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Presentazione del Comune di Montemonaco
Montemonaco è un comune della provincia di Ascoli Piceno situato nell’Appennino marchigia-
no a 988 mt. s.l.m. all’interno del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Precisamente dista 70 km da San Benedetto del Tronto, 35 km da Ascoli Piceno, 215 km 
da Roma, confinando con le vicine località di Montegallo, Comunanza, Arquata del Tronto, 
Montefortino, Castalsantangelo sul Nera e Norcia. La sua posizione geografica permette ai 
numerosi montemonachesi (i nativi di Montemonaco) emigrati verso le città di poter ritornare 
frequentemente durante l’anno.
Il suo territorio è circondato dal Monte Vettore (il più alto di tutta la catena dei Sibillini con i 
suoi 2.476 mt.) dal Pizzo del Diavolo, Monte Porche, Palazzo Borghese e Monte Sibilla 
fino a perdersi all’orizzonte verso il Mare Adriatico con le sue dolci colline.
La sua superficie si estende per circa 68 km2 comprendendo le sue 27 piccole frazioni sparse: 
Altino, Ariconi, Cerqueto, Cese, Cittadella, Colleregnone, Collina, Ferrà, Foce, Icona, Isola San 
Biagio, Lanciatoio, Le Castagne, Le Vigne, Pescolle, Pignotti, Poggio di Pietra, Rascio, Rivo 
Rosso, Rocca, Rocca da Capo, Ropaga, San Giorgio all’Isola, San Lorenzo, Tofe, Vallefiume, 
Vallegrascia. L’altitudine delle frazioni varia sensibilmente dal collinare abitato di San Giorgio 
all’Isola posto a 690 mt. s.l.m. fino a salire verso la punta più alta ad Altino a 1.042 mt. s.l.m. 
Il paesaggio è agrario di montagna con ampi e profondi canaloni, ripidi pendii di pietra ed estesi 
boschi di latifoglie, di castagni e foreste di faggio. Strette valli vengono percorse da ruscelli e 
torrenti che confluiscono nel fiume Aso, il principale affluente del Lago di Gerosa, con i loro 
abbondanti apporti d’acqua derivanti dallo scioglimento delle nevi in quota che perdurano fino 
alla primavera inoltrata.
Altre importanti attrattive di interesse naturalistico sono le spettacolari Gole dell’Infernaccio, 
scavate dalle acque del fiume Tenna ed arricchite da numerose cascate, oltre all’Eremo di San 
Leonardo totalmente ricostruito da Padre Pietro Lavini.
Montemonaco è un importante centro turistico che offre diverse occasioni di ritrovo durante 
tutto l’arco dell’anno grazie alle attività che vengono organizzate. La Sagra della Castagna, 
che viene allestita per l’ultimo fine settimana di ottobre, è sicuramente quella più nota e ap-
prezzata, tanto da raccogliere migliaia di persone anno dopo anno, grazie all’ottima opportunità 
di scoprire la magia dell’autunno sui Monti Sibillini e dei suoi frutti. Gli antichi mulini, i ruderi, 
le storiche chiesette custodite nei boschi e le sorgenti sono solo alcune delle bellezze di Mon-
temonaco.
Durante la bella stagione i sentieri che si possono percorrere sono svariati, molti dei quali adatti 
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ad essere intrapresi anche da famiglie con bambini al seguito. Tra i più impegnativi segnaliamo 
quello che da Foce arriva fino al Lago di Pilato (l’unico lago di origine glaciale di tutto l’Ap-
pennino) ed al Monte Vettore snodandosi su un percorso lungo e faticoso per tutte le persone 
non abituate al trekking. La Grotta della Sibilla, situata sull’omonimo monte, rappresenta un 
fulcro turistico estremamente prestigioso per Montemonaco per via della sua storia millenaria 
che ha riscosso l’interesse di numerosissimi cavalieri che, nei secoli, giunsero da mezza Euro-
pa per varcare la sua porta.
Sono possibili passeggiate a cavallo o con gli asinelli immergendosi nella natura alla scoperta 
di sorgenti, ruscelli o paesaggi mozzafiato. La pesca ed il birdwatching sono attività che si 
possono praticare nel Lago di Gerosa regalando giornate rilassanti nel pieno contatto con la 
natura. Gli amanti della mountain bike potranno divertirsi sugli sterrati che salgono e scendono 
per i luoghi più incantati del Comune di Montemonaco mostrando paesaggi sempre diversi ed 
estremamente affascinanti.
La raccolta dei funghi e delle castagne sono attività tipiche del territorio durante il periodo 
autunnale così come, durante l’inverno, le ciaspolate sui soffici manti nevosi che, normalmen-
te, sono generosi. C’è la possibilità di essere accompagnati e guidati da esperti che, in tutta 
sicurezza, vi faranno scoprire la montagna e trascorrere incantevoli giornate all’aria aperta.

Abitanti: Montemonachesi
Patrono: San Benedetto Abate il 21 marzo
Festa della Befana (che viene giù dai tetti) a Montemonaco: 6 gennaio
Festa di San Sebastiano a Tofe: 20 gennaio (patrono della Polizia Municipale) e processione con i 4 
quartieri. 
Festa della Madonna delle Grazie a Vallegrascia: 1ª domenica di luglio
Fiera di San Benedetto Abate a Montemonaco: 8 luglio
Festa del Bosco a Montemonaco: 3º fine settimana di luglio
Festa paesana di S. Giorgio all’Isola: 1º fine settimana di agosto
Fiera di San Donato a Montemonaco: 7 agosto in Piazza Roma
Festa del Patrono San Benedetto: 2ª domenica di agosto (con quintana degli asini e sfilata)
Festa della Trebbiatura a Collina: 2ª e 3ª settimana di agosto
Festa di San Bartolomeo a Foce: 3ª domenica di agosto
Sagra Mercato della Castagna (e stand gastronomici tipici) a Montemonaco: Ultimo fine settimana 
di ottobre
Presepe Vivente a Vallegrascia: Fine dicembre

Prodotti Locali: Castagne, Mela Rosa, Frutti di Bosco, Salumi, Formaggi, Funghi Porcini, Tartufo, Mais, 
Castrato, Cinghiale, Trote, Vino Cotto.

Animali: Aquila, Falco, Lupo Appenninico, Cinghiale, Gatto selvatico, Istrice, Capriolo, Tasso, Riccio, 
Poiana, Civetta, Barbagianni, Trota Fario, Trota Lacustre, Coregone, Black Bass, Ciprinidi, Carpa a 
Specchio.

Coordinate GPS: 42°53’57”N 13°19’39”E
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Presentation of Montemonaco 
Montemonaco is a municipality of the Province of Ascoli Piceno situated in the Marche Apenni-
nes at the elevation of 988 m.a.m.s.l, within the territory of the Sibillini Mountains’ National Park.
To be more precise, Montemonaco is located 70 km away from San Benedetto del Tronto, 
35 km away from Ascoli-Piceno, and 215 km away from Rome. Montemonaco borders four 
districts: Montegallo, Comunanza, Arquata del Tronto Montefortino, Castalsantangelo sul Nera 
and Norcia. This strategic position gives the opportunity to many Montemonachesi (demonym 
of Montemonaco’s natives) who emigrated to Rome and other bordering cities to turn back very 
often during the year.
Its territory is surrounded by Mount Vettore (the highest mountain of the Chain of the Sibillini 
Mountains with its altitude of 2.476 m.), Pizzo del Diavolo, Mount Porche, Palazzo Borghe-
se and Mount Sibilla, up to the horizon directed to the Adriatic Sea and its lovely hills.
Montemonaco’s area extends for approximately 68 km2 and includes 27 small and strewn di-
stricts: Altino, Ariconi, Cerqueto, Cese, Cittadella, Colleregnone, Collina, Ferrà, Foce, Icona, Isola 
San Biagio, Lanciatoio, Le Castagne, Le Vigne, Pescolle, Pignotti, Poggio di Pietra, Rascio, Rivo 
Rosso, Rocca, Rocca da Capo, Ropaga, San Giorgio all’Isola, San Lorenzo, Tofe, Vallefiume and 
Vallegrascia. The districts altitude substantially changes from the occupied hill of San Giorgio 
all’Isola at the elevation of 690 m.a.m.s.l up to the highest peak in Altino at 1.042 m.a.m.s.l.
Montemonaco is a mountain agricultural landscape with wide and deep gullies, steep rocky 
slopes and vast wooded expanses of broad-leaved, chestnut trees and beech forests. Tight 
valleys are crossed by brooks and creeks that flow into the river Aso, main affluent of the Lake 
of Gerosa, with their abundant amount of water coming from the melting of the snow in heights 
that last until after spring.
Other important sights of natural interest are the spectacular Gullies of Infernaccio, dug by the 
waters of the river Tenna and enriched by numerous waterfalls, and the hermitage of Saint 
Leonard totally rebuilt by Father Pietro Lavini.
Montemonaco is an important tourist centre and offers various occasions of gathering people 
together all year long thanks to the numerous activities organised. The Chestnut Feast, that is 
set up for the last weekend of October, is one of the most famous and appreciated celebration. 
Indeed, thousands of people are attending to that feast year after year and get the opportunity 
to discover the charm of Autumn in the Sibilllini Mountains and their fruits. The ancient mills, the 
ruins, the historical little churches kept in the middle of woods and the springs are some of the 
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Demonym: Montemonachesi
Patron Saint: Saint Benedict Abate on March 21st 
Befana Feast (coming down from roofs) in Montemonaco: January 6th  
Saint Sebastian Feast in Tofe: January 20th (County Police Patron) and procession with the four 
districts 
Feast of Our Lady of Sorrow in Vallegrascia: 1st Sunday of July
Fair of Saint Benedict Abate in Montemonaco: July 8th 
Feast of the Wood in Montemonaco: 3rd weekend of July
Local Feast of San Giorgio all’Isola: 1st weekend of August
Fair of Saint Donatus in Montemonaco: August 7th in Roma Square
Saint Benedict Patron Saint: 2nd Sunday of August with “Quintana degli asini” (donkey race dated 
back to the Middle Ages and Medieval parade).
Feast of Threshing in Collina: 2nd and 3rd week of August
Feast of Saint Bartholomew in Foce: 3rd Sunday of August
Chestnut Festival with typical gourmet food stands in Montemonaco: Last weekend of October
Christmas Living Nativity Scene in Vallegrascia: End of December

Local Products: Chestnuts, Pink Apples, Mixed Berries, Cold Cuts, Cheeses, Porcini Mushrooms, Truf-
fles, Corn, Mutton, Wild Boar, Trout, Mulled Wine.

Animals: Eagle, Hawk, Apennine Wolf, Wild Boar, Wildcat, Porcupine, Roe Deer, Badger, Hedgehog, 
Buzzard, Owl, Barn Owl, Fario Trout, Lacustrine Trout, Lake Whitefish, Black Bass, Cyprinid Fish, Mirror 
Carp.

