piedivalle is crossed by the Hiking Trail of the Great Ring of the Sibillini, divided 
in stages that include the whole mountainous chain. We recommend you a small 
stretch of the stage that from Garulla leads to Rubbiano and the itinerary that from 
here goes up to the village of Valle (see Itinerary #1). A simple walk, not deman-
ding, through a tall tree forest and cultivated or grazing fields. Little by little, the 
landscape will open until it reaches the Adriatic Coast that you will be able to see 
on crystal clear days.
There are 35 inhabitants but during summertime, Piedivalle gets crowded thanks 
to the return of the vacationers.

Points of Interest: Church of Saints John the Evangelist and Nicholas
GPS Coordinates: 42°57’10”N 13°18’44”E

Veduta interna -  Inner view
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La Pievania di Sant’Angelo in Montespino è un luogo situato su di un’altura distante 
solamente 5 km da Montefortino. Dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
dovrete imboccare la SP 83 in direzione Montemonaco e percorrerla per circa 3,5 km fino 
ad oltrepassare il bivio che a sinistra conduce al borgo di Cerretana. Sulla destra invece 
noterete la segnaletica marrone che identifica la direzione da seguire su strada non asfal-
tata. Dopo soli 500 mt. incontrerete un bivio che dovrete imboccare sempre a destra e che 
vi porterà sull’altura della collina. Questo tratto di strada è sconsigliato alle vetture sportive.
La chiesa si eleva su di un colle attorniato da una pineta ove la vista spazia a 360 gradi 
sulla catena dei Monti Sibillini, sui Monti della Laga, sulle colline marchigiane e giù fino a 
scorgere la costa adriatica.
Fu edificata nel VI sec. durante il periodo longobardo ed in origine era dedicata a San 
Michele Arcangelo. La Pieve si presentava a tre navate con copertura a capanna, era 
dotata di un presbiterio sopraelevato, di una doppia abside e di una cripta che a tutt’oggi 
risulta essere l’unica parte antica esistente. Il primo documento che riporta sue notizie è 
la “chartula convenientiae” del gennaio 977 attestante il contratto di enfiteusi (diritto 
reale di godimento su una proprietà altrui) che il Vescovo di Fermo Gaidulfo stipulò con 
il Conte Mainardo su circa tremila ettari. La Pieve con le sue terre, abitazioni ed oratori 
rimase però sotto il controllo diretto della Chiesa.
Nell’XI sec. la Pieve fu ampliata assumendo l’attuale conformazione ed il 16 marzo del 
1064, come riportava una lapide ora trafugata che era collocata su di una parete, venne 
consacrato l’altare maggiore dal Vescovo Ubalrico. Tra il X ed il XII sec. la Pieve era, in 
ambito giurisdizionale, la più importante della Diocesi di Fermo ed il pievano, seppur dipen-
dente dal Vescovo, esercitava in suo nome l’autorità su oltre cinquanta chiese dipendenti. 
Dal XIII sec. i poteri civili e religiosi tendono a concentrarsi nel centro urbano di Montefor-
tino portando il pievano a risiedere con sempre maggior frequenza entro le mura cittadine 
e la Pieve ad un lento ed inesorabile declino. Nel 1444 il pievano, per sua comodità, fece 
erigere nel centro cittadino la Chiesa di Santa Maria Nuova, ora Chiesa di San Michele Ar-

Pievania di Sant’Angelo in Montespino

Pieve di Sant’Angelo in Montespino
Parish Church of Saint Angel in Montespino

Pieve di Sant’Angelo in Montespino
Parish Church of Saint Angel in Montespino
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Campanile della Pieve di Sant’Angelo in Montespino - Bell of the Parish Church of Saint Angel in Montespino

Pievania di Sant’Angelo in Montespino

Coordinate GPS: 42°55’16”N 13°20’52”E

cangelo, con annessa la casa parrocchiale per farne la sua residenza stabile. A sue spese, 
mandava nei giorni di festa un sacerdote per la celebrazione della Santa Messa. La torre 
con campanile a vela venne costruita con molta probabilità tra il XV ed il XVI sec. come 
torre di avvistamento per spiare le mosse del nemico e dare l’allarme in caso di pericolo 
con le stesse campane.
Nello stesso periodo infatti furono innalzate altre torri simili: San Ruffino ad Amandola, San 
Marco di Ponzano a Fermo, Santissimi Ippolito e Cassiano a Pedara di Roccafluvione, San-
ta Maria in Casilicchio, San Giorgio all’Isola e San Lorenzo in Vallegrascia a Montemonaco.
Oggi è considerata il sito più antico e significativo della Diocesi di Fermo.
Curiosità:
Una leggenda narra che all’interno della Pieve vi erano 18 colonne ognuna delle quali era 
dedicata ad una malattia (mal di testa, male alle ossa, ecc ecc.). Si dice che chi soffrisse 
dei dolori andava a strusciarsi sulla colonna al male dedicata, assisteva alla messa durante 
la quale doveva recitare la preghiera del Padre Nostro.

Pieve di Sant’Angelo in Montespino
Parish Church of Saint Angel in Montespino
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The Parish Church of Saint Angel in Montespino is a place located on a high 
ground only 5km away from Montefortino. From the small square of the Church of 
Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 83) in the direction of 
Montemonaco for approximately 3.5 km until the junction that on the left will lead you 
to the village of Cerretana. On the right instead, you will notice the brown signs that 
identify the direction to follow on a dirt road. After only 500 m., take the junction on the 
right that will lead you to the top of the hill. This stretch of road is not recommended 
for sportive cars.
The church is rising on a hill surrounded by a pine forest with a 360 degree view on 
the chain of the Sibillini Mountains, Laga Mounts and on the Hills of the Marche up to 
catch sight of the Adriatic Coast.
The church was built in the 6th century during the Longobard Era and was originally 
dedicated to Saint Michael the Archangel. The Parish Church had three naves with hut 
covering, was provided with a raised presbytery, a double apse and a crypt that today 
is the only ancient part remained. The first document that relates information about 
it, is the “chartula convenientiae” of January 977 that confirm the emphyteusis 
contract (royal right of use of a third-party’s property) that the Bishop of Fermo Gaidulfo 
stipulated with the Count Mainardo on about 3000 hectares. The church with its lands, 
houses and oratories remained under the control of the Church though.
During the 11th century it has been extended to reach its current aspect and on March 
16th, 1064  as written on a commemorative stone situated on a wall that has been pur-
loined. The high altar was consecrated by Bishop Ubalrico. Between the 10th and the 
11th centuries, the Parish Church was in the jurisdictional sphere, the most important 
Diocese of Fermo and the parish Priest even though subordinated to the Bishop, exer-
cised in his name the authority on more than fifty churches. From the 13th century, the 
civil and religious powers are concentrated in the urban centre of Montefortino forcing 
the Parish Priest to live more often in the town. A slow and inescapable decline started 

Veduta panoramica - Panoramic view Veduta panoramica - Panoramic view
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for the Parish Church. In 1444, the Parish Priest for convenience built in the centre the 
Church of Saint Mary Nuova, current Church of Saint Michael the Archangel, with the 
parochial house annexed that became its permanent residence. Out of his own pocket, 
he used to send on celebration days a High Priest to celebrate the Holy Mass. The belfry 
was probably built between the 15th and the 16th century as a sighting tower to spy the 
enemy moves and ring the alarm with its bells in case of danger.
In the same period indeed, other similar towers have been built: San Ruffino in Aman-
dola, San Marco di Ponzano in Fermo, Most Holy Ippolito and Cassiano in Pedara di 
Roccafluvione, Santa Maria in Casilicchio, San Giorgio all’Isola and San Lorenzo in 
Vallegrascia in Montemonaco.
Today, it is considered as the most ancient and important site of the Diocese of Fermo.
Curiosity: 
A legend tells that in the Parish Church there were 18 columns, each one of them was 
dedicated to an illness (headache, bone pain, etc…). it is said that those who were 
suffering from one of these illnesses used to rub against the corresponding column, to 
attend to the Mass and recite the Our Father prayer. 

GPS Coordinates: 42°49’31”N 13°15’54”E

Veduta panoramica - Panoramic view Veduta panoramica - Panoramic view



Chiesa di San Pietro Apostolo
Church of Saint Peter the Apostle

Veduta interna - Inner view

Rovitolo
Rovitolo è un piccolo paese che sorge a 710 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Montefortino, dalla 
piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione Amandola 
e dopo aver percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla sinistra dovrete imboccare 
il bivio con indicazione Santuario della Madonna dell’Ambro. Dopo 1 km dovrete seguire la medesima 
direzione tenendo la vostra destra e dopo 500 mt. troverete le indicazioni che in solo 3 km risaliranno 
fino a Rovitolo, attraversando il villaggio turistico di Col Martese.
All’imbocco del piccolo e caratteristico borghetto di Rovitolo sorge la Chiesa di San Pietro Apostolo 
edificata nel XII sec. e la prima memoria di essa risale al 3 giugno 1173. La chiesa in principio sotto 
la giurisdizione del monastero di Sant’Anastasio, venne poi compresa tra le 51 cedute dal pievano di 
Montefortino al vescovo di Fermo nel 1301 riservandosi di ricevere in cambio la metà della decime. 
Le decime altro non erano che delle tasse che dovevano essere pagate alla Chiesa, al feudatario o al 
sovrano e consistevano nella decima parte di un reddito o un raccolto. Qui trovò sepoltura nel 1421 un 
cittadino di Amandola e ad essa appartenne almeno fino al XVI sec. 
A seguito del violento terremoto che ha scosso queste terre nel settembre del 1997 la chiesa subì 
ingenti danni sul campanile a vela, sulla facciata sia internamente che esternamente e lievi lesioni un 
po’ su tutta la struttura. Nel giugno del 1999 vennero eseguiti i sopralluoghi per stabilirne l’entità che 
portarono, nel gennaio del 2000, all’inizio dei lavori di riparazione e miglioramento strutturale. Vennero 
inseriti tiranti metallici d’acciaio all’interno delle murature, sostituiti gli architravi lesionati, riparate le 
lesioni e rivestito in cotto la scala esterna.
Il piccolo borgo, oggi, è composto da abitazioni finemente ristrutturate ed ottimamente conservate 
che regalano un affaccio strepitoso verso la vallata e su Amandola. Circondato dal verde, dal silenzio 
e dai soli suoni della natura, è un luogo incantato per una passeggiata al suo interno e per entrare in 
contatto con i villeggianti che qui ritornano per il periodo estivo.
Nel vicino centro turistico di Col Martese, distante solo 2 km, potrete trovare anche una bellissima pisci-
na panoramica con affaccio stupendo sulla catena dei Monti Sibillini per un bagno rinfrescante durante 
il periodo estivo, godendo il paesaggio incantato delle vette fermane. 
Gli abitanti sono 2 ma, durante il periodo estivo, Rovitolo si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Pietro Apostolo
Coordinate GPS: 42°57’15”N 13°20’00”E
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Veduta su Amandola - View over Amandola Veduta panoramica - Panoramic view

Rovitolo is a small village that rises at 710 m.a.m.s.l located only 5 km away from Montefortino. 
From the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 
83) in the direction of Amandola and after you have crossed the whole neighbourhood of the castle 
walls take the junction on the left with the indication Santuario della Madonna dell’Ambro. After 1 
km, you will have to follow the same direction staying in the right-hand and 500 m. further you will 
see the indications that in 3 km will go up to Rovitolo, crossing the touristic village of Col Martese.
At the entrance of the small and typical hamlet of Rovitolo rises the Church of Saint Peter the 
Apostle, built during the 12th century. The first remembrance of it dates back to June 3rd, 1173. 
The church that was supposed to be under the jurisdiction of the monastery of Saint Anastasius. It 
was included in the 51 churches given by the Parish Priest of Montefortino to the Bishop of Fermo 
in 1301 asking in exchange half of the tithes. The tithes were the taxes paid to the Church, the 
feudatory or to the sovereign and represented one tenth of an income or harvest. Here is kept the 
sepulchre of a citizen from Amandola that dates back to the 16th century.
After a violent earthquake that struck this land in September 1997, the church has been damaged on the 
belfry, on the façade either internally or externally and with slight cracks on the entire structure. In June 
1999 some inspections were made so as to evaluate the importance of the damages before starting the 
reparation works and the structural improvement. Steel braces have been inserted in the bricklaying, 
the damaged architraves substituted, the crack fixed and the external staircase covered with brickwork. 
The small village is now composed of houses delicately restored and well-conserved that offer a 
splendid view towards the valley and Amandola. Surrounded by the vegetation, the quietness and the 
sounds of nature, this is an enchanted place to have a walk and get in contact with the vacationers 
that turn back during summertime.
In the neighbouring touristic centre of Col Martese, located only 2 km away, you will find a beautiful 
panoramic swimming-pool with an amazing view on the chain of the Sibillini Mountains, for a refresh-
ing swim during summertime, enjoying the magical landscape of the summits of Fermo.
There are 2inhabitants but during summertime, Rovitolo gets crowded thanks to the return of 
the vacationers.