GPS Coordinates: 42°53’57”N 13°19’39”E

beauties of Montemonaco.
During spring and summer, various paths can be covered. A lot of them are suitable for families 
with children. Between the most demanding path we can point out the one of Foce that leads 
to the Lake of Pilato (the unique lake with glacial origins in the Apennines) and to the Mount 
Vettore. This path twists and turns along a long and tiring way for people who are not used 
to trekking. The Cave of the Sibyl, located on the mountain of the same name, represents a 
very prestigious tourist key point for Montemonaco because of its thousand-year old history that 
attracted the attention of numerous knights coming from half of the European territory to cross 
Montemonaco’s gates during the centuries.
It is possible to ride horses or donkeys and to commune with nature to discover springs, brooks 
or breath-taking landscapes. You can go fishing and birdwatching in Gerosa Lake spending re-
laxing days in touch with nature. Mountain bike lovers will have fun on dirt roads that go up and 
down through the most charming places of Montemonaco, showing different and captivating 
panoramas every time.
Mushrooms and chestnuts harvest are part of the typical activities of the territory during 
autumn, just like hikes with snow shoes on the soft snow cover, that usually falls abundantly 
during winter. It is possible to be accompanied and led by experts that will help you discover the 
mountain and experience delightful days outdoor.
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La Storia di Montemonaco
Le informazioni storiche che si riescono a reperire sul Comune di Montemonaco non sono tante ma sufficienti per ri-
costruire l’evoluzione lungo i secoli. Montemonaco (il monte del monaco) deve l’origine del suo nome ad un monaco 
benedettino che, su questa altura, si rifugiò alla fine dell’VIII sec. Si suppone che le incursioni dei saraceni e le con-
seguenti distruzioni di molti centri abitati spinsero le popolazioni a dirigersi verso zone interne considerate più sicure. 
Tra il IX ed il X sec. i monaci Benedettini eressero una fortificazione e, sotto la loro guida spirituale e morale, 
si crearono intorno i primi nuclei famigliari. Agli abitanti vennero date in affido le terre possedute dai religiosi con 
lo scopo di coltivarle per provvedere ai fabbisogni propri e della collettività che si stava formando. La figura del 
Monaco Rettore divenne fondamentale poiché era colui che aveva il compito di mantenere la pace nella comunità 
cercando di risolvere ogni questione privata. I suoi insegnamenti divennero talmente importanti che furono codificati 
come norme di comportamento.
Fin dal X sec. fu annesso alla Diocesi di Fermo ed al Presidiato Farfense con sede a Santa Vittoria in Matenano. 
Per un breve periodo di tempo, Montemonaco, fu incluso nel territorio della Prefettura di Norcia e solo alla fine del 
XIII sec. gli abitanti dei piccoli insediamenti sottostanti decisero di unirsi in libero comune e scelsero questo come 
capoluogo poiché la sua posizione dominante era più semplice da difendere.
Gli obiettivi del libero comune erano quelli di garantire i diritti fondamentali agli abitanti per mezzo dello statuto 
comunale. Questo si fondava sull’uguaglianza tributaria tramite il catasto e si proponeva di estendere il proprio 
dominio sul contado costringendo le comunità rurali ed i feudatari delle campagne a sottomettersi. All’inizio le 
resistenze all’espansione del Comune furono notevolmente accese ed armate ma, con il tempo, si cedette alla 
voglia di libertà della popolazione di Montemonaco. Gli abitanti decisero quindi di costruire le mura castellane 
(vedi Montemonaco) intervallandole ad ampi e robusti torrioni con lo scopo di proteggere il borgo da eventuali sac-
cheggi, invasioni o attacchi nemici. Le mura resero Montemonaco indipendente e sicuro, tanto che vennero respinti 
gli attacchi di Francesco Sforza (primo duca della dinastia degli Sforza), Niccolò Piccinino (condottiero italiano 
al servizio di Braccio da Montone che cominciò la sua ascesa combattendo soprattutto nel Lazio, nelle Marche 
e in Umbria) e dei vicini comuni di Arquata del Tronto, Montefortino, Montegallo, Amandola e Norcia che, invano, 
tentarono di sottomettere il borgo.
Il comune, secondo lo Statuto Municipale di Montemonaco del 1547, era suddiviso in quattro quartieri: San Biagio, 
San Giorgio, San Lorenzo, Santa Maria. Ognuno di questi era presieduto da un Capitano e retto da due consigli: il 
Consiglio delle Credenze e il Consiglio Generale. Il primo aveva il compito di preparare insieme ai Priori gli or-
dinamenti che dovevano essere approvati dal Consiglio Generale, formato da cittadini eletti dai Quartieri. Il Consiglio 
Generale governava esercitando il potere amministrativo per mezzo dei Priori e il potere giudiziario per mezzo del 
Podestà (il quale veniva scelto tra i dottori in legge).
La fase più florida del libero comune iniziò a spegnersi dopo la metà del XVI sec. quando Montemonaco fu investito 
da una crisi politica ed economica che lo portò a perdere la sua la sua importanza strategica che fin dal Medioevo 
l’aveva qualificato come particolare snodo viario al centro degli intensi traffici lungo la viabilità nord/sud del versante 
adriatico della penisola. Nel 1586 Montemonaco venne aggregato da Papa Sisto V alla Diocesi da lui fondata di 
Montalto Marche e nel 1592 Clemente VIII ne controllò sia la gestione finanziaria che quella politica, avendo isti-
tuito la Congregazione delle comunità del Buon Governo con lo scopo di accertare ed approvare i bilanci preventivi 
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delle comunità dello Stato Pontificio. Nel 1860 Montemonaco venne annesso al Regno di Vittorio Emanuele II.
Intorno all’anno 1865 iniziò la costruzione della strada provinciale Sub-Appenninica dei Sibillini lunga 41 km 
che collegava Arquata del Tronto ad Amandola attraversando Montegallo, Montemonaco e Montefortino. I lavori si 
bloccarono però nella frazione di Pignotti e per quasi 100 anni, per raggiungere Montegallo (circa 5 km in linea 
d’aria) si dovette percorrere un tragitto di 80 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 Montemonaco ha visto negli anni un forte decremento a causa dell’emigrazione verso 
le grandi città o paesi stranieri. Di seguito riportiamo il numero di abitanti registrato nei censimenti dal 1861:

Anno 1861 – 1.497 abitanti
Anno 1871 – 1.667 abitanti
Anno 1881 – 1.692 abitanti
Anno 1901 – 2.010 abitanti
Anno 1911 – 1.864 abitanti
Anno 1921 – 1.886 abitanti
Anno 1931 – 1.851 abitanti
Anno 1936 – 1.843 abitanti
Anno 1951 – 1.771 abitanti
Anno 1961 – 1.489 abitanti
Anno 1971 – 1.007 abitanti
Anno 1981 – 905 abitanti
Anno 1991 – 753 abitanti
Anno 2001 – 684 abitanti

Gli attuali abitanti del Comune di Montemonaco sono poco più di 600 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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There is a little historical information about Montemonaco but that’s enough to reconstruct its evolution throughout 
the centuries. Montemonaco (The Mount of the Monk) gets its name from a Benedictine monk that took refuge on 
that high ground at the end of the 8th century. It is assumed that the Saracen raids and the destruction of a lot 
built-up areas urged the populations to move to inner areas that were considered safer.
Between the 9th and the 10th century the Benedictine Monks have built a fortification and the first family units 
have been created through their spiritual and moral leadership. The inhabitants were given the custody of the lands 
owned by the religious so as to farm and provide for their own needs and for the needs of the community that was 
arising. The role of the Rector Monk become essential since he was supposed to maintain peace in the community 
resolving every personal question. His lessons were such important that they become rules of conduct.
Ever since the 10th century, the municipality was annexed to the Diocese of Fermo and to the “Presidiato Far-
fense” with its seat in Santa Vittoria in Matenano. For a short period of time Montemonaco has been included in 
the territory of the Prefecture of Norcia. It is only at the end of the 13th century that the inhabitants of the small 
underlying villages decided to come together to found a free municipality and chose Montemonaco as county town 
because its commanding position was easy to defend.
The aims of the free municipality were to guarantee the fundamental rights of the inhabitants by means of town 
statute. It was founded on the equality of taxation through the land register and it was possible to extend somebody’s 
own property on the county forcing the rural communities and the feudatories from the countryside to submit. At 
the beginning the resistance to the expansion of the municipality were considerably heated and armed but with the 
passing of time, they gave up in front of the desire for freedom of the population of Montemonaco. So the inhabitants 
decided to build the castle walls (see Montemonaco) spacing them out with large and sturdy great towers with 
the intention of protecting the hamlet from any possible plundering, invasions or enemy attacks. The walls have 
made Montemonaco independent and safe insomuch that the attacks of Francesco Sforza (first duke of the Sforza 
dynasty), Niccolò Piccinino (Italian warlord at the service of Braccio da Montone that started his achievement figh-
ting above-all in Lazio, Marches and Umbria regions), and the bordering municipalities such as Arquata del Tronto, 
Montefortino, Montegallo, Amandola and Norcia have been driven back. They tried in vain to submit the hamlet.
The municipality, according to the Montemonaco Town Statute of 1547, was divided in four districts: Saint Biagio, 
Saint Georges, Saint Lawrence and Saint Mary. Each district was overseen by a Captain and governed by two 
councils: the Credence Council and the General Council. The first one had to prepare with the Priors the rules 
that will have to be approved by the General Council, formed of citizen elected by the Quarters. The General Council 
was governing exercising the executive power through the Priors and the legislative power through the Podestà 
(Magistrate) that was chosen between the law graduates.
The most prosperous phase of the free municipality started to decline after the second half of the 16th century 
when Montemonaco knew a political and economic crisis. It lost its strategic importance that from the Middle Ages 
qualified it as a particular hub for trade and travel in the middle of intense traffics along the viability North-South 
of the Adriatic side of the Peninsula. In 1586 Montemonaco has been aggregated by the Pope Sixtus V to the 
Diocese of Montalto Marche that he founded himself. In 1592, Pope Clement VIII supervised either its financial 
or political management establishing the Congregation of the community of the Good Governance aiming at verify 
and approve the estimated balance of the Papal State. In 1860, Montemonaco has been annexed to the Kingdom 
of Victor Emmanuel II of Italy.

History of Montemonaco 
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The construction of the county road of the Sibillini Sub-Apennines started around year 1865. The road was 41 
km long and linked Aquarta del Tronto to Amandola passing through Montegallo, Montemonaco and Montefortino. 
Road works have been stopped for almost 100 years in the district of Pignotti. To reach Montegallo (approximately 
5 km in a straight line) you were obliged to cover 80 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 that road has been extended and paved with asphalt.
The demographic evolution of Montemonaco 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 – 1.497 inhabitants
1871 – 1.667 inhabitants
1881 – 1.692 inhabitants
1901 – 2.010 inhabitants
1911 – 1.864 inhabitants
1921 – 1.886 inhabitants
1931 – 1.851 inhabitants
1936 – 1.843 inhabitants
1951 – 1.771 inhabitants
1961 – 1.489 inhabitants
1971 – 1.007 inhabitants
1981 – 905 inhabitants
1991 – 753 inhabitants
2001 – 684 inhabitants

At the moment there are a little bit more than 600 inhabitants in Montemonaco. They keep on living from tourism 
but also in accordance with the ancient traditions that have represented the main means of support through the 
centuries, such as breeding, farming, and wood cutting.