Points of Interest: Church of Saint Peter the Apostle
GPS Coordinates: 42°57’15”N 13°20’00”E

Veduta interna - Inner view



Veduta di Rubbiano - View of Rubbiano

Rubbiano e Gole dell’Infernaccio
Rubbiano è un piccolo paese che sorge a 800 mt. s.l.m. distante solamente 7 km da Monte-
fortino. Dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in 
direzione Amandola e dopo aver percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla 
sinistra dovrete imboccare il bivio con indicazione Gole dell’Infernaccio. Dopo 1 km dovrete se-
guire la medesima direzione tenendo la vostra sinistra ed in 4 km, seguendo la strada principale, 
arriverete al borgo.
La frazione di Rubbiano, in dialetto locale “lu Fià”, è situata alle pendici del Monte Zampa, immersa 
in una natura incontaminata, contornata dal Monte Priora ed il Monte Sibilla. In posizione legger-
mente decentrata rispetto all’abitato sorge la Chiesa di Santa Croce la cui costruzione risale al 
XVIII sec. In origine il paese era dotato di un’altra chiesa ubicata alle pendici della montagna ma 
che venne poi abbandonata, forse a causa della lontananza dal paese e difficilmente raggiungibile 
durante il periodo invernale. Il pievano Marco Antonio Nardi narra che nel 1728 vi erano 2 porte e 
che ebbe sempre funzione di oratorio dove, ogni giorno di festa, vi si celebrava messa. Gli abitanti 
contribuivano al pagamento del cappellano il quale riceveva dieci scudi (antiche monete), sei da 
essi e quattro dal pievano. A seguito delle violente e numerose scosse sismiche del settembre 
del 1997, che per giorni hanno interessato le regioni di Marche ed Umbria, la chiesa ha subito 
gravi lesioni alla facciata, alla volta, e sui quattro angoli. A seguito di sopralluoghi avvenuti per 
verificare l’entità dei danni, nel 2002 si è cominciata l’opera di ristrutturazione riducendo le lesioni, 
ripristinando l’intonaco sulle pareti interne, le stuccature su quelle esterne e sostituiti gli architravi 
lesionati.
Il territorio comunale è soggetto a valanghe ed alcune di queste hanno purtroppo mietuto anche 
delle vittime. Correva l’anno 1933 e, dal Monte Zampa, si staccò un enorme ammasso di neve che 
provocò la morte di 8 abitanti. Più numerose e di maggiori dimensioni, sono invece le valanghe che 
si formano e scendono a valle nelle Gole dell’Infernaccio, ed una in particolare, quella del 1979, 
provocò la morte di due ragazzi che qui si erano recati per pescare. 
Le Gole dell’Infernaccio, in origine chiamate “Golubro”, dal latino “Gula” che significa gola e 
“Lubricum” che sta ad indicare scivolosa ed impenetrabile, sono delle splendide gole naturali 
frutto del paziente lavoro del fiume Tenna che, nel corso di milioni di anni, ha eroso queste rocce 
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creandosi una via di uscita. Il fiume Tenna nasce tra il Monte Sibilla e Cima Vallelunga da una parte 
e il Monte Bove sud, Pizzo Berro e Monte Priora dall’altro. Le Gole dell’Infernaccio sono definibili 
come impressionanti, magnifiche e possenti dove vertiginose pareti di roccia in alcuni punti 
arrivano quasi a sfiorarsi e la luce fatica a penetrare, dove il gracidio delle cornacchie che volteg-
giano nel cielo creano un’atmosfera tale da sembrare di essere in un girone dell’inferno dantesco. 
Qui i rumori della natura sono sinfonie e armonie meravigliose: il mormorio del fiume che sbuca 
all’improvviso da meandri misteriosi, che scorre tra i sassi e si destreggia in questa impervia gola, 
lo scorrere dei ruscelli e i piccoli salti delle cascatelle che si odono in lontananza saranno il 
sottofondo del vostro cammino (vedi Itinerario nr.6).
Le gole mettevano in comunicazione le due valli diametralmente opposte, quella del fiume Nera 
che sfocia nel Tevere e quella del fiume Tenna che si riversa nell’Adriatico. Era la via più breve ed 
accessibile per tutte le popolazioni che per necessità dovevano attraversare l’Appennino. Basti 
pensare che un tempo l’agricoltura, la pastorizia e la transumanza erano la vera ricchezza ed il 
sostentamento di questi popoli montani che, durante la stagione invernale, conducevano i loro 
greggi a svernare nelle campagne a valle. Luogo però fin da sempre inaccessibile per i suoi ripidi 
e profondi strapiombi, era la via che conduceva a Roma passando per Norcia, Visso ed altri 
luoghi (...di una strada che vi passa a lato e che duce a Roma, a Norzia, a Visse et altri luoghi che 
dalli tempi buoni è molto frequentata...), passava proprio sopra la gola, su di un pianoro dove, 
nell’antichità si trovava la piccola Chiesa di San Leonardo. Da chi venne costruito il tracciato non è 
dato saperlo ma scavi effettuati recentemente hanno portato alla luce resti di mura di fondamenta 
che, da un esame della calce effettuato, fanno risalire la sua origine al II o al III sec. a.C.
Non si sa con esattezza quando il Golubro passò sotto il possedimento di alcuni conti e feudatari 
del luogo ma, nel XII sec., l’allora proprietaria Drusiana figlia di Bodetoccio, un signore di Valle, 
donò ai monaci camaldolesi di Fonte Avellana (oggi sotto la provincia di Pesaro Urbino) tutti i suoi 
possedimenti, chiese, mulini, terreni, ville, pascoli e prati, compresa la Chiesa di San Leonardo 
edificata sul Golubro. Qui i monaci camaldolesi dell’Ordine di San Benedetto, congregazione 
monastica fondata nel 1024 da San Romualdo, monaco benedettino, vissero per anni solamente 
con quanto la terra donava loro. Essi coltivavano i terreni circostanti, scendevano a valle per di-
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sboscare e procurarsi la legna per la stagione invernale e seminavano il grano nel mese di marzo 
terminate le gelate invernali, chiamato di conseguenza “marzolo” o in dialetto “Jinichia”, che veni-
va poi mietuto alla fine di settembre. Essi davano ospitalità anche ai pellegrini ed ai viandanti che 
percorrevano la via; venivano accolti non solo con vitto e alloggio, ma con ogni genere di cura e 
premura di cui essi necessitavano. I monaci avevano anche l’obbligo di lavare i piedi dei pellegrino 
stanco del viaggio ed il Priore era tenuto a consumare il pasto con loro. La crisi dell’agricoltura e 
della pastorizia costringerà molti popoli ad abbandonare queste terre ed a cercare lavoro altrove ed 
anche la Chiesa subirà la stessa sorte che, dopo oltre 40 anni, i monaci abbandonarono.
Nel 1970 qui si stabilì il frate cappuccino Padre Pietro Lavini con l’intento di ricostruire quell’an-
tico edificio che stando a quanto riportano testi dell’epoca, doveva trattarsi di uno degli eremi più 
antichi e belli di tutte le Marche (vedi pagina Eremo di San Leonardo).
Il percorso del fiume che oggi si può osservare non è quello originale in quanto, dal versante del 
Monte Sibilla, scese a valle una frana che ostruì tutta la gola costringendo le acque del fiume Tenna 
a procurarsi un nuovo passaggio. Le Gole dell’Infernaccio non vennero quindi mai attraversate da 
nessuno fino a quando, nel 1820, una ditta di San Severino Marche costruì un piccolo ponte di 
legno oltre il dorso della frana per facilitare il trasporto a valle della legna dal bosco di Meta. Oltre 
la gola però, gli anziani raccontavano che bisognava avventurarsi saltando da un masso all’altro, di 
tronco in tronco e molto spesso mettendo i piedi nel fiume.
All’inizio del percorso che conduce all’ingresso delle gole, si attraverseranno dei rigagnoli d’acqua 
che, scendono dal Monte Zampa, formano le famosissime “Pisciarelle” ovvero piccole cascate 
di gocce di acqua che cadono dalle rocce sovrastanti e formano un curioso effetto simile ad una 
enorme doccia. Nelle giornate di sole i suoi raggi attraversano queste gocce creando uno spetta-
colare gioco di colori inimmaginabile ed indescrivibile ed il muschio attaccato alla parete rocciosa 
è di un verde intenso che sembra quasi finto. Piccole meraviglie della natura che vi consigliamo di 
osservare ed assaporare godendo a pieno il beneficio che queste sapranno donarvi!!!
Qui sarà possibile notare anche due targhe funebri poste a ricordo di Lorenzo Vili e Giuseppe 
Cennerilli in questo luogo periti ma in anni differenti. Si scorgeranno anche i resti di un luogo chia-
mato “Muline” dove si trovano i resti di un antico mulino costruito dai monaci camaldolesi che lo 

56



57

Veduta sulle colline marchigiane - View over the Marche hills

utilizzavano per macinare i frutti dei loro raccolti; fino al 1905 si potevano ancora vedere incassati 
nella roccia due perni che reggevano la ruota del mulino.
Anche ruderi di antiche mura che un tempo dividevano il territorio di Montefortino da quello di 
Visso, sono visibili lungo il percorso ma purtroppo non l’arco che era stato edificato. Questo luogo 
è chiamato “Arco fu” e cioè un tempo ci fu l’Arco.
Fuori dal bosco di alti faggi il sentiero si biforca e sarà possibile raggiungere l’Eremo di San 
Leonardo (vedi pagina Eremo San Leonardo), la sorgente del fiume Tenna (Capotenna) posta 
a 1.178 mt. e le Cascate del Rio dette anche cascate nascoste (vedi Itinerario nr.6).
Durante la stagione invernale la zona è ad alto rischio di valanghe per via della sua conformazione 
ed è quindi sconsigliabile addentrarsi fino alla primavera inoltrata. Le Gole dell’Infernaccio sono un 
ambiente di “orrida bellezza” dove in perfetta armonia si fondono insieme l’orrido ed il bello, la pau-
ra ed il fascino. Ogni anno sono attraversate da migliaia di turisti e di famiglie anche con bambini.
Curiosità: Si narra che la strada che conduce all’entrata delle Gole dell’Infernaccio molto tempo 
fa era chiamata “Valleria”, cioè il luogo che le Fate della Sibilla, scendendo dal Monte Sibilla, rag-
giungevano nelle notti di plenilunio per ballare con i pastori del luogo i “valli”, i balli in dialetto. Esse 
avevano l’obbligo di rientrare alla grotta prima che le luci dell’alba avessero lasciato l’orizzonte, in 
quanto nessun raggio di sole doveva sorprenderle. Prese dalla gioia e dall’entusiasmo, nessuna 
di loro però si accorse che il sole stava sorgendo e, sorprese ed impaurite, corsero via frettolosa-
mente verso la grotta lasciandosi dietro una scia chiara che ancora oggi è possibile notare lungo il 
dorso della montagna. Essa è chiamata “il cammino delle fate”.
Gli abitanti sono circa 30 ma, durante il periodo estivo, Rubbiano si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Croce, Eremo San Leonardo, Gole dell’Infernaccio, 
Sorgente Capotenna, Cascate del Rio (dette anche Cascate Nascoste)
Coordinate GPS: 42°55’43”N 13°18’30”E