La Sibilla Appenninica
Non tutti sanno che i Monti Sibillini nascondono, da molti secoli, uno dei segreti più misteriosi ed affascinanti della 
nostra penisola: l’enigma della Sibilla Appenninica, oggetto di viaggi ed esplorazioni, sin dal XV sec., da parte di illustri 
studiosi, avventurieri senza scrupoli e letterati di chiara fama.
Il Monte Sibilla ha sempre esercitato un fascino sinistro ed ambiguo sull’immaginazione dei popoli di tutta Europa, 
sensibili al richiamo della leggenda che faceva di quella vetta la magica residenza di un antico oracolo, chiamato Sibilla, 
proprio come le profetesse dell’età classica.
In effetti, in prossimità della cima del monte, c’è una grotta: il punto d’ingresso verso le profondità sconosciute della 
montagna, dove la Sibilla vivrebbe in uno splendido palazzo sotterraneo, circondata da preziosi tesori e damigelle dalla 
bellezza incantatrice.
Il primo a raccontare questa storia fu, nel 1430, Andrea da Barberino, con il suo romanzo “Guerrin Meschino”, 
opera fortunatissima che conobbe una vasta diffusione in tutta Europa. Pochi anni più tardi, sarà poi il gentiluomo 
provenzale Antoine de La Sale a narrare, nella sua opera “Il Paradiso della Regina Sibilla”, di un suo viaggio 
compiuto fin sulla cima del Monte della Sibilla in cerca della grotta, con un resoconto sospeso tra la cronaca giornalistica 
ante litteram e la magia delle leggende che circondavano, già da tempo, la cima di quella montagna.
E con queste leggende si cimenteranno poi geografi fiamminghi, notissimi uomini di lettere come l’Ariosto, famosi 
letterati quali Flavio Biondo e Leandro Alberti, nonché schiere di cavalieri, nobili ed avventurieri che si recheranno 
sulla cima del monte per tentare di fare ingresso in quel mondo fatato e meraviglioso. Molti, senza farne più ritorno.
Oggi, l’ingresso della grotta è crollato e appare inaccessibile, a causa dei numerosi tentativi, compiuti nel XX sec., di 
forzarne l’ingresso utilizzando potenti esplosivi. Ma la magia è ancora intatta poiché nel 2000 alcuni ricercatori hanno 
compiuto indagini geognostiche sulla vetta della montagna, facendo uso di tecnologie avanzate quali la misurazione 
degli echi radar, restituendo come responso “cavità presenti nel sottosuolo”.
La Sibilla, insomma, è ancora lì. E il suo richiamo può essere ancora udito, quando il sole si nasconde oltre le creste del 
Monte Vettore, nella meravigliosa luce del tramonto dei Monti Sibillini; e il Monte della Sibilla, montagna coronata di 
roccia, consacrata ad un’antica divinità, viene avvolto dalle ombre della sera in attesa che un nuovo esploratore, animato 
dallo stesso sogno vivo ormai da molti secoli, possa violarne finalmente il segreto così ben custodito.
Michele Sanvico, autore del romanzo “Abyssus Sibyllae - Il cacciatore di sibille”, 2010
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The Apennine Sibyl 
Not everyone knows that for centuries the Sibillini Mountains have been the guardians of one of the most mysterious 
and captivating secret of the Italian mainland: the Apennine Sibyl enigma,  purpose of travels and explorations for 
famous academics, unscrupulous adventurers and renowned intellectual since the 15th century.
The Mount Sibilla always had an ominous and ambiguous appeal on the imagination of populations all over Europe. 
People were receptive to the call of the legend that transformed that summit in the magic residence of an ancient oracle 
called Sibilla, just like the prophetess of the Classical Age.
Indeed, next to the top of the Mount, there is a cave: the entrance to the Mountain unknown depths, where the Sibyl is 
supposed to live in a magnificent Palace underground, surrounding by precious treasures and damsels of enchanting 
beauty.
The first one to tell about that story was Andrea da Barberino in 1430 in his novel “Guerrin Meschino”, a suc-
cessful work that has been widely spread all over Europe. Few years later, it would have been the turn of the Occitan 
gentleman Antoine de La Sale to narrate in his work “The Paradise of Queen Sibyl” one of his trip up to the peak 
of the Mount Sibilla, in search of the cave. An account hung between the reportage ante litteram (ahead of its time) and 
the magic of legends that overloaded for a long time the summit of this mountain.
And with these legends, Flemish geographers, well-known literary men such as L’Ariosto (Ludovico Ariosto), famous 
persons of letters like Flavio Biondo and Leandro Alberti, as well as ranks of knights, nobles and adventurers will 
undertake a challenge and go to the top of the Mount to try to enter that enchanted and marvellous world; a lot of them 
will never turn back.
The cave entrance collapsed and seems nowadays inaccessible because of the numerous attempts to force the en-
trance with powerful explosives during the 20th century. But the charm is still untouched since some researchers made 
some geognostic investigations on the summit of the mountain in 2000, using advanced technologies such as the 
measurement of radar echoes that gave the following result: “underground cavity detected”.
As a matter of fact, the Sibyl is still there, its call can still be heard. When the sun hides over the peaks of Mount Vettore, 
in the marvellous light of the Sibillini Mountains sunset; and when the Mount of the Sibilla, a mountain crowned with 
rocks, consecrated to an ancient deity is enveloped in shadows of the night waiting for a new explorer, animated by the 
same dream alive from centuries now, to finally break the secret so well-kept.
Michele Sanvico, Author of the novel “Abyssus Sibyllae – The Sibyls Hunter”, 2010
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Altino
Altino è un piccolo paese che sorge a 1.042 mt. s.l.m. distante solamente 9 km da 
Montemonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, 
proseguite fino all’uscita del paese. Ignorando ogni intersezione e percorrendo la 
strada principale per circa 5 km, attraverserete l’abitato di Pignotti. Proseguendo 
sempre nella medesima direzione, dopo soli 500 mt. giungerete al bivio per Altino. La 
strada, inizialmente asfaltata, sale dolcemente ed in soli 5 minuti vi porterà al borgo.
Questo è l’abitato più elevato di tutte le frazioni del comune di Montemonaco, cir-
condato da boschi di castagno e di faggio, sovrastato dall’omonimo monte (Monte 
Altino o Cima Prata). La sua posizione predominante, offre la possibilità di godere 
di panorami spettacolari su tutta la vallata sottostante formata da prati soleggiati adi-
biti anche al pascolo del bestiame durante i periodi estivi. Il borgo è attraversato dal 
Grande Anello dei Sibillini, il più importante itinerario escursionistico che si dirama  
per oltre 120 km sul territorio dei Monti Sibillini toccando quasi tutti i suoi comuni. 
Suddiviso in 9 tappe offre una possibilità unica di “vivere la montagna” immersi in una 
natura ancora incontaminata. 
Passeggiando per le vie di Altino potrete ammirare le case in sasso locale finemen-
te restaurate con un occhio di riguardo alla loro struttura originale per preservare 
l’identità ed il contesto prestigioso. All’inizio dell’abitato sorge la piccola Chiesa di 
Sant’Andrea Apostolo anch’essa in sasso, costruita nel XV sec. e circondata da 
abeti ad alto fusto che reca sulla sommità una piccola vela campanaria. Dal Bel-
vedere delle Bandiere si può godere di un panorama a 360 gradi che spazia su 
tutto il territorio circostante: dagli Appennini al mare, dal Monte Conero fino ai monti 
dell’Abruzzo.
Altino dopo la seconda Guerra Mondiale, a causa della crisi economica che imperver-
sava nelle comunità montane, ha subito un lento e continuo spopolamento dei suoi 
residenti ma, grazie alla vocazione turistica, durante i periodi estivi le presenze sono 

La fontana - The fountain L’Autunno - Autumn
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numerose, la vita paesana è attiva ed i suoi abitanti la rendono molto accogliente.
Mentre percorrerete la strada che conduce ad Altino, potrete osservare da una pro-
spettiva incantevole il Lago di Gerosa contornato da colline verdeggianti, boschi e 
prati dediti alla pastorizia. E’ un ottimo punto per poter scattare fotografie paesag-
gistiche.
Svariati itinerari per famiglie partono o passano per Altino come ad esempio quello 
che conduce a Vallegrascia, a Rocca oppure a Tofe (vedi Itinerario nr.2 e 4) con la 
possibilità di essere percorsi quasi in tutti i periodi dell’anno. Sono tutti segnalati e 
non presentano particolari difficoltà.
Gli abitanti sono 2 ma, durante il periodo estivo, Altino si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Sant’Andrea Apostolo, Prati di Altino, Belvedere.
Coordinate GPS: 42°52’44”N 13°18’30”E

Campanile Chiesa Sant’Andrea Apostolo
Belfry of the Saint Andrew the Apostle

L’Autunno - Autumn Veduta del Monte Vettore - Mount Vettore View
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Altino is a village that rises at the elevation of 1.042 m.a.m.s.l. located 9 km away 
from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take Roma 
road, go ahead up to the outskirts of the village. Ignoring every crossroads and 
going on for approximately 5 km through the main road, you will cross Pignotti. 
Going ahead, in the same direction, after 500 m. you will reach the junction for 
Altino. The road, paved at the beginning rises gently and will lead you to the hamlet 
in only 5 minutes.
This is the highest residential area of all the districts of the municipality of Mon-
temonaco and it is surrounded by Chestnut and beech trees woods dominated by 
the Mount of the same name (Mount Altino or Cima Prata). Its predominant 
position will give you the opportunity to enjoy magnificent views on the entire un-
derlying valley formed by sunny pastures destined to the livestock grazing  during 
summertime. The hamlet is crossed by the Great Sibillini Ring hiking itinerary, 
the most important hiking itinerary that branches off for more than 120 km on the 
territory of the Sibillini Mountains crossing almost all of its districts. Divided in 9 
stops, it is a unique opportunity to “experience the mountain” surrounded by an 
uncontaminated nature.
Walking through the streets of Altino you will have the pleasure to admire hou-
ses made of local stones finely renovated with particular attention to their original 
structure so as to preserve the identity and the prestigious context. At the begin-
ning of the residential area rises the small Church of Saint Andrew the Apostle, 
made of stones too and built during the 15th century. This church is surrounded by 
tall fir trees that bear a small belfry on the top. From the Panoramic view point 
of the Bandiere you can enjoy the 360 degree panorama that extends over the 
neighbouring territory: from the Apennine to the sea, from Mount Conero up to 
mountains of Abruzzo.