Veduta interna - Inner view



Veduta interna - Inner view

Rubbiano is a small village that rises at 800 m.a.m.s.l located only 7 km away from Montefor-
tino. From the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 
(County Road 83) in the direction of Amandola and after you have crossed the whole neighbour-
hood of the castle walls take the junction on the left with the indication Gole dell’Infernaccio. After 
one kilometre follow the same direction staying in the left-hand and in 4 km following the main 
road, you will reach the village.
The district of Rubbiano, in local dialect “lu Fià”, is located on the slopes of Mount Zampa, im-
mersed in a pure nature, surrounded by Mount Priora and Mount Sibilla. Slightly out of the resi-
dential area rises the Church of the Holy Cross, built in the 18th century. Originally, there was 
another church in the village, situated on the slopes of the mountain but that has been deserted, 
maybe because of its distance and also because it was hard to reach it during wintertime. The 
Parish Priest Marco Antonio Nardi narrates that in 1728, there were two doors that were used 
as oratory in which for every feast a Mass was celebrated. The inhabitants contributed to pay 
the chaplain that received ten scudi (ancient coin), six from them and four from the Parish Priest. 
After violent and numerous seismic tremors in September 1997 that struck the regions of Marche 
and Umbria for days, the church has been seriously damaged on the façade, vaults on the entire 
structure. After some inspections to verify the importance of the damages, the restoration works 
started in 2002, reducing the cracks, renovating the plaster on the internal walls and the stucco 
work on the external walls and substituting the damaged architraves.
The municipal territory is liable to avalanche and some of them had also claimed victims unfortu-
nately. In 1933, an enormous mass of snow came off of Mount Zampa and caused the death of 
eight inhabitants. More numerous and bigger are the avalanches that are formed and go down 
the valley in the Gullies of Infernaccio, one in particular, in 1979 that caused the death of two boys 
that went there to fish.
The Gullies of Infernaccio, originally called “Golubro”, from the Latin word “Gula”  that means 
throat and “Lubricum” that means slippery and impenetrable, are beautiful natural gullies, result 
of the patient work of the River Tenna. Over a thousand years it has eroded those rocks creating 
a way out. River Tenna has its source between Mount Sibilla and the peak of Vallelunga on a side 
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and Mount Bove South, Pizzo Berro and Mount Priora on the other side. The Gullies of Infernaccio 
can be defined impressive, magnificent and powerful where at some points, some vertigi-
nous walls of rocks can almost touch themselves and it is hard for the light to come; where the 
croak of crows that circle in the sky create an atmosphere that seems to be a circle of Dante’s 
Inferno. Here, the sounds of nature are marvellous  symphonies and harmonies: the murmur of 
the river, that comes out suddenly from mysterious meanders, that flows through the stones 
moving deftly in that inaccessible gully; the brooks’ water-flowing and the small jumps of the 
waterfalls that you can hear from far away will be the background of your path (see Itinerary #6.).
The gullies used to connect two valleys diametrically opposites, the one of River Nera that flows 
into River Tevere and the one of River Tenna that flows into the Adriatic. It was the shortest and 
accessible way for all the populations that had to cross the Apennines. You just have to think that 
at that time agriculture, farming and transhumance were the real wealth and means of support 
of those populations of Mountains that during wintertime used to bring their herds to hole up in 
the lands downstream. Nevertheless a place that has always been inaccessible because of its 
steeps and its deep cliffs. It was the road that led to Rome, passing through Norcia, Visso and 
other places  (...di una strada che vi passa a lato e che duce a Roma, a Norzia, a Visse et altri 
luoghi che dalli tempi buoni è molto frequentata… that is to say…from a road that passes on a 
side, and leads to Rome, Norcia, Visso and other places and really busy during good times…), 
just above the gully on a plain where there was the small church of Saint Leonard during the 
ancient time. We don’t know who made the plan but some excavations made recently revealed 
some ruins of foundation walls that after a test of the lime appears to date back to the 2nd or 
3rd century B.C. 
We don’t exactly know when the Golubro became a property of some counts and feudatories 
of the surroundings. Nevertheless, in the 13th century, the current owner Drusiana, daughter of 
Bodetoccio, a lord of Valle, gave all her properties, churches, mills, lands, mansions, pastures and 
meadows, including the Church of Saint Leonard built on the Golubro, to the Camaldolese monks 
of Fonte Avellana (nowadays a district of Pesaro Urbino). Here, the camaldolese monks from 
the Order of Saint Benedict, a monastic congregation established in 1024 by Saint Romuald, 

Veduta interna - Inner view Chiesa di Santa Croce - Church of the Holy Cross Chiesa di Santa Croce - Church of the Holy Cross



Le Gole dell’Infernaccio
The Gullies of Infernaccio

a Benedictine monk, lived for years only with what the land was giving. They used to farm the 
surrounding lands, go downstream to clear the land and get wood for wintertime. They sowed 
wheat in March after wintry frosts, consequently called “marzolo” or “Jinichia” in dialect that was 
mowed at the end of September. They used to host the pilgrims and the wanderers that were 
covering the road. They were offering room and board but also every kind of care and attention 
they needed. The monks were also obliged to wash the feet of pilgrims  tired from the journey and 
the Prior had to eat with them. The agriculture and sheep-farming crisis forced many people to 
leave those lands and look for a job somewhere else. Even the Church had to face the same fate 
and has been abandoned by the monks after 40 years.
In 1970, the capuchin friar Father Pietro Lavini came back there with the idea of rebuilding that 
ancient edifice that according to old texts, was one of the most ancient and beautiful hermitage 
in the region of the Marches (see chapter Hermitage of Saint Leonard).
The river’s course that you can see nowadays is not the original one. Indeed, from the slope of 
Mount Sibilla, a landslip that fell downstream blocked up the gully forcing the waters of River 
Tenna to find a new way. The Gullies of Infernaccio were impossible to be crossed until a company 
of San Severino Marche built a small wooden bridge in 1820, over the ridge of the landslip to ease 
the transportation, downstream, of the wood from the forest of Meta. Though, old men say that 
over the gully, you had to jump from a boulder to the other, from a log to the other one and really 
often put feet into the river.
At the beginning of the path that leads to the gullies entrance, you could cross some rivulets of 
water that going down from Mount Zampa create the famous “Pisciarelle” that is to say small 
waterfalls of water drops that fall from the rocks above making a strange effect, like a huge 
shower. On sunny days, the rays of sun pass through those drops creating a fantastic, unimagi-
nable and indescribable colour effect. The moss, attached on the rocky walls is so deep-green 
that it seems to be artificial. Little beauties of nature that we recommend you observe and savour 
enjoying fully the advantages they will offer you!!!
Here, you will also notice two funeral plaques in the memory of Lorenzo Vili and Giuseppe 
Cennerilli, both dead in that place but in different years. You will also catch sight of ruins of a place 
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Le Pisciarelle alle Gole dell’Infernaccio - The Pisciarelle to the Gullies of Infernaccio

called “Muline” where you will find the ruins of an ancient mill built by camaldolese monks that 
used it to grind the fruits of their harvest. Until 1905, it was still possible to see two pivots recess 
in the rock that were supporting the mill wheel.
Also the ruins of the ancient walls that once divided the territory of Montefortino from the one of 
Visso are visible along the path but not the arch that was built unfortunately. That place is called 
“Arco fu” , that is to say “Once, there was the Arch”.
Out of the beech trees wood the path divides and it is possible to reach the Hermitage of 
Saint Leonard (see chapter on the Hermitage of Saint Leonard), the spring of River Tenna 
(Capotenna) situated at 1.178 m.a.m.s.l and the Rio Waterfalls, also known as hidden wa-
terfalls (see Itinerary #6).
During wintertime, the area has a high risk of avalanches because of its shape and it is therefore 
not recommended to get in before Spring. The Gullies of Infernaccio are an environment of “horrid 
beauty” where horrid and beauty but also fear and fascination are mixed in perfect harmony. Every 
year the Gullies of Infernaccio are crossed by thousand tourists and families even when children.
Curiosity: It is said that the road that leads to the entrance of the Gullies of Infernaccio were once 
called “Valleria”, that is to say the place that the Fairies of the Sybil used to reach, going down 
from Mount Sibilla, during the full moon nights to dance with the shepherds of the place, the 
“valli”, the “balli” in dialect. They were obliged to turn back in the cave before the light of sunrise 
left the horizon, as no ray of sun should surprise them. Because of the joy and enthusiasm no one 
of them noticed that the sun was rising; surprised and scared they ran away quickly towards the 
gully, leaving behind them a clear trail that is still noticeable today along the ridge of the mountain. 
It is called “il cammino delle fate” (The fairy path)
There are 30 inhabitants but during summertime, Rubbiano gets crowded thanks to the return 
of the vacationers.

Le Gole dell’Infernaccio
The Gullies of Infernaccio

Points of Interest: Church of the Holy Cross, Hermitage of Saint Leonard, Gullies of Infernaccio, 
Capotenna Spring, Rio Waterfalls (also known as Hidden Waterfalls)
GPS Coordinates: 42°55’43”N 13°18’30”E
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Santa Lucia

Veduta dell’abitato - View of the town

Santa Lucia è un piccolo paese che sorge a 760 mt. s.l.m. distante solamente 8 km da 
Montefortino. Dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare 
la SP 83 in direzione Montemonaco e percorrerla per circa 1 km fino al bivio a sinistra 
per Comunanza. Attraverserete in successione i borghi di Bussonico, Rocca, e subito 
all’ingresso di Baldoni-Teglia dovrete seguire l’indicazione per Collina voltando a destra. 
Dopo circa 2 km sarete arrivati al borgo di Santa Lucia.
L’abitato si sviluppa in due raggruppamenti distinti che si incontrano seguendo la strada 
principale. Le abitazioni si presentano in ottimo stato di conservazione e costruite con il 
classico sasso a vista che è consuetudine di questo territorio. Nella zona di separazione 
dei due agglomerati, troviamo anche un piccolo raggruppamento di ruderi abbandonati 
da molti anni. Lo spopolamento delle montagne da parte dei suoi abitanti, diretti verso le 
città, si percepisce anche qui ma solo marginalmente, poiché il legame con il territorio è 
solido e forte.
Verso la fine del paese troviamo la Chiesa di Santa Lucia di cui non si hanno notizie 
certe in merito alla sua edificazione ma si suppone che possa risalire intorno all’anno 
1000. L’impianto odierno, realizzato a seguito della demolizione della chiesa preesistente, 
risale al XIX sec. Un dannoso intervento di manutenzione straordinaria venne eseguito nel 
1960 ove fu sostituito il controsoffitto esistente con degli anonimi pannelli di cartongesso 
e rifatto tutta la pavimentazione. Tra il 1979 ed il 1980 invece, la chiesa subì un’attenta ed 
accurata opera di restauro che portò alla ristrutturazione della cornice dell’arco centrale, 
alla sistemazione della zona del presbiterio ed alla sostituzione di tutti gli elementi di 
arredo liturgico in travertino.
Nel dicembre del 1996 iniziarono dei lavori di manutenzione ordinaria che verranno pur-
troppo sospesi a causa del terremoto verificatosi nel settembre del 1997 che procurò 
ingenti danni su tutta la superficie muraria con ampie ed evidenti lesioni soprattutto sulla 
facciata principale. Nel settembre del 1999, a seguito di sopralluoghi effettuati nel luglio 
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Veduta Primaverile - Spring viewVeduta dell’abitato - View of the town

dello stesso anno volti a verificare l’entità dei danni subiti, viene rilasciata l’autorizzazione 
di avvio lavori per il ripristino, recupero e restauro dell’edificio che terminarono nel set-
tembre del 2001.
Gli affacci sono assolutamente di prim’ordine comprendendo da un lato la catena dei 
Monti Sibillini e dall’altro le colline marchigiane che giungono fino alla costa adria-
tica. Il verde dei pascoli e dei prati è incantevole soprattutto nel periodo di maggio e 
giugno dove l’esplosione dei colori dell’estate donano un tono pittoresco a questo luogo. 
Da Santa Lucia inizia un itinerario molto semplice che conduce, in circa un’ora, fino al 
piccolo borgo di Lontignano attraverso la strada non asfaltata prima panoramica e poi 
boschiva (vedi Itinerario nr.2).
Gli abitanti sono circa 40 ma, durante il periodo estivo, Santa Lucia si ripopola per il ritorno 
dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Lucia
Coordinate GPS: 42°55’02”N 13°22’46”E
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Veduta interna - Inner view

Santa Lucia is a small village that rises sat 760 m.a.m.s.l located only 8 km away 
from Montefortino. From the small square of the Church of Our Lady of Graces, you 
have to take the SP 83 (County Road 83) in the direction of Montemonaco and go 
on for approximately 1 km up to the junction for Comunanza on the left. You will 
successively cross the hamlets of Bussonico and Rocca. Right after the entrance of 
Baldoni-Teglia you will have to follow the indications for Collina turning right. After 
more or less 2 km, you will reach the hamlet of Santa Lucia.
The residential area is divided in two different groups that meet along the main road. 
The houses are in a perfect state of conservation and built with the typical natural 
stone that is often used in this territory. In the separation zone of the two housing 
units there is also a small group of ruins abandoned years ago. The depopulation of 
the mountains from its inhabitants directed towards the cities is perceived also here, 
but only marginally as the bound with the territory is solid and strong.
On the outskirts of the village there is the Church of Saint Lucy. There are no infor-
mation about the date of its construction but it is supposed that it could date back to 
the year 1000. The current church, built after the demolition of the previous church 
dates back to the 19th century. A damaging emergency maintenance work has been 
made in 1960. The false ceiling has been substituted with anonymous plasterboard 
and the pavement has been completely remade. Between the 1979 and 1980 in-
stead, the church has known a meticulous and accurate work of restoration with the 
renovation of the cornices of the central arch, the restoration of the presbytery area 
and the substitution of the elements of liturgical furniture in travertine.  
In December 1996 the routine maintenance works started before being interrupted 
unfortunately, because of the earthquake of September 1997 that damaged the en-
tire bricklaying surface with wide and visible cracks, especially on the main façade. 
In September 1999, after some inspections made in July of the same year in or-

Chiesa di Santa Lucia - Church of saint Lucy
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der to verify the importance of the damages. The authorisation to start the renewal, 
renovation and restoration works of the building was issued and the works ended in 
September 2001. 
The views are absolutely wonderful and include on a side the chain of the Sibil-
lini Mountains and on the other side, the hills from the Marche that reach the 
Adriatic Coast. The green of the pastures and meadows is enchanting, moreover 
during the period of May and June with the explosion of summer colours that give a 
picturesque character to this place.
From Santa Lucia starts a very simple itinerary that leads in more or less one hour to 
the small village of Lontignano through the dirt road, first panoramic and then woody 
(see Itinerary #2)
There are 40 inhabitants but during summertime, Santa Lucia gets crowded thanks 
to the return of the vacationers.