Veduta del Lago di Gerosa - Gerosa Lake View Veduta interna - Inner view
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Points of Interests: Church of Saint Andrew the Apostle, Altino Meadows, Belvedere.
GPS Coordinates: 42°52’44”N 13°18’30”E

After World War II, because of the economic crisis that was raging in the mountain 
communities, Altino has been subjected to a slow and constant depopulation of its 
own residents, but thanks to the tourism potential, during summertime there are a 
lot of people. The country is lively and the inhabitants are doing their best to make 
it really welcoming.
While going through the road that leads to Altino, you can look at a fascinating 
view of Gerosa Lake encircled by verdant hills, woods and meadows dedicated to 
sheep farming. This is a perfect place to take landscape pictures.
Various itineraries for families start at Altino or cross it, such as the one that leads 
to Vallegrascia, Rocca or Tofe (see itineraries #2 and #4). They can be covered 
almost all year round. They are all marked and got no particular difficulties 
There are 2 inhabitants but during summertime Altino gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Veduta di Altino - Altino ViewVeduta interna - Inner view Chiesa di Sant’Andrea Apostolo
Church of Saint Andrew the Apostle



Veduta interna - Inner viewChiesa di San Martino - Church of Saint Martin Veduta interna - Inner view
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Martino, belvedere sul Lago di Gerosa, Monte Vettore,
Monte Torrone e Monte Sibilla.
Coordinate GPS: 42°53’28”N 13°22’10”E

Ariconi è un piccolo borghetto che sorge a 720 mt. s.l.m. distante solamente 7 
km da Montemonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando 
il ponte, proseguite oltre l’uscita del paese per circa 1 km. Vi troverete ad un 
ampio bivio segnalato e, seguendo l’indicazione per Comunanza, attraverserete 
il borghetto di Ropaga. Poco più a valle giungerete a San Giorgio all’Isola e svol-
tando a sinistra, seguendo per Comunanza, dopo soli 2 km la svolta vi condurrà a 
destinazione.
La piccola frazione sorge su un promontorio offrendo un panorama che sovrasta 
il Lago di Gerosa e si espande fino all’orizzonte verso il Monte Vettore, il Monte 
Torrone ed il Monte Sibilla. Il silenzio regna sovrano in una natura selvaggia 
composta principalmente da boschi e da qualche piccolo pascolo. I profumi sono 
intensi e forti accentuati dallo scorrere lento della vita che permette di riscoprire i 
veri piaceri lontano dal traffico caotico e dallo stress della città.
All’ingresso del piccolo borghetto di Ariconi si trova una fonte abbeveratoio ben 
ristrutturata e poco più distante la piccola e graziosa Chiesa di San Martino edi-
ficata tra il XVII e il XVIII sec. e sormontata da una vela campanaria sprovvista però 
di campana. Passeggiando per le strette vie si potranno apprezzare le graziose 
case costruite in sasso e pietra locale, alcune ristrutturate ed altre no che donano 
un piacevole impatto visivo.
Gli abitanti sono 8 ma, durante il periodo estivo, Ariconi si ripopola per il ritorno 
dei villeggianti.

Ariconi



Veduta interna - Inner viewVeduta interna - Inner view Veduta interna - Inner view
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Ariconi is a small hamlet that rises at the elevation of 720 m.a.m.s.l located 7 km 
away from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take the 
bridge and go ahead for 1 km after the outskirts of the village, you will arrive at big 
junction. Follow the indications for Comunanza, and cross the hamlet of Ropaga. 
Downstream, you will reach San Giorgio all’Isola and turning left (in the direction of 
Comunanza) after only 2 km the turn will leads you to your destination.
The small district rises on a promontory affording a panorama that dominates the 
Lake of Gerosa and that stretches away to the horizon towards Mount Vettore, 
Mount Torrone and Mount Sibilla. Silence reigns supreme in a wild nature mainly 
made up of woods and a  few small pastures. The scents, strong and intense, are 
accentuated by the slow flow of the life that gives the opportunity to rediscover the 
authentic pleasures far away from the chaotic traffic and the city stress. 
At the entrance of the hamlet of Ariconi there is a well restored drinking trough close 
to the small and pretty Church of Saint Martin, built between the 17th and the 18th 
centuries and dominated by a bell tower without bell though. Walking through the 
tight streets you will enjoy the charming houses made up of local rocks and stones, 
some renovated and others not, that provide a pleasant visual impact.
There are 8 inhabitants but during summertime Ariconi gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Points of Interests: Church of Saint Martin, Panoramic viewpoint on Gerosa Lake,
Mount Vettore, Mount Torrone and Mount Sibilla.
GPS Coordinates: 42°53’28”N 13°22’10”E
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Veduta del Monte Zampa - Mount Zampa ViewCampanile della Chiesa Madonna delle Grazie
Belfry of the Church of Our Lady of Graces

Luoghi d’Interesse: Chiesa della Madonna delle Grazie.
Coordinate GPS: 42°54’48”N 13°19’51”E

Cese
Cese è un borgo che sorge a 740 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Monte-
monaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando il ponte, pro-
seguite oltre l’uscita del paese per circa 2 km. Seguendo la Strada Provinciale in 
direzione Montefortino, oltrepasserete Lanciatoio e 1 km dopo la svolta sulla destra 
vi condurrà all’abitato di Cese.
Il contesto è boschivo e rocce di arenaria sovrastano il piccolo abitato percorribile 
solamente a piedi nella sua parte interna. La vallata ed il fiume Cossudro sepa-
rano il contesto di Cese da Colleregnone (vedi Itinerario nr.1), prevalso da pascoli e 
vegetazione più bassa. La vista si apre anche su Montefortino ed Amandola ove 
l’altitudine scende e la montagna lascia il testimone alle dolci colline.
Le strutture si presentano per la maggior parte in stato di restauro avanzato o 
completato. I suoi abitanti sono molto accoglienti e nei loro volti potrete leggere 
l’amore per il loro paese ed il legame forte che li trattiene a questa terra. Cese, 
come tanti altri piccoli borghi, ha vissuto la lenta e continua emigrazione dei suoi 
residenti verso le grandi città in cerca di lavoro ma una parte di essi, oggi, continua 
a vivere qui di agricoltura e di allevamento proprio come una volta.
Giungendo in cima al borgo potrete ammirare la piccola Chiesa della Madonna 
delle Grazie edificata tra il XVI e XVII sec. e recentemente restaurata. Tracce di un 
precedente intervento sono visibili da un’incisione che riporta l’anno 1930.
Gli abitanti sono 10 ma, durante il periodo estivo, Cese si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

I Ruderi - The Ruins
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Points of Interests: Church of Our Lady of Graces.
GPS Coordinates: 42°54’48”N 13°19’51”E

Cese is a small village that rises at the elevation of 740 m.a.m.s.l located 5 km 
away from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, cross the 
bridge and go ahead for 2 km after the outskirts of the village. On the County Road 
in the direction of Monteforino, you will cross Lanciatoio and 1 km after the turn on 
the right you will reach the residential area of Cese.
The landscape is woody and sandstone rocks overlook the small residential zone 
which inside part is accessible only by foot. The valley and the river Cossudro 
divide Cese from Colleregnone (see itinerary #1), dominated by woods and under-
growth. The view also spreads out on Montefortino and Amandola where the 
altitude drops and gives way to the gentle hills.
Most of the structures are under restoration or already restored. The inhabitants 
are very welcoming and you will be able to see in their eyes the love they got for 
their village and the strong connection between them and this land. Cese, just like 
many others small villages has known a slow and constant emigration of its own 
residents towards big cities in search of a job, but some of them, nowadays, are 
still living there from farming and cattle breeding just like it once used to be.
Once you will reach the top of the village you will have the opportunity to admire the 
Church of Our Lady of Graces, built between the 16th and the 17th centuries 
and recently restored. A previous restoration work can be noticed from an engrav-
ing reporting the year 1930.
There are 10 inhabitants but during summertime Cese gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Veduta del Monte Zampa - Mount Zampa View Veduta interna - Inner ViewI Ruderi - The Ruins
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Cittadella

Luoghi d’Interesse: Belvedere sul Monte Sibilla e Monte Vettore.
Coordinate GPS: 42°53’11”N 13°20’21”E
 

I camini - The ChimneysVeduta interna - Inner view

Cittadella è un agglomerato di abitazioni che sorge a 790 mt. s.l.m. distante sola-
mente 4 km da Montemonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboc-
cando il ponte, proseguite oltre l’uscita del paese per circa 1 km fino al bivio sulla 
destra che riporta l’indicazione per Cittadella. La strada, prima asfaltata, prosegue per 
circa 3 km conducendovi al borgo.
La piccola frazione è situata sulla sommità panoramica di un poggio circondato da 
colline ricoperte di boschi di alberi ad alto fusto che mutano di colore con il variare 
delle stagioni, passando dalle splendide fioriture primaverili al candido bianco del 
manto nevoso nel periodo invernale.
Il panorama è dei migliori e particolarmente indicato per scattare bellissime fotografie 
del Monte Sibilla ed il Monte Vettore che, con il suo aspetto imponente, dona un 
grande senso di protezione.
Il borgo è tutt’ora in fase di ristrutturazione con il mantenimento dell’aspetto originale 
delle abitazioni ove il sasso è il padrone della scena ed i portali in legno uniti alle 
piccole finestre mantengono lo stile antico caratteristico della zona. Qui il silenzio la fa 
da padrona ed il tempo sembra essersi fermato per darvi la possibilità di rigenerarvi, 
immergendovi nella natura silenziosa e verdeggiante.
Da Cittadella potrete percorrere la strada non asfaltata che vi condurrà a Montemo-
naco con una bellissima passeggiata (vedi Itinerario nr.3).
Gli abitanti sono 8 ma, durante il periodo estivo, Cittadella si ripopola per il ritorno 
dei villeggianti.
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I camini - The Chimneys Veduta del Monte Sibilla - Mount Sibilla ViewLa fontana scolpita - A carved Fountain

Points of Interests: Panoramic viewpoint on Mount Sibilla and Mount Vettore.
GPS Coordinates: 42°53’11”N 13°20’21”E

Cittadella is a built-up area that rises at the elevation of 790 m.a.m.s.l. situated 4 
km away from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, cross 
the bridge and go straight ahead for approximately 1 km after the outskirts of the 
village, you will arrive at big junction that indicates Citadella. The road, paved at the 
beginning, goes on for 3 km before reaching the village.
The small village is located on the scenic summit of an hillock surrounded by 
hills covered by woods of tall trees that change colours with the alternation of the 
seasons; from the marvellous spring-blooming to the pure white snow cover of 
wintertime.
The panorama is one of the best and is particularly recommended to take beautiful 
pictures of Mount Sibilla and Mount Vettore that enhance a feeling of protection 
through its impressive aspect.
The village is still under renovation and aim at maintaining the original aspect of the 
houses in which stone is the main character of the scene and wooden gates united 
to small windows keep the old typical style of the area. Here the silence reigns 
and the time seems to have stopped just to give you the chance to regenerate and 
commune with a silent and verdant nature.
From Cittadella you can walk down the dirt road that will lead you to Montemonaco 
having a great stroll (see itinerary #3).
There are 8 inhabitants but during summertime Cittadella gets crowded thanks to 
the return of the vacationers.
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Il camino e Montemonaco - A chimney and  Montemonaco Veduta Panoramica - Panoramic View

Luoghi d’Interesse: Belvedere Panoramico su Montefortino ed Amandola.
Coordinate GPS: 42°54’54”N 13°19’07”E

Colleregnone
Colleregnone è un insieme di abitazioni che sorge a 870 mt. s.l.m. distante solamente 9 
km da Montemonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, 
proseguite fino all’uscita del paese ed all’incrocio seguite prima a destra con indicazione 
Isola San Biagio – Campo sportivo e 500 mt. dopo a sinistra con indicazione Colleregnone. 
Proseguendo si oltrepassa il borgo di Collina, quello di Isola San Biagio fino ad incontrare 
qualche chilometro dopo il bivio a destra che vi condurrà a destinazione.
La piccola frazione di Colleregnone è posta su di un pianoro che regala un favoloso spet-
tacolo paesaggistico con alle spalle la maestosità del Monte Vettore, il Monte Zampa, il 
Monte Sibilla ed all’orizzonte le verdi vallate con i paesi di Montefortino e Amandola 
che spiccano dai loro promontori. Da qui nelle splendide giornate di sole la vista può anche 
arrivare a scorgere il Mare Adriatico.
Il borgo è composto da poche unità abitative ben conservate e ristrutturate, alcune delle 
quali con l’impiego della pietra locale, ed adiacenti troviamo fabbricati utilizzati per il ricovero 
degli animali. Tutt’intorno terreni dediti alle coltivazioni ed ai pascoli di ovini e bovini la fanno 
da padrona, con boschi di alberi ad alto fusto che, orgogliosi, si stagliano verso il cielo.
Da Colleregnone parte l’itinerario che conduce fino all’abitato di Cese snodandosi su di 
un semplice e suggestivo percorso circondato da terreni erbosi e paesaggi aperti fino ad 
oltrepassare il fiume Cossudro (vedi Itinerario nr.1).
Gli abitanti sono 8 ma, durante il periodo estivo, Colleregnone si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.
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Points of interests: Panoramic Viewpoint on Montefortino and Amandola.
GPS Coordinates: 42°54’54”N 13°19’07”E

Colleregnone is a built-up area that rises at the elevation of 870 m.a.m.s.l. located 9 km away 
from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street, go on 
towards the outskirts of the village and at the junction turn first right following the indication for 
Isola San Biagio – Campo Sportivo (Playing Field) and then after 500 m. turn left following the 
indication for Colleregnone. Go ahead and cross the village of Collina, then the one of Isola San 
Biagio and finally a few kilometres after the junction you will reach your destination. 
The small district of Colleregnone is situated on a plain that affords a wonderful view with the 
majesty of Mount Vettore, Mount Zampa and Mount Sibilla in the background, and on the 
horizon the green valleys of Montefortino and Amandola that stand out from their promonto-
ries. From here, on bright sunny days the view can catch the sight of the Adriatic Sea.
The village got few housing units. They are well-kept and restored, some of them with local 
stones. Next to the housing units you will find small buildings used as animal shelter and round 
there, the main protagonists are the lands dedicated to farming and grazing with tall tree woods 
that stand out proudly towards the sky.
In Colleregnone you will find the starting point of the itinerary that leads to Cese, twisting and 
turning in a simple route surrounded by grassy lands and wide open landscapes beyond the 
river Cossudro (see itinerary #1).
There are 8 inhabitants but during summertime Colleregnone gets crowded thanks to the return 
of the vacationers.

Veduta di Montefortino e Amandola
Montefortino and Amandola View

Veduta interna - Inner viewVeduta Panoramica - Panoramic View



La fontana - The fountain Veduta interna - Inner view
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Foce
Foce è un piccolo paese che sorge a 960 mt. s.l.m. distante solamente 9 km da Montemo-
naco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite fino 
all’uscita del paese. Ignorando ogni intersezione e percorrendo la strada principale per circa 
5 km, arriverete all’abitato di Pignotti ove troverete il bivio per Foce a destra. Oltrepassando 
il borgo di Tofe e Rocca raggiungerete l’abitato dopo pochi minuti.
Il territorio è dei più imponenti del Comune di Montemonaco tanto da richiamare a sè mi-
gliaia di persone tutti gli anni. Questo antico villaggio di pastori è incastonato in una vallata 
tra la catena del Monte Vettore e quella del Monte Sibilla, leggendaria montagna che ha 
richiamato l’attenzione di esploratori e cavalieri per oltre 1.000 anni. A Foce nasce il fiume 
Aso che, immergendosi nel sottosuolo in canali carsici, attraversa l’intera Piana della Gar-
dosa fino a mostrarsi nell’abitato. Un’immensa prateria contornata dalle vette che si ergono 
prepotentemente verso il cielo oltrepassando facilmente i 2.000 mt., rappresenta il punto 
di partenza per diversi percorsi tra cui il più rinomato e prestigioso è quello che conduce al 
Lago di Pilato, non facile ma estremamente suggestivo (vedi pagina del Lago di Pilato ed 
Itinerario nr.7).
Origini certe sulla nascita di Foce non ve ne sono, ma si può dedurre che fu abitata dagli 
antichi popoli romani, come risulta da numerosi reperti tra cui armi e monete ritrovate nei 
pressi della chiesa. Sin dal VI-VII sec. è stata tappa fondamentale per coloro che attraverso 
il passo di Sasso Borghese provenivano dall’altopiano di Castelluccio di Norcia per 
scendere nella valle dell’Aso e verso le comunità picene. Nel Novecento era chiamata la 
piccola svizzera picena per il laghetto di origine naturale che la bagnava e gli scoscesi boschi 
che sembrano abbracciarla. Il bellissimo laghetto, alimentato dalle acque del fiume Aso, nel 
tempo si è notevolmente ridotto a causa della captazione delle acque dalla sorgente ed in 
estate purtroppo si prosciuga. 
Delle due antiche chiese che sorgevano a Foce oggi rimane solo quella di San Bartolomeo 
forse sorta sulle rovine di un antico eremo o abbazia e che fu restaurata da Don Basilio 
Brunori, parroco e combattente di inizio secolo, caduto nella grande guerra e decorato di 



Veduta interna - Inner view
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Piana della Gardosa in Autunno
Plain of Gardosa during Autumn

due medaglie al valore militare. Qui a Foce troviamo il monumento alla sua memoria proprio 
all’ingresso del paese.
La Chiesa di Santa Maria, secondo una testimonianza di Antoine de La Sale che la de-
scrisse nel suo “Le paradis de la Reine Sibylle” e la disegnò nella Carte de l’édition gothique 
(conservata nella biblioteca nazionale di Parigi), doveva trovarsi più spostata verso il Monte 
Sibilla in posizione più elevata rispetto all’abitato. Egli la visitò il 18 maggio 1420 e dalla sua 
descrizione si evince che la chiesa, di origine gotica, presentava un piccolo rosone sulla 
facciata, finestre bifore laterali e due campanili a cuspide. Di essa non esiste nessuna altra 
traccia e nessun altro riscontro che possa avvallare l’ipotesi della sua esistenza.
Questo territorio è posto sulla via per raggiungere il Lago di Pilato, già ritenuta sede diabo-
lica, che ha visto per secoli il passaggio di negromanti e stregoni di ogni specie, provenienti 
anche da varie nazioni europee. Oggi Foce è frequentata con molto interesse sia per le 
caratteristiche del suo abitato, metà ristrutturato e metà di ruderi, che per le stupende pas-
seggiate e trekking che si possono intraprendere sia da esperti che da famiglie. In inverno 
sono possibili fantastiche ciaspolate per via dei manti nevosi generosi che normalmente 
ricoprono questa zona anche di alcuni metri.
Vogliamo riportare una citazione tratta dal sito web del Rifugio Taverna della Montagna poi-
ché descrive l’emozione di Foce e del Monte Sibilla in una maniera unica: 
“ll Monte Vettore (2.476 mt.) e il Monte della Sibilla (2.173 mt.) racchiudono Foce come 
in uno scrigno, dove il confine tra la realtà e la leggenda appare indefinito, vago, avvolto in 
un alone di vecchi ricordi. [….] Il Monte della Sibilla attende chi vorrà percorrere le sue aeree 
creste, dove il cielo, almeno per un istante, appare più vicino al sorriso di chi è ancora capace 
di sorridergli e crede all’infinito nascosto in ognuno di noi.”
Gli abitanti sono 6 ma, durante il periodo estivo, Foce si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Bartolomeo, Piana della Gardosa, Lago di Pilato.
Feste di Paese: San Bartolomeo la 3ª domenica di agosto.
Coordinate GPS: 42°52’33”N 13°16’11”E

Veduta interna - Inner view



Veduta dalla Piazza - View from the SquareChiesa di San Bartolomeo - Church of Saint Bartholomew Piana della Gardosa in inverno
Plain of Gardosa during wintertime
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Foce is a small village that rises at the elevation of 960 m.a.m.s.l. located 9 km away 
from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street go 
ahead until the outskirts of the village. Ignoring every crossroads and proceeding on the 
main road for approximately 5 km you will reach Pignotti where you will find on the right 
the junction for Foce. After you have crossed the hamlets of Tofe and Rocca you will reach 
Foce in a few minutes.
The area is one of the most impressive in the municipality of Montemonaco, that is the rea-
son why thousands of people turn back there every year. This ancient village of shepherds 
is set in a valley between the Chain of Mount Vettore and the one of Mount Sibilla, 
legendary mountain that attracted the attention of explorers and knights for more than 
1000 years. In Foce, the river Aso has its spring that immersing in the subsoil through 
Karstic canals crosses the entire Plain of Gardosa up to the built-up area. A huge prairie 
surrounded by peaks that raise arrogantly towards the sky overstepping easily the height 
of 2.000 m. is the starting point of various paths among which the most renowned and 
famous that leads to the Lake of Pilato. This path is not easy but extremely evocative. 
(see Lake of Pilato chapter and Itinerary #7).
There are no reliable information about the “birth” of Foce but we can deduce that it has 
been occupied by ancient roman people, as many artefacts such as weapon and coins 
have been found next to the church. Since the 6th-7th century , Foce has been an essential 
stop for those who, through the pass of Sasso Borghese were coming from the upland of 
Castelluccio di Norcia to go downstream in the valley of Aso and towards the community 
of Piceno. During the 20th century it was called the little Switzerland of Piceno because of 
the natural lake that stands on and because of the steep woods that seem to embrace it.
From the two ancient churches that rise in Foce the one of Saint Bartholomew is the only 
one remained, maybe built on the ruins of an ancient hermitage or abbey and restored by 
Don Basilio Brunori, parish priest and warrior of the beginning of the century, fallen dur-
ing World War I, and honoured with two military medals. In Foce you can find a memorial 
stone at the entrance of the village.