Points of Interest: Church of Saint Lucy
GPS Coordinates: 42°55’02”N 13°22’46”E

Veduta panoramica - Panoramic viewChiesa di Santa Lucia - Church of saint Lucy



Santuario della Madonna dell’Ambro
Il Santuario della Madonna dell’Ambro è ubicato nella piccola località di Ambro che 
sorge a 690 mt. s.l.m. distante solamente 7 km da Montefortino. Dalla piazzetta della Chiesa 
di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione Amandola e dopo aver 
percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla sinistra dovrete prendere il 
bivio con indicazione Santuario della Madonna dell’Ambro. Dopo 1 km, seguite la medesima 
direzione tenendo la vostra destra ed oltrepassando il borgo di Piedivalle, sarete arrivati.
Il Santuario è incastonato in un’ampia gola nel cuore dei Monti Sibillini, tra pendici boscose 
e ripide pareti rocciose, interamente immerso nel silenzio e isolato tra i monti. Posto alle 
pendici del Monte Priora e del Monte Castel Manardo, è il santuario più antico delle Marche 
e, dopo Loreto, il più importante e visitato luogo mariano.
Ogni anno è meta di migliaia di pellegrini e non solo che, sempre più numerosi, vi si recano 
per visitare questo luogo di culto e rendere omaggio alla Vergine Maria.
Il Santuario prende il nome dal vicino torrente Ambro, affluente del fiume Tenna, che proprio lì 
affianco scorre e che, nelle calde giornate estive, dona una piacevole sensazione di freschezza. 
È chiamato anche la “Piccola Lourdes dei Sibillini” per la grande somiglianza che ha con 
il grande santuario situato in Francia e le “coincidenze” che in qualche modo li lega. Lourdes 
si trova nei Pirenei e l’Ambro nei Sibilllini; accanto a Lourdes scorre il fiume Gave, qui invece il 
fiume Ambro; anche a Lourdes la Vergine è apparsa ad una bambina, Bernadette, mentre qui a 
Santina. Ed infine la roccia che gli fa da cornice e che sembra ricreare l’atmosfera della grotta 
dove apparve la Vergine Maria alla piccola Bernadette Soubirou.
Posta in una cavità di un albero di faggio si trovava un’immagine della Madonna e ogni 
giorno, una pastorella di nome Santina, sordomuta fin dalla nascita, che conduceva su 
queste terre il suo gregge al pascolo, era solita portarle dei fiori che raccoglieva lungo il 
cammino. In un giorno del mese di maggio dell’anno Mille, la Vergine le apparve in questa 
sacra roccia contornata da una luce splendente ed in cambio delle preghiere e dei fiori 
silvestri di cui la bambina era solita omaggiarla, le diede il dono della parola. La storia della 
sua origine sopra descritta la si può leggere su di una lapide commemorativa voluta da 
Padre Federico da Mogliano e posta all’interno di una cappella che riporta così inciso:
“Nel maggio del Mille la Vergine Santissima, cinta di straordinario splendore, apparve in questa 
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Il Santuario della Madonna dell’Ambro
Sanctuary of Madonna dell’Ambro

Veduta laterale del Santuario
Lateral view of the Sanctuary
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Veduta laterale del Santuario - Lateral view of the Sanctuary

sacra roccia all’umile pastorella Santina, muta dalla nascita. La fanciulla ottenne il dono della 
parola in premio alle preghiere ed offerte di fiori silvestri che ogni giorno faceva all’immagine della 
Madonna posta in una cavità di un faggio...”
Sul luogo sacro dell’apparizione all’inizio dell’XI sec. venne edificata la piccola Chiesa di Santa 
Maria in Amaro o Santa Maria di Steterano, affidata ai benedettini della vicina Abbazia dei Santi 
Vincenzo ed Anastasio, abbellita e decorata da molti beni donati ai frati dai feudatari del luogo. 
Passò in seguito sotto la giurisdizione di Fermo ed il suo arcivescovo, Felice Peretti che in seguito 
diventerà Papa Sisto V, ordinò ai canonici della Cattedrale di Fermo di inviare qui stabilmente un 
cappellano. Agli inizi del 1600 la Chiesa di Santa Maria in Amaro risultava essere troppo piccola e 
oramai usurata del tempo e venne quindi disposto di costruirne una più grande. I lavori furono affi-
dati all’architetto Ventura Venturi della Santa Casa di Loreto, il quale venne incaricato di progettare 
una chiesa, l’attuale Santuario così come appare oggi, che incorporasse al suo interno la chiesina 
originaria di Santa Maria in Amaro con 6 cappelle laterali poste lungo la navata.
La chiesa originaria di forma quadrangolare, oggi chiamata Cappella dell’Annunciazione, è 
situata nella zona absidale a cui si può accedere mediante due porte poste ai lati dell’altare mag-
giore. Molto suggestivo il ciclo pittorico di soggetto mariano dipinto sulla volta e sulle pareti da 
Martino Bonfini tra il 1610 ed il 1611 che raffigura i momenti salienti della vita della Vergine Maria 
con intorno Profeti e Sibille. La cappella dell’Annunciazione custodisce al suo interno tantissimi 
doni votivi lasciati dai fedeli ed un gruppo scultoreo in pietra policroma del 1562 raffigurante 
la Madonna seduta in trono con in braccio il Bambino Gesù, che risiede sorridente sopra l’altare 
maggiore dietro ad un’ampia finestra. Nel 1640 terminarono i lavori della navata principale ed in 
seguito non furono necessari ulteriori interventi se non quelli effettuati tra il 1747 e il 1751 quando 
vennero eseguiti alcuni lavori di restauro ed effettuate nuove decorazioni.
Nel 1858, a seguito dello straripamento del fiume Ambro, la chiesa venne parzialmente danneggiata 
ed il romitorio contiguo alla chiesa, luogo dove vivono gli eremiti e nel quale si dedicano alla preghiera, 
subì danni irreparabili. Venne però ricostruito nel 1868 per interessamento di Don Domenico Duranti 
di Vetice. Il 22 agosto del 1898, su progetto dell’Ingegner Francesco Saladini, iniziarono i lavori per la 
costruzione di una nuova strada che facilitassero l’accesso alla chiesa e che furono terminati nel 1910.
Il Santuario dal 1890 è gestito dall’Ordine dei Frati Minori Cappuccini che tutt’oggi ne sono attenti 
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Retro del Santuario - Back of the Sanctuary

e premurosi custodi. Padre Luigi di Monterado fu qui rettore per 22 anni dal 1925 fino al 1947 
e ha contribuito attivamente per arricchire e rendere decoroso il Santuario. Fece affrescare tra il 
1927 ed il 1928 la volta e le pareti da Virginio Parodi, fece realizzare tra il 1935 ed il 1938 il cam-
panile a pianta quadrangolare posto sul lato destro del Santuario e aggiungere nel 1936 il porticato 
alla semplice facciata a capanna. Oggi è sepolto sotto il pavimento ed un’epigrafe ne ricorda la sua 
passione di onorare la Madonna.
L’interno del Santuario, a unica navata e soffitto a botte, è adornato con numerosi dipinti raffiguran-
ti le Sibille, a testimonianza della trazione così radicata che lega questi popoli al culto della Maga. 
Nel 1925, dopo secoli di affettuosa e devota attenzione dei fedeli, giunse il riconoscimento della 
Chiesa che incoronò la statua della Vergine al suo interno custodita e, il 20 febbraio del 1927, per 
maggiori privilegi spirituali, il Santuario venne aggregato alla Basilica di Santa Maria maggiore di 
Roma. Nello stesso anno venne anche istituita la “Pia Unione di Maria Santissima dell’Am-
bro” approvata dall’arcivescovo Fermano Monsignor Carlo Castelli e dotata di proprie indulgenze.
Il Santuario della Madonna dell’Ambro, posto in uno scenario di rara bellezza, è luogo ideale per 
una gita fuori porta soprattutto durante la stagione estiva, quando la frescura che scaturisce dal 
fiume Ambro e l’ombra degli alberi circostanti donano un senso di pace e ristoro per il corpo e 
lo spirito. Sono ormai trascorsi Mille anni ma ancora oggi, la Madonna seguita a svolgere la sua 
missione di amore e tenerezza.
Curiosità: Nell’antichità, da Sarnano partiva un sentiero che portava alla Madonna dell’Ambro 
passando per Garulla, Casilicchio Valle e Capovalle. Sopra l’abitato di Valle, il sentiero si snodava 
su di uno sperone di roccia e lì era nata una pianta di fico. In questo luogo i pellegrini vi lasciavano 
un sasso perché era il punto in cui si cominciava ad intravedere il Santuario. 600 mt. prima di 
arrivare al Santuario, in prossimità di una croce in ferro tutt’ora visibile, il sentiero scendeva a valle 
e, proprio in prossimità della croce, veniva lasciato un altro sasso in segno di ringraziamento per 
il tragitto percorso.
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Luoghi d’Interesse: Santuario della Madonna dell’Ambro
Feste di Paese: Festa dell’Assunta (15 di agosto)
Coordinate GPS: 42°57’04”N 13°17’15”E
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The Sanctuary of Madonna dell’Ambro is a situated in the small locality of Ambro that rises 
at 690 m.a.m.s.l. and located only 7 km away from Montefortino. From the small square of the 
Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 83) in the direction 
of Amandola and after you have crossed the whole neighbourhood of the castle walls take the 
junction on the left with the indication Santuario della Madonna dell’Ambro. After one kilometre 
follow the same direction staying in the right-hand and crossing the village of Piedivalle, you will 
be arrived.
The Sanctuary is located in a wide gully in the heart of the Sibillini Mountains, between woody 
slopes and steep rock faces, completely immersed in the quietness and isolated through the 
mountains. Placed on the slopes of Mount Priora and Mount Castel Manardo, it is the most ancient 
sanctuary of the Marche and after Loreto, the most important and visited Marian place. Every year, 
this is the destination of thousands pilgrims and not only, more and more numerous, they go to that 
place of worship to honour the Virgin Mary.
The sanctuary takes its name from the neighbouring creek Ambro, affluent of River Tenna, that 
flows beside and that offers a pleasant sensation of freshness on hot summer days. It is also called 
the “Small Lourdes of the Sibillini” because of the similarity it has with the French sanctuary 
and the “coincidences” that link them somehow. Lourdes is located in the Pyrenees and l’Ambro 
in the Sibillini; next to Lourdes flows the River Gave, here instead the River Ambro; the Virgin 
appeared to a little girl, Bernadette in Lourdes and to Santina in Ambro. And finally, the rock that 
surrounds it and that seems to recreate the atmosphere of the cave in which appeared the Virgin 
Mary to the little Bernadette Soubirou.
In the cavity of a beech tree there is an image of the Madonna and every day, a shepherdess 
named Santina, deaf-mute by birth and that was bringing her herd to pasture on this land, used to 
bring flowers that she picked on the way to the image. One day in May of the year 1000, the Virgin 
appeared to her in that holy rock, surrounded by a shining light and in exchange of the prayers and 
the woodland flowers the girl used to bring to honour her, the Virgin gave her the gift of speech. 
The story of its origin described above can be read on a commemorative stone commissioned 
by Father Federico da Mogliano and placed in a chapel with the following inscription engraved: 

Il fiume Ambro - The river Ambro
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Il fiume Ambro - The river Ambro

“Nel maggio del Mille la Vergine Santissima, cinta di straordinario splendore, apparve in questa 
sacra roccia all’umile pastorella Santina, muta dalla nascita. La fanciulla ottenne il dono della 
parola in premio alle preghiere ed offerte di fiori silvestri che ogni giorno faceva all’immagine della 
Madonna posta in una cavità di un faggio...” 
At the beginning of the 11th century on the holy place of the apparition was built the small Church of 
Saint Mary in Amaro or Saint Mary of Steterano, entrusted to the Benedictines of the neighbouring 
Abbey of Saints Vincent and Anastasius, embellished and decorated with many of the goods given 
to the friars by the feudatories of the place. Then it passed under the jurisdiction of Fermo and its 
Archbishop, Felice Peretti that will become later Pope Sixtus V, ordered to the canons of the Cathedral 
of Fermo to send there a permanent chaplain. At the beginning of the 17th century, the Church of 
Saint Mary in Amaro resulted too small and ravaged by the time and it has been decided to build a 
bigger one. The works were entrusted to the architect Ventura Venturi of the Holy House of Loreto, 
who was commissioned to project a church, the current Sanctuary as it appears today, with inside 
the small church coming from Saint Mary in Amaro, with six lateral chapels placed along the nave.
The formal church, with a quadrangular shape and today called Chapel of the Annunciation, is 
located in the area of the apse that you can reach through two doors on the sides of the high altar. 
The picturesque Marian Cycles painted on the vault and on the walls by Martino Bonfini between 
1610 and 1611 that represent important moments of the life of the Virgin Mary with around Prophets 
and Sybil are very evocative. The chapel of the Annunciation keeps many votive donations from the 
devoted and a sculptural group in polychrome stone of 1562, representing the Madonna sitting 
on a throne with in arm the Child Jesus placed above the high altar behind a wide window. In 1640 
ended the works of the main nave and later, there were no other works needed except those made 
between 1747 and 1751 to restore and add new decorations.
In 1858, after the overflowing of river Ambro, the church has been partially damaged and the dormi-
tory next to the church in which were living and praying the hermits has been irreparably damaged. 
It has been rebuilt in 1868 thanks to the good offices of Don Domenico Duranti di Vetice. On August 
22nd, 1898, on a project of the Engineer Francesco Saladini the works of a new road started so as 
to facilitate the access to the church. They ended in 1910.
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From 1890, the Sanctuary is managed by the Order of the Minor Capuchin Friars that are still the 
careful and attentive guardians. Father Luigi di Monterado was the Rector for 22 years from 
1925 until the end of 1947 and actively contributed to enrich and embellished the Sanctuary. He 
made frescoed between 1927 and 1928 the vault and the walls by Virginio Parodi, built between 
1935 and 1938 the bell tower with quadrangular base on the right side of the Sanctuary and 
added in 1936 the portico with its simple hut façade. He was buried under the pavement and an 
epigraph remember his passion to honour the Madonna.
Inside, the Sanctuary with its unique nave and its barrelled ceiling, is adorned with numerous 
painting representing the Sybil to give testimony of the tradition settled that unite these population 
to the cult of the sorceress. In 1925, after centuries of affectionate and devoted attention of the 
faithful that crowned the statue of the Virgin kept inside, on February 20th, 1927 thanks to major 
spiritual privileges, the Sanctuary was aggregated to the Basilica of Saint Mary Major of Rome. The 
same year was established the “Most Holy Pious Union of Mary of Ambro”, approved by the 
archbishop of Fermo Monsignor Carlo Castelli and provided with its own indulgence.
The Sanctuary of Madonna dell’Ambro, situated in a scenery of rare beauty is the ideal place 
for an excursion outdoor, moreover during summertime when the coolness that creates the river 
Ambro and the shade of the trees around give a feeling of peace and recovery for body and soul. 
By now thousand years passed by but the Madonna is still professed to exercise her mission of 
love and affection.
Curiosity: in ancient times, from Sarnano was starting a path that led to the Madonna dell’Ambro 
through Garulla, Casilicchio Valle and Capovalle. Above the residential area of Valle, the path win-
ded on a rocky spur and there, grew a plant of fig. In that place, the pilgrims used to throw a stone 
because it was the point from which they started to see the Sanctuary. 600 m. before reaching 
the Sanctuary, next to a metallic cross still visible today, the path goes downstream and next to the 
cross, another stones was left in gratitude for the route covered.