Veduta sui Monti Sibillini - View of Sibillini Mountains
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Veduta dalla Piazza - View from the Square

The Church of Saint Mary, according to Antoine de La Sale that described it in his 
novel “The Paradise of Queen Sibyl” and drawn it in the Map of the gothic edition (kept in 
the National Library of Paris), was supposed to be closer to the Mount Sibilla, a little bit 
higher than the built-up area. He visited it on May 18th,1420 and from his description you 
understand that the church, with gothic origins, had a rose window on its façade, lateral 
mullioned windows and two spired bell tower. There are no other traces or results that can 
confirm the hypothesis of its existence.
This area is located on the street to reach the Lake of Pilato, once considered as a dia-
bolical place, that has known necromancers and all kind of wizards, coming from various 
European countries. Nowadays, Foce is frequented with interest either for the charac-
teristic of its built-up area, half-restored and half in ruins, or for the great hikes and the 
trekking that can be done by both of experts and families. During the winter don’t miss the 
opportunity to experience wonderful winter hikes with snowshoes thanks to the generous 
snow covers that usually cover the area with some metres.
We would like to report a quote taken from the website of the Shelter “Taverna della 
Montagna” since it describes the emotion of Foce and the Mount Sibilla in a unique way : 
 “ The Mount Vettore (2.476 m.) and the Mount Sibilla (2.173 m.) enclose Foce as 
if they were a treasure chest, where the line between reality and legend seems to be 
undefined, vague and enveloped in a halo made of old memories. […] The Mount Sibilla 
is waiting for those who will cover its airy peaks, where the sky, at least for an instant, ap-
pears closer to the smile of who is still able to smile at it and believe in the infinity hidden 
in each and every one of us”.
There are 6 inhabitants but during summertime Foce gets crowded thanks to the return 
of the vacationers.

Points of Interests: Church of Saint Bartholomew, Plain of Gardosa, Lake of Pilato.
Feast: Saint Bartholomew , 3rd Sunday of August.
GPS Coordinates: 42°52’33”N 13°16’11”E

Piana della Gardosa in inverno
Plain of Gardosa during wintertime
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Gole dell’Infernaccio
Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite fino all’uscita del 
paese ed all’incrocio seguite prima a destra con indicazione Isola San Biagio – Campo sportivo 
e 500 mt dopo a sinistra con indicazione Colleregnone. Proseguendo si oltrepassa il borgo di 
Collina, quello di Isola San Biagio fino ad incontrare qualche chilometro dopo il bivio a sinistra che 
vi condurrà a Rubbiano. Proseguendo per alcuni chilometri, arriverete al termine della strada ove 
potrete parcheggiare il vostro mezzo. Qui ha inizio il percorso.
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 
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.5).
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.

Cascata Media del Torrente Rio - Creek Rio middle Waterfall Eremo di San Leonardo - Hermitage of Saint Leonard
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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, quali 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 disboscare 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 veniva poi mietuto alla fine di settembre. Essi davano ospitalità anche ai pellegrini ed ai 
viandanti che percorrevano la via i quali 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 pellegrini stanchi 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.
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-

Eremo di San Leonardo - Hermitage of Saint Leonard Veduta del Monte Sibilla dall’eremo di San Leonardo - View of Mount Sibilla from the hermitage of Saint Leonard



34
Luoghi d’Interesse: Gole dell’Infernaccio, Eremo San Leonardo, Sorgente Capotenna, Cascate 
del Rio (dette anche Cascate Nascoste).
Coordinate GPS: 42°55’43”N 13°18’30”E

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 
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, la sorgente del fiume Tenna (Capotenna) posta a 1.178 mt. e le Cascate del Rio 
dette anche cascate nascoste.
Durante la stagione invernale la zona è ad alto rischio 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”.

Le Pisciarelle alle Gole dell’Infernaccio - The Pisciarelle to the Gullies of Infernaccio



35

Le Pisciarelle alle Gole dell’Infernaccio - The Pisciarelle to the Gullies of Infernaccio Veduta sul Monte Priora dall’eremo di San Leonardo - View on the Mount Priora from the hermitage of Saint Leonard

From the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street, go on towards the outskirts of 
the village and at the junction turn first right following the indication for Isola San Biagio – Campo 
Sportivo (Playing Field) and then after 500 m. turn left following the indication for Colleregnone. 
Going ahead you will cross the villages of Collina and Isola San Biagio before reaching after a few 
kilometres the junction on the left that will lead you to Rubbiano. Go on for some kilometres and 
you will reach the end of the road where you can park your car. This is the starting point of the path.
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 
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 vertiginous 
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 #5.).
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 tho-
se 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 
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La meridiana dell’eremo San Leonardo - The sundial of the hermitage Saint Leonard

after a test of the lime appears to be dated 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 Bodetoc-
cio, 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, 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.
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, unimaginable and 
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Points of Interests: Gullies of Infernaccio, Hermitage of Saint Leonard, Capotenna Spring, Rio 
Waterfalls (also known as Hidden Waterfalls).
GPS Coordinates: 42°55’43”N 13°18’30”E

L’orto dell’eremo di San Leonardo
The garden of the hermitage of Saint Leonard

La meridiana dell’eremo San Leonardo - The sundial of the hermitage Saint Leonard Ricovero attrezzi, eremo di San Leonardo
Tool shed, hermitage of Saint Leonard

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 Cenne-
rilli, both dead in that place but in different years. You will also catch sight of ruins of a place 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 Le-
onard, the spring of River Tenna (Capotenna) situated at 1.178 m.a.m.s.l and the Rio Waterfalls, 
also known as hidden waterfalls.
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).
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Isola San Biagio
Isola San Biagio è un borgo che sorge a 950 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da 
Montemonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, pro-
seguite fino all’uscita del paese ed all’incrocio seguite prima a destra con indicazione 
Isola San Biagio e 500 mt. dopo a sinistra per la medesima. Proseguendo si oltrepassa 
Collina fino ad arrivare al borgo.
Situata alle pendici del Monte Zampa e del Monte Sibilla, è circondata da prati e ter-
reni dediti alle coltivazioni ed alla pastorizia mentre il suo paesaggio è ampio e maestoso 
aprendosi fino all’orizzonte verso il Mare Adriatico.
Passeggiando per le vie di Isola San Biagio, ben tenuto e conservato, sarà facile notare 
abitazioni costruite con il sasso locale, alcune delle quali ottimamente ristrutturate, dove si 
è cercato di preservare gli elementi architettonici originali, come ad esempio travi o pietre 
che riportano scolpite vecchie incisioni.
Nella parte finale dell’abitato, su di un vasto pianoro circondato da prati ed alberi da cui 
si gode una vista a 360 gradi su tutto il territorio circostante, sorge la Chiesa di San 
Biagio. Costruita in stile romanico, reca sulla sommità due campane incluse in una vela 
campanaria. Al suo interno è custodito un affresco di scuola crivellesca ed un crocifisso 
ligneo del XV sec. L’edificio è frutto di varie opere di intervento ed ampliamento visibil-
mente rilevabili osservando le mura esterne. Su di una parete è posta una lapide a ricordo 
di Giovanni Pazzaglia, un valoroso militare che per giorni ha lottato contro le truppe 
nemiche con l’intento di difendere la stazione presso cui operava e, con eroico sacrificio, 
ha incontrato la morte.
Ad Isola San Biagio la vita scorre lenta e quieta ove la genuinità dei suoi abitanti è perce-
pibile fin dal primo istante in cui si parcheggia l’auto. La semplicità e l’amore per la terra è 
un legame di cui vanno fieri ma anche l’apertura al turismo ha permesso a questo piccolo 
borgo di continuare a vivere e ad offrire ospitalità.
Il borgo è attraversato dall’itinerario escursionistico Grande Anello dei Sibillini, percor-
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Veduta estiva - Summer view

so tutti gli anni da migliaia di appassionati di trekking, e più precisamente nella tratta che 
da Rubbiano giunge a Colle di Montegallo.
Gli abitanti sono 35 ma, durante il periodo estivo, Isola San Biagio si ripopola per il ritorno 
dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Biagio.
Coordinate GPS: 42°54’30”N 13°18’24”E

Veduta interna -  Inner view



Veduta interna - Inner viewChiesa di San Biagio - Church of Saint Biagio
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Isola San Biagio is a village that rises at the elevation of 950 m.a.m.s.l. located 4 
km away from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take 
Roma Street and go ahead up to the outskirts of the village. At the junction turn 
right following the indication for Isola San Biagio and after 500 m. turn left. You will 
overstep Collina and finally reach the village.
Situated on the slopes of Mount Zampa and Mount Sibilla, Isola San Biagio is 
surrounded by meadows and lands dedicated to growing and farming while its 
landscape is large and majestic stretching away to the horizon towards the Adriatic 
Sea.
Walking through the streets of Isola San Biagio, well-kept and well conserved, it will 
be easy to notice houses made up of local stones, some of them perfectly restored 
with the intent to preserve the original architectural elements such as beams or 
stones with old engravings on it.
On the outskirts of the village, on a vast plateau surrounded by meadows and 
trees that afford a 360 degree panorama on all the surrounding area, rises up the 
Church of Saint Biagio. Built in Romanesque style, the church bears two bells 
and a belfry on its top. Inside, a fresco in Carlo Crivelli’s style and a wooden crucifix 
from the 15th century are kept. The edifice is the object of various restoration 
and expansion works noticeable observing the external walls. On a wall there is a 
gravestone in memory of Giovanni Pazzaglia, a courageous soldier that for years 
has fought against enemy troops aiming to defend the control station from where 
he was operating. He died in a heroic sacrifice.
In Isola San Biagio, life is flowing slowly and quietly, the authenticity of its inhabit-
ants is discernible from the very first moment that you will arrive. The simplicity 
and the love for the land represent a bond they are proud of, but also the tourism 
opening has helped this small village to keep on living and offer hospitality.
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Veduta interna - Inner view

The village is crossed by the Great Sibillini Ring hiking itinerary, wandered every 
year by thousands of trekking lovers, and to be more precise the segment that goes 
from Rubbiano to Colle di Montegallo.
There are 35 inhabitants but during summertime Isola San Biagio gets crowded 
thanks to the return of the vacationers.