Points of Interest: Sanctuary of Madonna dell’Ambro
Feast: Feast of the Assumption  (August 15th)
GPS Coordinates: 42°57’04”N 13°17’15”E
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Sossasso
Sossasso è un piccolo paese che sorge a 640 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da 
Montefortino. Dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare 
la SP 83 in direzione Amandola e dopo aver percorso quasi tutto il circondario delle mura 
castellane, sulla sinistra dovrete imboccare il bivio con indicazione Gole dell’Infernaccio. 
Dopo 1 km seguite la medesima direzione tenendo la vostra sinistra e dopo 1 km ancora 
troverete l’indicazione che vi porterà a Sossasso in pochi minuti.
L’abitato è situato lungo la vallata del fiume Cossudro, un torrente che confluisce con il 
fiume Ambro e Tenna nei pressi di Montefortino, e le abitazioni sorgono ai lati della strada 
principale. Sossasso si presenta in maniera egregia per via delle fresche ristrutturazioni 
che hanno riportato a nuova vita questo borgo mantenendo inalterata l’identità del luogo. 
La pietra, anche qui, si presenta nel suo massimo splendore e dona un eccellente 
impatto visivo.
Il paesaggio è offuscato dalla vegetazione che qui sorge rigogliosa ma senza opprimere 
e, da alcune particolari angolazioni, è possibile vedere la vallata e la montagna con 
affacci intensi e meditativi.
A Sossasso potrete trovare la Chiesa di Maria Santissima della Natività edificata 
nel 1893 e di proprietà della famiglia Serafini, come da iscrizione posta sulla pensilina 
d’ingresso. Nel 1989 furono eseguiti alcuni lavori di manutenzione alla copertura e 
ritinteggiato sia l’interno che l’esterno ed attualmente la chiesa si presenta in ottimo 
stato di conservazione.
È possibile ammirare il signorile Palazzo Serafini la cui costruzione risale al XV sec. Si 
tratta di un edificio alto tre piani ed interamente costruito con il sasso locale a vista. Negli 
anni 1972 e 1979 tutta l’area appenninica venne interessata da uno sciame sismico che 
provocò problemi strutturali all’edificio ma, le scosse che si manifestarono nel settembre 
del 1997 crearono ulteriori danni alla struttura già seriamente compromessa. Nel febbraio 
del 2000 venne quindi redatto un progetto di ristrutturazione e consolidamento finalizzato 
al ripristino strutturale e all’agibilità con il quale vennero predisposti tiranti ancorati alle 

Veduta interna - Inner view
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murature, chiuse alcune nicchie che si erano aperte e riparato le lesioni. Attualmente solo 
la parte esterna si presenta in ottimo stato di ristrutturazione.
Curiosità: Si narra che, nell’antichità, vi fosse una chiesa isolata in campagna, in un 
campo chiamato “Li Pià” e che serviva più nuclei abitativi, chiamata Chiesa di San 
Lorenzo. Era di grandi dimensioni, a tre navate e venne demolita perché ogni frazione 
costruì la propria in posizione più comoda e vicina al paese. Ai contadini che lavoravano la 
terra con i loro aratri capitava sovente che venissero alla luce cocci, coppi o mattoni delle 
vecchia mura che furono seppellite, perché così si dice doveva essere fatto delle mura 
delle chiese che venivano abbattute. Poi qualcuno con quelle belle pietre squadrate un 
giorno ci fece una “greppia” ovvero una rastrelliera dove veniva riposto il fieno per alimen-
tare gli animali nella stalla. Le mucche che mangiavano il fieno lì, non si sa perché, co-
minciarono a morire. Alcune persone chiesero allora al prete il perché di questo fenomeno 
ed egli chiese se per caso avessero utilizzato le pietre della vecchia chiesa abbattuta. Fu 
così che la “greppia” venne demolita, scavato un’enorme buca dove furono seppellite le 
pietre e da quel momento tutto tornò alla normalità. Su quel luogo vennero poi piantati 
degli alberi di mele precoci (le mele di San Pietro), così chiamate perché maturano verso 
la fine di giugno, ricorrenza del Patrono di San Pietro e Paolo.

Veduta interna - Inner view

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Maria Santissima della Natività
Coordinate GPS: 42°55’54”N 13°19’30”E
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Sossasso is a small village that rises at 640 m.a.m.s.l located only 4 km away from 
Montefortino. From the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to 
take the SP 83 (County Road 83) in the direction of Amandola and after you have cros-
sed the whole neighbourhood of the castle walls take the junction on the left with the 
indication Gole dell’Infernaccio. After one kilometre follow the same direction staying in 
the left-hand and after another kilometre you will find the indication that will lead you 
to Sossasso in a few minutes.
The residential area is located along the valley of the River Cossudro, a creek that 
flows into the Rivers Ambro and Tenna in the vicinity of Montefortino, and the houses 
are rising on the edge of the main road. Sossasso has an excellent aspect thanks to the 
recent restorations that gave a new life to this village maintaining unchanged the identi-
ty of the place. The stone appears in all its splendour and offers a perfect visual aspect.
The landscape is blurry because of the vegetation that is luxuriant but never oppres-
sing. In some particular angles, it is possible to see the valley and the mountains with 
intense and meditative views.
In Sossasso you will have the chance to find the Church of Our Most Holy Lady of 
the Nativity, built in 1893 and owned by the Serafini family, as written on the inscrip-
tion in the entrance projecting roof. In 1989 some maintenance works have been made 
on the roofing and either the internal or external parts have been painted. Nowadays, 
the church is in a perfect state of conservation.
It is also possible to admire the noble Serafini Palace built during the 15th century. 
This edifice is three floors high and entirely made of local natural stone. In 1972 and 
1979, the entire zone of the Apennines has been struck by seismic tremors that caused 
many structural problems to the building but the earthquake of September 1997 crea-
ted further damages to the structure already seriously compromised. In February 2000 
a project of restoration and strengthening was drafted so as to renovate the structure 
and the conformity to standards of the building. Some braces have been inserted in the 

Veduta di Palazzo Serafini sulla destra - View on Serafini Palace on the right
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bricklaying, some niches that opened have been closed and the cracks fixed. Today, it 
is in a perfect state of external restoration.
Curiosity: it is said that in ancient times, there was an isolated rural church, in a 
field named “Li Pià” that was used by several housing units and called Church of 
Saint Lawrence. It was big, with three naves and has been demolished after that 
each district built its own church next to their village. The countrymen that cultivated 
the lands with their plough were used to find potsherds, roof tile or brick from the old 
walls that were buried, because it is said that it must be done like this with the walls of 
demolished churches. Then one day, someone with beautiful squared stones made a 
“greppia”, that is to say a rack on which was put the hays to feed animals in the stall. 
The cows that ate the hays from there started to die for some reason. The countrymen 
then asked to the priest the reason of that phenomenon and if it was maybe because 
they used the stones of the old demolished church. The “greppia” was destroyed and 
a wide hole dug in which the stones were buried, from that moment everything return 
back to normal. On that place, trees of precoci apples (premature), apples of San Pietro 
called in that way because they ripen around the end of June, remembrance of the 
Patron Saints Peter and Paul, were planted.
There are 25 inhabitants but during summertime, Sossasso gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Veduta panoramica - Panoramic view

Points of Interest: Church of Our Most Holy Lady of the Nativity
GPS Coordinates: 42°55’54”N 13°19’30”E
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Valle
Valle è un piccolo paese che sorge a 740 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Montefortino. Dalla 
piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione Amandola 
e dopo aver percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla sinistra dovrete imboccare 
il bivio con indicazione Santuario della Madonna dell’Ambro. Dopo 1 km seguite la medesima direzio-
ne tenendo la vostra destra e poco prima del borgo di Piedivalle, troverete l’indicazione sulla destra 
che in soli 5 minuti vi condurrà alla frazione di Valle.
Arriverete in un piccolo e splendido borgo ottimamente conservato ed edificato quasi esclusivamente 
con il sasso locale. La maggior parte delle abitazioni sono ristrutturate e presentano elementi carat-
teristici ed incisioni scolpite sui portali che ne sottolineano la storicità.
Nel centro del piccolo paese potrete ammirare la Chiesa di Santa Maria degli Angeli la cui costru-
zione originaria si può far risalire al XIII sec e che custodisce al suo interno un altare ligneo policromo 
del XVII sec. La chiesa venne successivamente ricostruita intorno all’anno 1439 e nel 1773 venne 
aggiunta la torre campanaria. Al suo interno venne realizzato un affresco riconducibile all’arte umbro-
marchigiana della metà del XV sec.
A seguito del violento terremoto che ha colpito la zona nel settembre del 1997 la chiesa subì lesioni lungo 
tutta la facciata principale, distacco della parete che divide la sacrestia dalla navata ed evidenti e ampie crepe 
in più punti dell’edificio. Dopo accurati sopralluoghi effettuati nel luglio del 1999 volti a stabilire la gravità 
dei danni, a dicembre dello stesso anno cominciarono i lavori di ripristino, recupero e restauro con il conse-
guente rifacimento della copertura, inserimento di tiranti interni alle muratura, riparate le lesioni, revisione dei 
solai e rifacimento della pavimentazione. Ad oggi la chiesa si presenta in un buono stato di conservazione.
L’abitato di Valle è attraversato dal Grande Anello dei Sibillini, un percorso escursionistico sud-
diviso in 9 tappe e lungo circa 120 km che racchiude al suo interno i confini dei Monti Sibillini. Più 
precisamente è toccato dalla tappa che da Garulla porta a Rubbiano. L’Itinerario nr. 1 che vi propo-
niamo è un tratto di questa tappa che, partendo da Piedivalle, risale lungo il monte passeggiando tra 
boschi e prati nell’incantevole paesaggio marchigiano.
È inoltre possibile raggiungere a piedi, dalla frazione di Valle, il Santuario della Madonna dell’Ambro 
salendo alla frazione di Capovalle e da qui seguire dapprima il sentiero 226 e poi il 230.
Gli abitanti sono circa 25 ma, durante il periodo estivo, Valle si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria degli Angeli
Coordinate GPS: 42°57’36”N 13°18’27”E

Chiesa di Santa Maria degli Angeli
Church of Our Lady of the Angels

Veduta interna - Inner view
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Points of Interest: Church of Our Lady of the Angels
GPS Coordinates: 42°57’36”N 13°18’27”E

Veduta panoramica - Panoramic viewVeduta panoramica - Panoramic viewVeduta interna - Inner view

Valle is a small village that rises at 740 m.a.m.s.l located only 5 km away from Montefortino. From 
the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 83) 
in the direction of Amandola and after you have crossed the whole neighbourhood of the castle walls 
take the junction on the left with the indication Santuario della Madonna dell’Ambro. After one kilome-
tre follow the same direction staying in the right-hand and just before the village of Piedivalle you will 
see the indication on the right that in only 5 minutes will lead you to the hamlet of Valle.
You will reach a small and splendid village, in a perfect state of conservation and built almost exclu-
sively with the local stone. Most part of the houses are restored and have typical elements and 
inscription engraved on the portals that highlight the historical authenticity.
In the middle of the small village you will be able to contemplate the Church of Our Lady of the 
Angels built during the 13th century and that keeps inside a polychrome wooden altar from the 
17th century.The church has been rebuilt around the year 1439 and in 1773 a bell tower has been 
added. Inside, a fresco from the Umbria-Marche art of the middle of the 15th century has been made.
After the violent earthquake that struck the area in September 1997, the church has been damaged on the 
whole main façade, the detachment of the wall that divided the sacristy from the nave is visible and there were 
some large cracks on many part of the edifice. After accurate inspections in July 1999 so as to ascertain the 
importance of the damages, the works of renewal, recycling and restoration started on December of the same 
year, with the renewal of the roofing, the insertion of braces in the bricklaying, the restoration of the cracks, 
the revision of the attics and the renovation of the flooring. Today the church is in a good state of conservation.
The residential area of Valle is crossed by the Great Ring of the Sibillini, a hiking trail divided in 9 
stages and 120 km long that includes the borders of the Sibillini Mountains. To be more precise, it is 
placed on the stage that from Garulla leads to Rubbiano. The first itinerary proposed here is a stretch 
of that stage that starting from Piedivalle goes up along the mount through woods and meadows in 
the enchanted landscape of the Marche.
It is also possible to reach by foot from the district of Valle, the sanctuary of Madonna dell’Ambro going 
up to Capovalle and from there following first the path #226 and then the path #230.
There are 25 inhabitants but during summertime, Valle gets crowded thanks to the return of the vacationers.
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Chiesa di San Niccolò da Bari
Church of Saint Nicholas of Bari

Veduta dall’alto - Aerial view

Vetice
Vetice è un piccolo paese che sorge a 690 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Montefortino. 
Dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione 
Amandola e dopo aver percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla sinistra do-
vrete imboccare il bivio con indicazione Santuario della Madonna dell’Ambro. Dopo 1 km seguite 
la medesima direzione tenendo la vostra destra e dopo il bivio di Col Martese, incontrerete sulla 
destra l’indicazione per Vetice che in 5 minuti vi condurrà nel borghetto.
Vetice si presenta suddiviso in gruppi di case sparse che nel complesso occupano un vasto 
territorio, la gran parte delle quali si presentano in ottimo stato e di recente ristrutturazione.
Gli affacci sono imponenti e rivolti verso la vallata dell’Ambro, quella del Tenna oltre a raggiunge-
re, nelle giornate più limpide, il Mare Adriatico. L’agricoltura e l’allevamento sono attività ancora 
oggi praticate e caratteristiche di questo luogo improntato e legato alla terra ed ai suoi frutti.
Appena giunti all’inizio del paese, in posizione rialzata, troverete la Chiesa di San Niccolò da 
Bari ove l’attuale edificio venne ricostruito nel XIX sec. e tracce certe sulla sua origine non ve ne 
sono. Nel 1994 furono eseguiti dei lavori di ristrutturazione intervenendo sulle murature esterne, 
sulla copertura, sulle tinteggiature e sugli intonaci interni.
Adiacente la chiesa è possibile ammirare il Palazzetto, un edificio la cui costruzione si suppone 
possa essere stata eseguita nel XVI sec. In origine era utilizzato dagli eremiti camaldolesi di 
Monte Corona come luogo di residenza invernale, oratorio ed ospizio e successivamente passò 
poi ai signori Serafini di Sossasso. Nel 1965 furono eseguiti alcuni interventi di manutenzione 
e ristrutturazione, chiuse alcune aperture perimetrali e create di nuove sul fronte sud, che lo 
portarono a cambiargli l’uso di destinazione; venne adibito a stalla e rimessa per attrezzi al piano 
terra e ad abitazione al primo piano. Negli anni il palazzo fu poi abbandonato e nel settembre del 
1997, a seguito delle violente e numerose scosse che per giorni colpirono le Marche e l’Umbria, 
lo stabile, già in un non buono stato di conservazione, subì parecchi danni strutturali. Dopo so-
pralluoghi dove venne stimata l’entità dei danni, si procedette alla sua ristrutturazione rifacendo i 
solai, riprendendo i cedimenti strutturali e 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). Oggi si 
presenta in buone condizioni esterne.



79

Veduta interna - Inner view Veduta interna - Inner viewVeduta dall’alto - Aerial view

Situata su di un colle, troverete la Roccaccia, una casa-torre con colombaia la cui costruzione 
potrebbe risalire intorno al 1500. Per la loro posizione strategica, le case-torri nacquero come 
punti di avvistamento da cui era possibile controllare il territorio circostante e gli accessi alla 
città. Essa è in stretto rapporto visivo sia con la Pieve di Sant’Angelo in Montespino che con 
l’Eremo di San Leonardo. Intorno al 1945 le venne rimossa la copertura piana e costruita una 
a capanna. Nel 2001 la proprietà passa dalla famiglia Cesari alla famiglia Biondi e, nel 2002, 
iniziarono dei lavori di ristrutturazione che riguardarono sia l’interno che l’esterno con l’intento di 
far tornare l’edificio alla sua configurazione iniziale. Vennero effettuati interventi di manutenzione 
e consolidamento dei muri e dei solai, venne costruita una scala in legno per l’accesso al terrazzo 
di copertura, ricostruita quella interna e demolito il tetto a due falde con ripristino dell’originaria 
copertura a terrazza.
Vetice è attraversata dal Sentiero Escursionistico Grande Anello dei Sibillini nella tappa 
che va da Garulla a Rubbiano. L’itinerario che vi proponiamo invece inizia nella parte alta 
e finale del paese e conduce al Santuario della Madonna dell’Ambro (vedi Itinerario nr.4).
Gli abitanti sono circa 40 ma, durante il periodo estivo, Vetice si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa San Pietro
Coordinate GPS: 42°50’52”N 13°22’03”E
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Veduta panoramica - Panoramic view

Vetice is a small village that rises at 690 m.a.m.s.l located only 5 km away from Monte-
fortino. From the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the 
SP 83 (County Road 83) in the direction of Amandola and after you have crossed the whole 
neighbourhood of the castle walls take the junction on the left with the indication Santuario 
della Madonna dell’Ambro. After one kilometre follow the same direction staying in the right-
hand and just after the junction of Col Martese you will see on the right the indication for 
Vetice that in only five minutes will lead you to the hamlet.
Vetice is divided in scattered housing units that altogether occupy a vast territory. Most part 
of them are in a perfect state of conservation.
The views are impressive towards the valleys of Ambro and Tenna and on crystal clear days 
can even reach the Adriatic Sea. Cultivation and breeding are activities that are still done and 
typical from this place inspired and bound to the land and its fruits.
At the entrance of the village, in a high position, you will find the Church of Saint Nicholas 
of Bari where the current edifice has been rebuilt during the 19th century. There are no in-
formation about its origin. In 1994, some restoration works have been made on the external 
bricklaying, the roofing, the painting and on the internal plasters.
Adjacent to the Church, it is possible to contemplate the Palazzetto (Small Palace), an edifi-
ce probably built during the 16th century. Originally it was used by the Camaldolese hermits 
of Mount Corona as a winter residence, oratory and hospice before becoming a property 
of the lords Serafini of Sossasso. In 1965, several works of maintenance and restoration 
have been made, some perimeter openings closed and some other created on the southern 
side that changed the intended use. It therefore became a stall and a shelter for tools at 
the low ground and a house at the first floor. Throughout the years then, the building has 
been abandoned and in September 1997, after violent and numerous seismic tremors that 
for days struck the regions of the Marche and Umbria, the structure of the edifice already in 
disrepair has been damaged. After inspections to evaluate the importance of the damages, 
the restoration started, rebuilding the attics, restoring the structural collapses and fixing the 
cracks with the technique of the “cuci-scuci” (that consists in replacing every single brick 
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or stone damaged with others that are new, trying to make the fusion between old and new 
bricklaying as much homogeneous as possible). Today it is in good external conditions.
Situated on a hill, you will see the Roccaccia, a tower house with dovecote probably built 
in the 16th century. For their strategic position, the tower houses were created as sighting 
points from where it was possible to control the entire surrounding territory and the access 
points of the city. From there it was easy to see either the Parish Church of Saint Angel in 
Montespino or the Hermitage of Saint Leonard. Around 1945 the flat roof was removed and 
a hut roofing constructed. In 2001 the property passed from the Cesari family to the Biondi 
family and in 2002 some restoration works started regarding either the internal or external 
parts so as to bring back the structure to its original aspect. Some maintenance and streng-
thening works on the walls and attics were made and a wooden staircase to access to the 
covering terrace built was added. The internal staircase has been rebuilt, the pitched roof 
demolished and the original terraced roofing restored as it was originally.
Vetice is crossed by the Great Ring of the Sibillini Hiking Trail, in the stage that goes from 
Garulla to Rubbiano. The Itinerary proposed here, starts from the high and final part of the 
village and leads to the Sanctuary of Madonna dell’Ambro (see Itinerary #4).
There are 40 inhabitants but during summertime, Vetice gets crowded thanks to the return 
of the vacationers.

Points of Interest: Church of Saint Nicholas of Bari , the Palazzetto, the Roccaccia
GPS Coordinates: 42°56’52”N 13°18’55”E
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1 Il Grande Anello dei Sibillini 
 da Piedivalle a Capovalle 

Ubicazione: Piedivalle (FM) Lunghezza del Percorso: circa 3 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 600 a 780 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: dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione Amandola e dopo 
aver percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla sinistra dovrete imboccare il bivio con indicazione Santuario 
della Madonna dell’Ambro. Dopo 1 km, seguite la medesima direzione tenendo la vostra destra ed in 2 km arriverete a Piedivalle.

All’ingresso del paese, troverete la segnaletica “G” su di un palo di legno indicante il sentiero del Grande Anello dei Sibillini. Da qui 
inizierà il vostro Itinerario sempre segnato con la medesima indicazione.

Il percorso è sicuramente affascinante ed alla portata di tutti, considerando il dislivello inferiore ai 200 mt. quindi ideale anche per 
bambini. Si alterna tra sottobosco e tratti soleggiati che permettono di ammirare un fantastico paesaggio che vi accompagnerà 
fino ai graziosissimi borghi di Capovalle e della sottostante Valle. Il primo appartiene al Comune di Amandola mentre il secondo 
appartiene al Comune di Montefortino.

L’itinerario proposto appartiene al Grande Anello dei Sibillini, un percorso escursionistico che si sviluppa in 9 tappe per un totale di 
120 km. Prestigioso e rinomato per i suoi affacci da togliere il fiato e le sue molteplicità di specie erbose, tutti gli anni è intrapreso 
da migliaia di italiani e stranieri provenienti da ogni parte del mondo.

Il ritorno viene effettuato sullo stesso tragitto e si presenta completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto idoneo a tutte le 
famiglie con bambini al seguito e adatto anche per escursioni scolastiche e naturalistiche. Lungo il sentiero non ci sono punti per 
dissetarsi, pertanto consigliamo di provvedere autonomamente.

Veduta di Piedivalle
View of Piedivalle

Veduta di Capovalle
View of Capovalle
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Itinerary:  from the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 83) in 
the direction of Amandola and after you have crossed the whole neighbourhood of the castle walls take the junction on the 
left with the indication Santuario della Madonna dell’Ambro. After 1 km, you will have to follow the same direction staying 
in the right-hand and 2 km further you will reach Piedivalle.

At the entrance of the village you will find a wooden sign with the letter “G” that indicates the path of the Great Ring of 
Sibillini. This is the starting point of your itinerary that will always be marked with that letter.

The path is surely fascinating and suitable for everyone considering the difference in height lower than 200 m. therefore 
perfect also for children. The path alternates with woods and sunny stretches that will give you the opportunity to admire 
a fantastic landscape that will accompany you up to the beautiful hamlets of Capovalle and the underlying Valle. The first 
one belongs to the Municipality of Amandola whereas the second one is a part of the Municipality of Montefortino.

The itinerary proposed here is a part of the Great Ring of the Sibillini hiking trail that is developed in 9 stages for a length 
of 120 km. Prestigious and renowned for its breath-taking views and the multiplicity of its grassy species, it is covered 
every year by thousands Italians and not only, coming from all over the world.

The return is made on the same path and is totally free of danger or difficulties, therefore suitable for all families, even 
with children but also for scholastic or naturalistic hikes. Along the path there are no drinking trough, we recommend you 
to take some water stockpile.

1 The Great Ring of the Sibillini 
 from Piedivalle to Capovalle

Accessibility Location: Piedivalle (FM) Path Length: approx. 3 km (return)
Altitude: from  600 to 780 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:   Easy. For hikers and families
Average Travel Time: approx. 2 h (return)
Intersection: none
Recommended Season : All year

Veduta durante il percorso
View along the path

Veduta durante il percorso
View along the path
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2 Le Campagne di Montefortino 
 da Santa Lucia a Lontignano

Ubicazione: Santa Lucia (FM) Lunghezza del Percorso: circa 5 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 760 a 750 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: dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione Montemonaco e 
percorrerla per circa 1 km fino al bivio a sinistra per Comunanza. Attraverserete in successione i borghi di Bussonico, Rocca, e 
subito all’ingresso di Baldoni-Teglia dovrete seguire l’indicazione per Collina voltando a destra. Dopo circa 2 km sarete arrivati al 
borgo di Santa Lucia.