Points of Interests: Church of Saint Biagio.
GPS Coordinates: 42°54’30”N 13°18’24”E

Chiesa di San Biagio - Church of Saint Biagio
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Lago di Gerosa
Il Lago di Gerosa è un bacino artificiale che sorge a 650 mt. s.l.m. distante solamente 6 
km da Montemonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando il ponte, 
proseguite oltre l’uscita del paese per circa 1 km. Vi troverete ad un ampio bivio segnalato 
e, seguendo l’indicazione per Comunanza, attraverserete il borghetto di Ropaga. Poco più 
a valle giungerete a San Giorgio all’Isola e svoltando a sinistra, seguendo per Comunanza, 
dopo un 1 km arriverete a destinazione.
Il Lago di Gerosa è un bacino di origine artificiale con una larghezza di 400 mt. e una 
lunghezza di circa 2 km. Alimentato principalmente dal fiume Aso che dalle pendici del 
Monte Vettore scende giù fino all’Adriatico, il lago delimita i confini di tre comuni: Mon-
temonaco, Montefortino e Comunanza. La sua costruzione risale agli anni 80 e più 
precisamente la diga venne inaugurata nel 1983 con lo scopo di creare un invaso per 
l’approvvigionamento idrico, a sostentamento del territorio durante i periodi di siccità e di 
scarsa piovosità. La sua capacità è di 14 milioni di metri cubi di acqua e, a pieno invaso, il 
lago occupa una superficie di circa 64 ettari con una profondità molto elevata. Il suo fon-
dale è costituito da alberi e vecchi ruderi che non furono asportati prima di creare l’invaso.
Manifestazioni di canoa, vela e pesca sono organizzate frequentemente poiché le 
dimensioni generose si prestano per ospitare queste attività. Molto apprezzato anche 
durante il periodo estivo per via delle sue spiaggette che diventano meta di turisti che 
qui vengono a godersi giornate in relax, buon sole e spettacolari vedute. La riva destra, 
prevalentemente ricoperta da boschi, è la meno accessibile ma ben si presta per godersi 
rilassanti e piacevoli passeggiate o per praticare il Nordic Walking mentre nei sentieri 
boschivi limitrofi si potranno incontrare alcune specie di mammiferi selvatici che qui vivo-
no, come il capriolo, l’istrice o il tasso.
Il lago è popolato di specie ittiche autoctone come la Trota Fario, di probabile ceppo 
mediterraneo, la Trota Lacustre, il Coregone, i fortissimi Black Bass (chiamati anche Boc-
calone o persico trota), Tinche, Cavedani, Persici Reali, le varie specie di Ciprinidi tra cui 
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le gigantesche Carpe a Specchio e le combattive Regine. Non è raro poter osservare le 
immersioni degli Svassi (uccelli acquatici, mediocri volatori ma ottimi tuffatori) in azione di 
pesca. Ogni anno sempre più colonie di Anatre migratorie, durante i loro spostamenti, 
sulla sue superficie fanno sosta poiché quest’area è da sempre stata considerata, da 
tutti gli uccelli migratori del Nord-Est Europa, come importante punto di riferimento e 
di transito per le loro rotte verso l’Africa e la Penisola Iberica. Il passaggio di questi 
uccelli lo si può ammirare 2 volte l’anno: in autunno tra ottobre-novembre e in primavera 
tra marzo-aprile e maggio.

Coordinate GPS: 42°53’16”N 13°21’52”E

Lago di Gerosa - Lake of Gerosa Lago di Gerosa - Lake of Gerosa



Lago di Gerosa - Lake of GerosaLa Diga del Lago di Gerosa - Dam of Lake Gerosa
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The Lake of Gerosa is an artificial basin that rises at the elevation of 650 
m.a.m.s.l. and is located 6 km away from Montemonaco. From the little scenic 
square of Montemonaco, take the bridge and go ahead for 1 km after the outskirts 
of the village. You will arrive at a big junction, follow the indication to Comunanza 
and cross the hamlet of Ropaga. Downstream you will arrive in San Giorgio all’Isola, 
turn left and go ahead, after 1 km you will reach your destination. 
The Lake of Gerosa is an artificial basin 400 m. large and 2 km long. It is mainly 
fed by river Aso that from the slopes of Mount Vettore goes down until the Adriatic 
Sea. The lake delimits the borders of 3 municipalities: Montemonaco, Montefor-
tino and Comunanza  It has been built during the 80’s and to be more precise 
the dam has been inaugurated in 1983 in order to create a basin for the water 
supply, source of sustenance for the territory during dry seasons. With a capacity 
of 14 million cubic metres of water when the  basin is full, the lake occupies an 
area of 64 hectares and is really deep. Its bottom is made of trees and old ruins 
that have been removed before the creation of the basin.
Sport events of canoe, sailing or fishing are frequently organised since the lake 
is big enough to hold those activities. Really appreciated also during summertime 
thanks to the small beaches, tourists come to enjoy relaxing sunny days and a 
splendid views. The right shore, mainly covered by woods is hardly accessible but 
is perfect for relaxing and pleasant hikes or to experience the Nordic Walking, 
while in the neighbouring woody paths you will have the chance to see some 
species of wild mammals that live there such as the roe deer, the porcupine or 
the badger.
The lake is occupied by autochthone fish species as the Fario Trout, probably 
Mediterranean, the Lake Trout, the Lake Whitefish, the Black Bass (also known 
as Largemouth Bass or Persico trota), the tench, the chub, the European Perch, 
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Lago di Gerosa - Lake of Gerosa

the various species of cypridinae like the gigantic mirror carp and the pugnacious 
Regine. It is common to watch the immersion of Grebes (aquatic birds, mediocre to 
fly but perfect divers) while fishing. Every year there are more and more colonies 
of migratory Ducks. During their movement they stop on the area since it has 
always been considered like an important reference point for the migratory birds 
of North-East Europe for their transfer towards Africa and the Iberian Peninsula. 
The fly past of those birds can be watched twice a year: in Autumn between Octo-
ber and November and during Spring between March, April and May.

GPS Coordinates: 42°53’16”N 13°21’52”E

La Diga del Lago di Gerosa - Dam of Lake Gerosa
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Lago di Pilato
Il Lago di Pilato, anticamente chiamato Lacum Sibillae, è l’unico bacino naturale di 
origine glaciale nelle Marche situato a 1.941 mt. s.l.m. sotto la cima del Monte Vettore, la 
vetta più alta di tutti i Monti Sibillini (2.476 mt.). 
La sua forma particolare a “occhiale” lo contraddistingue durante il periodo estivo, dopo 
lo scioglimento delle nevi che provvedono, unitamente alle piogge, ad alimentarlo. Dai 
rilevamenti effettuati nel 1990, quando a causa delle eccezionali condizioni climatiche 
si prosciugò, il suo perimetro misurava circa 900 metri, la lunghezza circa 130 metri e 
l’altezza 8-9 metri. Sul fondale del Lago di Pilato sono presenti inghiottitoi che possono 
essere relazionati con le sorgenti del fiume Aso attraverso canali carsici sotterranei ma 
di questo non vi è conferma.
Nella tradizione popolare il lago è stato, ed è considerato, un luogo magico e misterioso. 
La leggenda narra che qui nelle sue acque sarebbe custodito il corpo di Ponzio Pilato 
condannato a morte da Tiberio (secondo imperatore romano che governò dal 14 al 37 
d.C.). Quest’ultimo, dopo aver rinchiuso il corpo di Ponzio Pilato in un sacco, lo affidò ad 
un carro di bufali che lasciò liberi di vagare senza meta. Gli animali da Roma sarebbero 
giunti fino ai Monti Sibillini e su fino alla Cima del Redentore dalla cui cresta il corpo 
cadde nelle sue acque.
Altre leggende narrano che, in questo lago, vi era un’entrata verso il mondo degli Inferi 
attraverso accessi impervi e difficilmente raggiungibili. Anche per questo motivo, a partire 
dal XIII sec., è stato considerato come un luogo popolato da streghe e negromanti tanto 
da costringere le autorità religiose del tempo a vietarne l’accesso ponendo una forca 
all’inizio della vallata. Inoltre furono alzati anche dei muri a secco intorno alle sue acque 
per evitarne il raggiungimento.
Dai reperti storici, il Lago di Pilato veniva anche chiamato Lago della Sibilla, come si 
evince da una sentenza di assoluzione emessa dal Giudice della Marca Anconitana De 
Guardaris nel 1452, a favore della comunità di Montemonaco, per aver accompagnato 

Veduta del Lago di Pilato - View of Lake Pilato
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Coordinate GPS: 42°49’31”N 13°15’54”E

cavalieri stranieri a consacrare libri magici ad Lacum Sibillæ.
Nei pressi del lago fu rinvenuta “La Gran Pietra” (oggi conservata al Museo della Si-
billa di Montemonaco) su cui sono incise lettere come delle cicatrici. A tutt’oggi non si 
sa ancora a cosa poteva servire questa pietra; si ipotizza che potesse essere un altare sa-
crificale o una stele su cui incidere demoniache invocazioni (ma studi sono ancora in atto).
Nel 1954 il Professor Marchesoni scoprì che nelle acque del Lago di Pilato era presente 
un piccolo crostaceo (gamberetto) di colore rossastro con dimensioni di circa 12 mm di 
lunghezza e caratteristica di nuotare all’indietro con il ventre rivolto verso la superficie. 
Venne nominato Chirocefalo del Marchesoni ed a oggi risulta essere presente solo in 
questo luogo. Le sue uova vengono deposte sulle rive e tra le rocce in secca pertanto è 
assolutamente vietato avvicinarsi alle sue sponde o entrare in contatto con le sue acque. 
Il Lago è raggiungibile da Forca di Presta (3 h solo andata), da Foce di Montemonaco 
(3h 30 min solo andata – vedi Itinerario nr.7) oppure da Colle di Montegallo (4h 30 
min solo andata). È sicuramente una delle mete più ambite dagli escursionisti di tutto il 
mondo, soprattutto nei periodi estivi di luglio e agosto e l’invito al rispetto di questo habitat, 
unico nel suo genere, è massimo. 
Il suo accesso è severamente interdetto agli animali da compagnia ed ogni comporta-
mento non rispettoso o idoneo è punito dai numerosi controlli effettuati dalle Guardie 
Forestali.