Consigliamo di parcheggiare il vostro mezzo presso la Chiesa di Santa Lucia e, proseguendo sempre dritto per circa 200 mt., avrà 
inizio il vostro cammino. L’intero percorso si svilupperà su di una strada non asfaltata per ulteriori 500 mt. fino a raggiungere un 
bivio segnalato che a destra vi condurrà a Lontignano.

Prima di questo bivio, la visuale è aperta con affacci stupendi sui campi e sui Monti della Laga oltre al Monte Torrone, Monte Sibilla 
e l’intero gruppo del Monte Vettore. Successivamente il percorso si sviluppa all’interno del bosco pertanto più chiuso e fresco 
soprattutto nelle calde giornate estive.

La piccola frazione di Lontignano, vi apparirà dopo soli 2 km dopo aver attraversato un tratto in discesa e successivamente uno 
in breve salita.

Lontignano è un piccolissimo borghetto composto da ruderi ed alcune case ristrutturate, suggestivo ed affascinante per il suo 
silenzio e la sua tranquillità.

Il ritorno viene effettuato sullo stesso tragitto e si presenta completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le 
famiglie con bambini al seguito.

Inizio del percorso
Start of the trail

Il percorso - The path
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2 The Countryside of Montefortino 
 from Santa Lucia to Lontignano

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

Itinerary: from the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 83) 
in the direction of Montemonaco and go on for approximately 1 km up to the junction for Comunanza on the left. You 
will successively cross the hamlets of Bussonico and Rocca. Right after the entrance of Baldoni-Teglia you will have 
to follow the indications for Collina turning right. After more or less 2 km, you will reach the district of Santa Lucia.

We recommend that you park your vehicle next to the Church of Saint Lucy and going straight ahead for approximately 
200 m. you will reach the starting point of your path. The entire path is made on a dirt road for 500 m. up to a junction 
that on the right will lead you to Lontignano.

Before you reach the junction, the line of vision is open on splendid prospects on the fields, on the Laga Mountains as 
well as on Mount Torrone, Mount Sibilla and on the entire group of Mount Vettore. At a later stage, the path continues 
within the wood, more closed and fresher, above all on hot summer days.

The small locality of Lontignano will appear to you after 2 km after you have crossed a stretch in descent and a short 
ascent.

Lontignano is a small hamlet made of ruins and some houses restored. It is an evocative and fascinating place for 
its quietness and serenity.

The return is made on the same path and is totally free of danger or difficulties, therefore suitable for families, even 
with children.

Veduta panoramica
Panoramic view

Veduta interna di Lontignano
Inner view of Lontignano
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Ubicazione: Rubbiano (FM) Lunghezza del Percorso: circa 5 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 800 a 950 s.l.m.
Difficoltà del percorso:     Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h 30 min circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

3 Il Grande Anello dei Sibillini 
 da Rubbiano a Isola San Biagio 

Itinerario: dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione Amandola e dopo aver 
percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla sinistra dovrete imbccare il bivio con indicazione Gole dell’Infernaccio. 
Dopo 1 km seguite la medesima direzione tenendo la vostra sinistra ed in 4 km, seguendo la strada principale, arriverete nella 
frazione di Rubbiano.

Il paese si trova sotto al livello della strada e l’inizio del sentiero è esattamente al bivio dell’ingresso. Lo riconoscerete poiché il palo 
di legno riportante le indicazioni da seguire è sul bordo della medesima sul lato sinistro. La “G” indicherà la direzione del sentiero 
per tutto il tragitto.

Il bosco vi accompagnerà per buona parte del percorso regalandovi anche una piacevole sensazione di fresco durante i periodi più 
caldi ad ampie vedute che, nelle giornate più limpide, potranno arrivare fino al mare Adriatico. Il Monte Zampa, il Monte Sibilla ed 
il Monte Priora vi cattureranno per la loro bellezza e maestosità fin dall’inizio.

Il sentiero si conclude a circa 800 mt. dal borgo di Isola San Biagio, che potrà essere raggiunto tramite la strada asfaltata. È un 
grazioso ed ampio borgo appartenente al Comune di Montemonaco e soprattutto l’incontro con i suoi abitanti sarà decisamente 
piacevole.

L’itinerario proposto appartiene al Grande Anello dei Sibillini, un percorso escursionistico che si sviluppa in 9 tappe per un totale di 
120 km. Prestigioso e rinomato per i suoi affacci da togliere il fiato e le sue molteplicità di specie erbose, tutti gli anni è intrapreso 
da migliaia di italiani e stranieri provenienti da ogni parte del mondo.

Il ritorno viene effettuato sullo stesso tragitto e si presenta completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto idoneo a tutte le 
famiglie con bambini al seguito e adatto anche per escursioni scolastiche e naturalistiche. Lungo il sentiero non ci sono punti per 
dissetarsi, pertanto consigliamo di provvedere autonomamente.

Paesaggio da Rubbiano
Landscape from Rubbiano

Veduta durante il percorso
View along the path
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Itinerary: from the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 83) in the direction 
of Amandola and after you have crossed the whole neighbourhood of the castle walls take the junction on the left with the indication 
Gole dell’Infernaccio. After one kilometre follow the same direction staying in the left-hand and in 4 km following the main road, 
you will reach the village.

The village is located under the level of the road and the starting point of the path is situated exactly at the junction of the entrance. 
You will recognize it as the wooden sign with the indications to follow is on the edge of the road on the left. The letter “G” indicates 
the direction of the path during the whole itinerary.

The wood will accompany you for a large part of the path, offering you a pleasant sensation of freshness during the hottest periods 
and wide views that on crystal clear days will reach the Adriatic Sea. Mount Zampa, Mount Sibilla and Mount Priora will immediately 
catch your attention for their beauty and majesty.

The path end approximately 8 km away from the village of Isola San Biagio and can be reached using the paved road. Isola San Bi-
agio is a pretty and wide village of the Municipality of Montemonaco and above all, meeting its inhabitants will definitely be pleasant.

The itinerary proposed is a part of the Great Ring of the Sibillini, a hiking trail that is developed in 9 stages for a total of 120 km. 
Prestigious and renowned for its breathe-taking views and the multiplicity of its grassy species, it is covered every year by thou-
sands Italians and not only, coming from all over the world.

The return is made on the same path and is totally free of dangers or difficulty, therefore suitable for families, even with children, 
but also for scholastic and naturalistic hikes. Along the path there is no drinking trough, we recommend you to take water stockpile.

Accessibility Location: Rubbiano (FM) Path Length: approx. 5 km (return)
Altitude: from 800 to 950 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:     Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 2 h 30 approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: All year

3 The Great Ring of the Sibillini 
 from Rubbiano to Isola San Biagio

Le indicazioni del sentiero
Path indications

Veduta panoramica - Panoramic view
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Ubicazione: Vetice (FM) Lunghezza del Percorso: circa 6 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 880 a 750 s.l.m.
Difficoltà del percorso:   Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

4 Da Vetice al Santuario
 della Madonna dell’Ambro

Itinerario: dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione Amandola e dopo aver 
percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla sinistra dovrete imboccare il bivio con indicazione Santuario della 
Madonna dell’Ambro. Dopo 1 km dovrete seguire la medesima direzione tenendo la destra e oltrepassato il bivio di Col Martese, 
incontrerete sulla destra l’indicazione per Vetice ed in soli 5 minuti raggiungerete il borghetto.

Arrivati nel paese, dovrete percorrerlo proseguendo sempre dritto sulla strada asfaltata fino a raggiungere l’ultimo bivio del paese 
ove dovrete parcheggiare ed imboccare la mulattiera di destra. Riconoscerete questo bivio perché proprio di fronte a voi vedrete 
sulla strada di sinistra, un grande casolare in sasso che conclude la strada.

Il percorso è segnato con il numero di identificazione 224 e oltrepassato all’incrocio diventerà 225. Attraverserete la zona deno-
minata Campi di Vetice, dove potrete godere di un magnifico paesaggio aperto e suggestivo con il Monte Priora di fronte a voi. 
La salita è dolce e continua fino al bivio con il sentiero 225 che troverete svoltando a destra dopodiché diventerà discesa fino al 
Santuario della Madonna dell’Ambro. Questo ultimo tratto è boschivo e pertanto gradevole anche nelle giornate più calde.

Sopraggiunti alle rive del fiume Ambro, dovrete proseguire sempre in leggera discesa verso destra ed in poco più di 10-15 minuti 
sarete arrivati al Santuario.

Il ritorno viene effettuato  sullo stesso tragitto e si presenta completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto idoneo a tutte le 
famiglie con bambini al seguito e adatto anche per escursioni scolastiche e naturalistiche. Lungo il sentiero non ci sono punti per 
dissetarsi, pertanto consigliamo di provvedere autonomamente.

Partenza del sentiero
Starting point of the Path

Il sentiero
The path
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Itinerary: from the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 83) in the direction 
of Amandola and after you have crossed the whole neighbourhood of the castle walls take the junction on the left with the indica-
tion Santuario della Madonna dell’Ambro. After one kilometre follow the same direction staying in the right-hand and just after 
the junction of Col Martese you will see on the right the indication for Vetice that in only five minutes will lead you to the hamlet.

You will have to cross the village going straight ahead on a paved road up to the last junction of the village where you can park your 
vehicle and take the mule track on the right. You will recognize this junction because because you will see just in front of you on the 
left side of the road, a big farmhouse in stone that closes the road.

The path is marked with the identification number 224 and after the crossroads will become 225. You will cross a zone named 
Campi di Vetice, where you will enjoy a beautiful landscape, open and evocative with Mount Priora in front of you. The ascent is 
slight and goes on up to the junction with the path #225 that you will find turning right. After that, the road will go down towards the 
Sanctuary of Madonna dell’Ambro. This last stretch is woody and therefore pleasant also during the hottest days.

The banks of the river Ambro reached, you will have to go down towards the right and in more or less 10-15 minutes you will be 
arrived at the Sanctuary.

The return is made on the same path and is totally free of dangers or difficulty, therefore suitable for families, even with children, 
but also for scholastic and naturalistic hikes. Along the path there is no drinking trough, we recommend you to take water stockpile.

Location: Vetice (FM) Path Length: approx. 6 km (return)
Altitude: from 880 to 750 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:  Easy. For Hikers and Families 
Average Travel Time: 3 h approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: all year

4 From Vetice to the Sanctuary 
 of Madonna dell’Ambro

Sentiero nei pressi del Santuario
Path in the vicinity of the Sanctuary

Santuario della Madonna dell’Ambro
Sanctuary of Madonna dell’Ambro
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5 L’incanto della Gola della Roccacce
 dal Santuario della Madonna dell’Ambro

Ubicazione: Madonna dell’Ambro (FM)      Lunghezza del Percorso: circa 6 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 690 a 1.036 s.l.m.
Difficoltà del percorso:    Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h 30 min circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: da aprile a novembre (in assenza di neve per pericolo valanghe)

Itinerario: dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione Amandola e dopo aver 
percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla sinistra dovrete imboccare il bivio con indicazione Santuario della 
Madonna dell’Ambro. Dopo 1 km seguite la medesima direzione tenendo la destra ed oltrepassato il borgo di Piedivalle, sarete 
arrivati in località Ambro.

Questo tragitto, per le sue caratteristiche legate al paesaggio, è senza dubbio uno dei più prestigiosi dei Sibillini insieme a quello 
delle Gole dell’Infernaccio. La natura regna incontaminata tra i canti degli uccelli e lo scrosciare delle acque del fiume Ambro in un 
susseguirsi di pareti rocciose che creano questo meraviglioso canyon, esposto quasi sempre all’ombra che lo rendono particolar-
mente adatto nelle giornate di sole caldo estivo.
La partenza è situata nella parte sinistra del piazzale retrostante il Santuario della Madonna dell’Ambro, nei pressi della fontana, 
ove potrete notare un attraversamento di una strada non asfaltata. In breve il percorso diventa un sentiero che, sali e scendi di lieve 
entità, costeggeranno il fiume risalendo le sue acque fino ad inoltrarsi all’interno di un canyon di bellezza disarmante.
In caso di portata elevata del fiume Ambro, è possibile imboccare un sentiero alternativo che parte dal piazzale del Santuario ed 
attraversa l’altra sponda attraverso il ponticello di cemento. Questo vi permetterà di non bagnarvi.

Il percorso si alternerà tra il letto del fiume ed il sentiero posto a lato in base alle condizioni climatiche che ne determinano i flussi 
d’acqua, fino ad arrivare, all’imbocco del canyon stretto de le Roccacce. Le pareti sono alte e verticali e vi regaleranno un’emozione 
unica per via del suo immenso ed indescrivibile spettacolo naturale creatosi in milioni di anni.

Variante: Proseguendo sempre seguendo il greto del fiume, in circa 60-70 minuti, potrete raggiungere la sorgente dell’Ambro 
posta a 1.245 mt. s.l.m. La captazione delle sue acque ha un po’ rovinato questo spettacolare luogo che comunque garantisce 
sempre fascino e un contatto molto forte con la natura.
Il ritorno viene effettuato sullo stesso tragitto e si presenta completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto idoneo a tutte le 
famiglie con bambini al seguito e adatto anche per escursioni scolastiche e naturalistiche.
Essendo il sentiero per buona parte vicino al fiume, bisogna prestare attenzione al fondo poiché potrebbe essere umido e scivoloso 
sui tratti rocciosi.

Partenza del sentiero
Starting point of the path

Il fiume Ambro
River Ambro
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Itinerary: From the small square of the Church of Our Lady of Graces, you have to take the SP 83 (County Road 83) in the direction 
of Amandola and after you have crossed the whole neighbourhood of the castle walls take the junction on the left with the indication 
Santuario della Madonna dell’Ambro. After one kilometre follow the same direction staying in the right-hand and crossing the 
village of Piedivalle, you will be arrived in the locality of Ambro.

This path for its landscape features is surely one of the most prestigious of the Sibillini, together with the one of the Gullies of Infer-
naccio. The nature reigns there uncontaminated through the bird songs and the roar of the waters of River Ambro in a succession 
of rocky walls that create that marvellous canyon, exposed almost constantly to the shadow that makes it particularly appropriated 
on hot and sunny days.
The starting point is in the left side of the square behind the Sanctuary of Madonna dell’Ambro, in the vicinity of the fountain, where 
you will notice a crossing of a dirt road. In summary, the itinerary becomes a path that goes up and down, along the river, with its 
waters up to a canyon of a disarming beauty.
In case of flood of the river Ambro, it is possible to take an alternative path that starts from the square of the Sanctuary and crosses 
the other bank through a cement bridge. In this way you will not get wet. 

The itinerary alternates through the river’s bed and the path along its banks depending on the weather conditions that determine 
the water flow, up to the entrance of the tight canyon of the Roccacce. The walls are high and vertical and will offer you a unique 
emotion thanks to its enormous and indescribable natural sight created in millions years.  

Variation: going on along the gravel bed of the river, in approximately 60-70 minutes you will reach the spring of river Ambro, 
located at 1.245 m.a.m.s.l. The captation of its waters has deteriorated a little bit this spectacular place that guarantee anyway, 
fascination and a very strong contact with nature.
The return is made on the same path and is totally free of dangers and difficulty, therefore suitable for families with children but 
also for scholastic and naturalistic hikes.
Most part of the path is situated next to the river, you must be very careful at the bottom that could be humid and slippery on rocky 
stretches.

Accessibility Location: Madonna dell’Ambro (FM) Path Length: approx. 6 km (return)
Altitude: from 690 to 1.036 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:   Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 3 h 30 approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: From April to November (in absence of snow because of avalanche hazard)

5 The Charm of the Roccacce Gully
 of the Sanctuary of Madonna dell’Ambro

Il fiume Ambro
River Ambro

Le gole - The Gullies
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Percorribilità Ubicazione: Rubbiano (FM) Lunghezza del Percorso: circa 7,5 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 953 a 1.150 s.l.m.
Difficoltà del percorso:    Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Da metà aprile fino a dicembre (in assenza di neve per pericolo valanghe)

Itinerario: dalla piazzetta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dovrete imboccare la SP 83 in direzione Amandola 
e dopo aver percorso quasi tutto il circondario delle mura castellane, sulla sinistra dovrete imboccare il bivio con indi-
cazione Gole dell’Infernaccio. Dopo 1 km dovrete seguire la medesima direzione tenendo la vostra sinistra ed in 4 km, 
seguendo la strada principale, arriverete al borgo di Rubbiano. Proseguendo per alcuni chilometri, arriverete al termine 
della strada ove potrete parcheggiare il vostro mezzo. Qui ha inizio il percorso.

Proseguite dritto sulla strada non asfaltata per circa 800 mt. in continua discesa fino ad arrivare all’imbocco delle Gole 
dell’Infernaccio che costeggiano il fiume Tenna lungo il sentiero 221. In questo punto potrete notare “le Pisciarelle” 
ovvero dei punti di sgorgo di acqua sorgiva che fuoriesce dalla montagna. Un bello spettacolo che si può godere proprio 
in prossimità del ponte di legno dove incontrerete una grande rientranza sotto la roccia bagnata del continuo gocciolare 
d’acqua che ne regala una piacevole “doccia fredda” in un modo del tutto singolare.

Proseguendo incontrerete l’accesso ad un tunnel artificiale che permette di tagliare un pezzo di percorso, ma non fida-
tevi ad attraversarlo se aperto. Il vostro sentiero proseguirà a sinistra risalendo dolcemente il corso del fiume facendovi 
entrare in un contesto unico e molto emozionante. Sulla vostra destra potrete trovare i resti di un antico mulino costruito 
dai monaci per macinare il grano.

Il sentiero si inerpica tra rocce e vegetazione di vario tipo scavalcando il torrente dapprima attraverso un ponticello in 
legno e poi con saliscendi che potrebbero scoraggiare qualche escursionista alle prime armi. Non preoccupatevi, è tutta 
apparenza, il percorso andrà via via addolcendosi in comode stradine e sentieri molto più lineari e rassicuranti. Superata 
questa prima parte di camminata, si entra in un bosco, una faggeta, ove poche centinaia di metri dopo, sarete di fronte 
ad un bivio (sarà il primo, ma ce ne sono altri tutti più o meno simili) attraverso il quale potrete decidere la destinazione. 
Andando a destra si sale e si arriva all’Eremo di San Leonardo in circa 30 minuti di cammino (sentiero 229).

Lungo il sentiero per Capotenna
Along the path for  Capotenna

Cascata alta del Torrente Rio
High Waterfall of Rio Creek

6 L’Eremo di San Leonardo, le cascate 
	 nascoste,	la	Sorgente	del	fiume	Tenna	
 attraversando  le Gole dell’Infernaccio
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Questo luogo è meta di svariate migliaia di turisti di tutte le età e di tutte le nazionalità per la sua enorme bellezza. 
L’incontro con Padre Pietro Lavini è senza dubbio molto emozionante ed è uno dei validi motivi per raggiungere questo 
luogo incantato.

Variante per Capotenna: Se proseguirete dritti al bivio, arriverete alle sorgenti di Capotenna (sorgente del fiume Tenna) 
in circa 60-70 min. attraverso un sentiero comodo ed in salita dolce (sentiero 221). Le sorgenti si trovano a circa 1.178 
mt. di altitudine. Lo spettacolo è davvero unico per via dei paesaggi maestosi ed imponenti dei Monti Sibillini a parte 
l’opera di presa (captazione) per la canalizzazione dell’acqua. L’immersione con la natura è totale.

Variante 1 Cascata alta del Rio: Porgendo le spalle all’Eremo di San Leonardo, potete intraprendere il sentiero che 
conduce alla cascata a monte del torrente Rio. Dirigendovi verso la fontana che si trova sulla destra, dovrete sorpassarla 
e percorrere il sentiero che entra a destra nel bosco. Oltrepasserete due ruderi che si trovano a distanza ravvicinata l’uno 
dall’altro ed al bivio prendete il sentiero di sinistra in salita. Poco dopo il percorso si apre e, costeggiando il torrente, si 
richiuderà tra le rocce ove scorre la stupenda cascata che udirete con il suo scrosciare di acque. L’altezza della cascata 
è di circa 20-25 metri. Dall’Eremo di San Leonardo, il tempo stimato è di circa 30-40 minuti.

Variante 2 Cascata media del Rio: Porgendo le spalle all’Eremo di San Leonardo, potete intraprendere il sentiero che 
conduce alla cascata media del torrente Rio. Dirigendovi verso la fontana che si trova sulla destra, dovrete sorpassarla 
e percorrere il sentiero che entra a destra nel bosco. Oltrepasserete due ruderi che si trovano a distanza ravvicinata 
l’uno dall’altro ed al bivio prendete il sentiero a destra in leggera discesa. Poco dopo il percorso si apre e, costeggiando 
il torrente, si richiuderà tra le rocce ove scorre la stupenda cascata che udirete con il suo scrosciare di acque. L’altezza 
della cascata è di circa 15-20 metri. Dall’Eremo di San Leonardo, il tempo stimato è di circa 30-40 minuti.
Sicuramente meritano di essere viste entrambe le cascate! Il ritorno viene effettuato sullo stesso tragitto e si presenta 
completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto idoneo a tutte le famiglie con bambini al seguito e adatto anche per 
escursioni scolastiche e naturalistiche.
Essendo il sentiero per buona parte vicino al fiume, bisogna prestare attenzione al fondo poiché potrebbe essere umido 
e scivoloso sui piccoli tratti rocciosi.

Capotenna
Capotenna 

Sentiero per la Cascata Media del Torrente Rio
Path for the Medium Waterfall of Rio Creek
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Eremo San Leonardo
Hermitage of Saint Leonard

Il sentiero - The path

Percorribilità Location: Rubbiano (FM) Path length: approximately 7.5 km (return)
Altitude: From 953 to 1.150 m.a.m.s.l
Degree of difficulty:   Easy. For hikers and families 
Average travel time: approximately 3 h (return)
Intersection: None
Recommended season: From mid-April to December (in absence of snow because of avalanche hazard)

Itinerary: from the little square of the Church of Our Lady of Graces you have to take the SP 83 (County Road) in the 
direction of Amandola and after you have crossed the almost all the perimeter of the city walls turn left at the junction 
that indicates Gole dell’Infernaccio. One kilometre further, follow the same direction keeping the left side and after 4 km 
on the main road you will reach Rubbiano. Go straight ahead for a few kilometres and you will arrive at the end of the 
road where you can park your vehicle. This is the starting point of your path.

Go straight ahead on the dirt road for approximately 800 m. constant downhill, up to the entrance of the Gullies of 
Infernaccio along River Tenna on the path #221. At that point you can see the “Pisciarelle”, in other words, points from 
which spring water comes out of the mountain. A beautiful sight that you can enjoy just next to the wooden bridge where 
you will see a big recess under the rock, wet because of the constant dripping of water that offers in a particular way a 
pleasant “cold shower”.

Going ahead you will reach the access of an artificial tunnel that allows cutting a part of the path, but do not cross it if 
open. Your path will go on the left, going gently upstream along the river’s course bringing you in front of a unique and 
very exciting landscape. On your right you will find the ruins of an ancient mill built by monks to grind wheat.

The path clambers up through rocks and vegetation of various type initially overstepping the creek through a wooden 
bridge and then with a series of ups and downs that could discourage some novice hikers. Don’t be afraid, it is all about 
appearance; the path will go on easily with cushy roads and trails much more linear and comforting. After that first part 
of walk, you will enter a wood, a forest of beech trees, where after a hundred metres you will face a junction (it will be the 
first one but there are many others more or less similar) that will allow you to choose your destination. Turning right you 
will reach  the Hermitage of Saint Leonard in approximately 30 minutes of walk (path #229).

6 The Hermitage of Saint Leonard,
 the Hidden Waterfalls, the Spring of River 
 Tenna crossing the Gullies of Infernaccio
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Il fiume Tenna - River Tenna Le Gole dell’Infernaccio
The Gullies of Infernaccio

That place is the destination of thousands tourists of various ages and nationalities due to its huge beauty. The meeting 
with Father Pietro Lavini is surely very touching and one of the most valid reason to reach that enchanted place.

Variation to Capotenna: If you go ahead at the junction you will reach the springs of Capotenna (source of River Tenna) 
in approximately 60-70 minutes through a cushy path with a gentle ascent (path #221). The springs are located at 
approximately 1.178 m. of altitude. The sight is really unique thanks to the majestic and impressive landscapes of the 
Mount Sibillini but the work of water intakes for the water canalization. The connection with nature is total.

Variation 1 High Waterfall of Rio: With the Hermitage of Saint Leonard on the back, you can cover the path that leads 
to the waterfall upstream along Rio creek. Walking towards the fountain that is on the right side, you will have to overtake 
it and cover the path that enters the wood on the right. After the ruins that are very close and the junction you will have 
to take the trail on the left in ascent. Just after the path opens and along the creek and closes again through the rocks 
where flows the amazing waterfall that you will hear with its water roar. The waterfall is 20-25 metres high. From the 
Hermitage of Saint Leonard, the average travel time is 30-40 minutes.

Variation 2 Medium Waterfall of Rio: With the Hermitage of Saint Leonard on the back, you can cover the path that 
leads to the medium waterfall of Rio creek. Walking towards the fountain that is on the right side, you will have to overtake 
it and cover the path that enters the wood on the right. You will overtake two ruins that are close to each other and at the 
junction you will have to take the trail on the right in descent. Just after the path opens and along the creek and closes 
again through the rocks where flows the amazing waterfall that you will hear with its water roar. The waterfall is 15-20 
metres high. From the Hermitage of Saint Leonard, the average travel time is 30-40 minutes.
The waterfalls surely both deserve to be seen! The return can be done on the same path and is totally free of danger or 
difficulties, therefore suitable for families with children, scholastic and naturalistic hikes.
Most of the time this path is next to the river, so you will have to pay attention to the floor because it can be wet and 
slippery on small rocky stretches.
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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

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.

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.

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

Consigli e Suggerimenti

Rispettare la Montagna

Respect the mountain

Advices and suggestions 

RICORDATEVI: In montagna, la prudenza non è mai troppa.

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