Veduta del Lago di Pilato - View of Lake Pilato Veduta del Lago di Pilato - View of Lake Pilato
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The Lake of Pilato, in ancient times called Lacum Sibillae, is the unique na-
tural basin with glacial origins in the Marche. Located at an elevation of 1.941 
m.a.m.s.l. under the peak of the Mount Vettore, the highest peak of the all the 
Sibillini Mountains (2.476 m.).
Its particular shape make it unique during summertime, after the snow melting that 
with the rain feeds it. Some surveys made in 1990, when because of the exceptio-
nal weather conditions the lake dried up, report a perimeter of approximately 900 
m., a length of 130 m. and a height of 8-9 metres. There are some sinks on the 
bottom of the lake of Pilato that can be connected to the springs of the river Aso 
through underground karstic canals but it is only a supposition.
In the popular tradition, the lake has been and is still considered as a magic and 
mysterious place. The legend recount that in this water could be kept the corpse 
of Ponzio Pilato, sentenced to death by Tiberio (second roman emperor that ruled 
from 14 to 37 B.C.). Tiberio, after he put the corpse of Ponzio Pilato in a sack, 
entrusted it to a buffalo wagon free to wander around. The buffalos from Rome 
would have reached the Sibillini Mountains up to the Peak of the Redeemer 
and the corpse would have felt from the peak into the water.
Other legends narrate that in that lake, there is an entrance towards the Region 
of Hell through inaccessible entrance. This is also the reason why, from the 13th 
century, the lake has been considered like a place occupied by witches and necro-
mancers. Religious leaders at that time decided to ban its access placing a fork at 
the entrance of the valley. Dry-stone walls have been constructed around the lake 
to avoid to reach it.
According to the historical finds, the Lake of Pilato was also called the Lake of 
Sibilla, as claimed through a judgement of acquittal passed by the Judge Marca 
Anconitana de Guardaris in 1452 in favour of the community of Montemonaco, for 

Veduta del Lago di Pilato - View of Lake Pilato
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leading foreign knights to consecrate magic books in Lacum Sibillae.
Next to the lake “La Gran Pietra” (the Great Stone) has been found (nowadays 
kept in the Sibyl Museum of Montemonaco). Some letters are engraved on its 
surface like scars. Nowadays, the role of this stone is still a mystery; it could have 
been a sacrificial altar or a stele used to engrave demonic invocations (studies are 
still pending).
In 1954, Professor Marchesoni found out a small crustacean (shrimp) in the wa-
ter of the Lake of Pilato. That crustacean is reddish and 12 mm long and swims 
backward with the belly pointed towards the surface. It has been named Chi-
rocefalo del Marchesoni (Chirocephalus Marchesonii) and the lake is the only 
place where you can find it. Its eggs are laid on shores in the middle of dry rocks, 
therefore it is absolutely forbidden to go up to the bank of the lake or to get in 
contact with its waters. 
The Lake is reachable from Forca di Presta (3h one-way), from Foce di Monte-
monaco (3h30 one-way – see Itinerary #7) otherwise from Colle di Montegallo 
(4h30 one-way). The Lake of Pilato is surely one of the most sought-after desti-
nation for hikers from all over the world, above-all during summertime in July and 
August. The invitation to respect of this habitat, one of a kind, is maximum.
The access of the lake is strictly forbidden to pets and every disrespectful or ina-
dequate behaviour is punished by law since a lot of inspections are made by Forest 
Rangers.

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

Veduta del Lago di Pilato - View of Lake Pilato Veduta del Lago di Pilato - View of Lake Pilato
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Veduta panoramica - Panoramic View Veduta interna - Inner view

Lanciatoio è un insieme di abitazioni che sorge a 890 mt. s.l.m. distante solamente 3 km 
da Montemonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando il ponte, pro-
seguite oltre l’uscita del paese per circa 2 km. Seguendo la Strada Provinciale, in direzione 
Montefortino, vi troverete il borghetto sulla strada.
La frazione è posta su di un’altura con la catena del Monte Zampa e Monte Sibilla che 
si staglia sullo sfondo regalando ampie e generose vedute. All’inizio dell’abitato potrete 
vedere un edificio dall’aspetto padronale arricchito da una splendida scalinata frutto di 
un restauro che l’ha riportata al suo originale splendore. Su una delle pareti è posta una 
vecchia targa sulla quale è inciso il nome della frazione. 
Il borgo è composto da poche unità abitative edificate con la pietra locale, alcune delle qua-
li riportano ancora scolpite antiche incisioni tipiche della zona. Su una di queste è visibile 
la data 1783 su una trave di una finestra sormontata da una piccola croce in ferro battuto 
che porta a supporre che quasi sicuramente lo stabile era adibito a chiesa dell’abitato, ma 
notizie in merito non ve ne sono.
Percorrendo la sua unica via, i ruderi dominano la scena ed ancora oggi vengono impie-
gati per il ricovero degli animali offrendo uno scenario veramente suggestivo. 
Gli abitanti sono 10 ma, durante il periodo estivo, Lanciatoio si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

Lanciatoio

Luoghi d’Interesse: I ruderi.
Coordinate GPS: 42°54’32”N 13°20’12”E
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Lanciatoio is a small residential area that rises at the elevation of 890 m.a.m.s.l. located 
3 km away from Montemonaco. From the little scenic Square of Montemonaco, take the 
bridge and go ahead for approximately 2km after the outskirts of the village. Follow the 
county road in the direction of Montefortino to reach the hamlet.
The district is located on a high ground, with the Chain of the Mount Zampa and Mount 
Sibilla in the background that affords large and generous views. At the entrance of the 
village you will see a country house, enriched by a splendid staircase , result of a restora-
tion work that brought back its original beauty. An old plaque with the name of the district 
engraved on it is hung on a wall.
The hamlet is made up of a few housing units, built with the local stone, some of them 
with some typical ancient engravings on it. On one of these houses you can see the date 
1783 on window beam dominated by a small cross made of wrought-iron. We can pre-
sume that this house was used as a church by the inhabitants, but there are no informa-
tion to confirm that supposition.
Walking through its unique street, the ruins are dominating the scene and are still used 
for animal shelter offering a very suggestive scenery.
There are 10 inhabitants but during summertime Lanciatoio gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Veduta del Monte Sibilla - Monte Sibilla ViewLa Chiesa - The ChurchVeduta interna - Inner view

Points of Interests: Ruins.
GPS Coordinates: 42°54’32”N 13°20’12”E
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Montemonaco è un comune medievale che sorge a 970 mt. s.l.m. su un’altura di tufo all’interno 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il paesaggio che si può ammirare è notevole con affacci ver-
so il Monte Sibilla, il Monte Vettore, Montefortino ed Amandola fino a perdersi all’orizzonte 
sulla costa adriatica. Lo stato di conservazione del borgo è molto buono così come gran parte del 
suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico che rendono Montemonaco popolare anche oltre 
i confini regionali. 
Le sue abitazioni sono prevalentemente in sasso locale e si diramano su tre livelli tramite collega-
menti di strette vie lastricate in porfido. I servizi principali e fondamentali ci sono tutti come i bar, 
ristoranti, negozi di prodotti tipici, il forno, l’edicola, la banca, l’albergo, la farmacia e quasi tutti si 
trovano su Piazza Roma.
Imboccando Via Italia incontrerete sulla destra il Palazzo dei Priori, oggi sede del Comune, edifi-
cato agli inizi del XV sec. Venne restaurato alla fine del XVI sec. per volere del Cardinale Alessandro 
Farnese ed oggi, dell’antica struttura, sono rimasti i ricommessi lapidei delle finestre con iscrizioni 
tronche prive di sequenza del 1400. Sulla facciata sono state poste delle targhe a ricordo dei 
montemonachesi che hanno combattuto e sono caduti durante le guerre del 1900. Il Palazzo 
Comunale funge da appoggio alla Torre Civica del XIII sec. che si erge alle sue spalle.
Proseguendo su Via Italia, sulla sinistra, incontrerete la Chiesa di San Giovanni Battista del 
XIV sec., antica sede dell’Ordine degli Eremitani di Sant’Agostino fin dal 1373, nonché piccolo 
ed elegante tempietto dove solo i nobili del paese potevano partecipare alle funzioni religiose 
ed essere qui seppelliti. Nel 1652 il Papa Innocenzo III volle sopprimere l’Ordine e tutti gli altri 
conventi d’Italia “poveri di sostanze e di individui” cosicché le rendite della chiesa furono aggregate 
alla parrocchia di Ferrà. Da quel momento in poi, il parroco di Ferrà, si trasferì a Montemonaco 
assumendo il titolo di Priore. Una curiosità: fino a poco tempo fa questa era anche chiamata “La 
Chiesa di Ferrà”. Una lapide custodita all’interno riporta l’incisione dell’anno 1391, probabile data 
di un restauro reso possibile dalla volontà di Giovanni Jacopi (un nobile del paese che decise di 
lasciare qui le sue spoglie). La chiesa, a unica navata e con un abside in stile gotico, presenta 
un altare maggiore, ma in precedenza vi erano altri altari dedicati a San Carlo Borromeo, alla 
Beata Concezione e a San Francesco di Paola. Al suo interno è custodita anche una pala della 
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“Vergine del Soccorso” del 1521 di Giulio Vergari, un pittore di Amandola.
Proseguendo il percorso di qualche metro, incontrerete la Chiesa di San Benedetto, addossata 
alle antiche mura castellane e limitrofa alla Porta San Biagio. Notizie precise sulla sua edificazio-
ne originale non ce ne sono ma si sa con certezza che subì un restauro nel 1546 per opera di 
Guglielmo Lombardo, come da incisione riportata sul portale cuspidato in pietra tufacea. Un 
torrione delle mura di Montemonaco è stato inglobato alla chiesa e utilizzato come torre ove sono 
situate 3 campane. L’interno è a tre navate con volte a crociera che poggiano su colonne di tufo. 
In una nicchia sinistra dell’altare è custodita la reliquia del braccio sinistro di San Benedetto che fu 
donata a Montemonaco dal concittadino Conte Domenico Garulli (capitano delle armate di Carlo 
V) che la prelevò dalla cattedrale di Siena nel 1554 durante la guerra tra l’Impero ed il Papato. In 
principio conservata nella Chiesa di San Giovanni Battista, fu poi trasferita nella sua collocazione 
attuale nel 1572, quando venne incaricato l’orafo Cristoforo Quarantotti di realizzare un braccio 
d’argento per salvaguardare la reliquia di San Benedetto. Al suo interno potrete inoltre ammirare 
pregevoli capolavori come dipinti ed affreschi, confessionali in legno intagliato, un Crocifisso ligneo 
della fine del XV sec. e una statua in terracotta raffigurante la Madonna che tiene sulle ginocchia 
il Cristo appena deposto dalla Croce, opera marchigiana del XV sec.
Sul lato sinistro della Chiesa di San Benedetto, sempre addossata alle vecchie mura, si trova la 
Chiesa in stile romanico di San Biagio intra Moenia eretta nel XV sec. ampliando un picco-
lo oratorio del XIII sec. Ingrandita e unita alla Chiesa di San Benedetto perché insufficiente alle 
esigenze della popolazione, venne eletta parrocchia nel 1827 con il titolo di Santissima Trinità. 
Per lungo tempo rimase inutilizzata ma oggi, grazie ai recenti restauri che hanno permesso di 
recuperare anche due pregevoli altari in pietra del XVI sec., ospita il Museo di Arte Sacra ove 
sono custodite numerose sculture, dipinti, affreschi e reperti provenienti dalle chiese e dal territorio 
circostante.
Percorrendo il viale alberato che attraversa i giardini pubblici e che costeggia i resti delle vecchie 
mura castellane, giungerete ad un belvedere dove potrete godere di uno splendido e suggestivo 
panorama del Monte Vettore e del Monte Sibilla. Questo è un ottimo punto dove scattare fotografie 
panoramiche. La cinta muraria è stata realizzata con l’utilizzo della pietra arenaria. La rocca venne 
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Veduta interna - Inner view I Porcini di Montemonaco
Porcini Mushrooms of  Montemonaco

eretta nel X sec., successivamente munita di torri con la costruzione del Castello e beneficiò di 
un ulteriore ampliamento nel XIV sec. Tutt’oggi sono ancora visibili tre torrioni quadrangolari, i 
camminamenti di ronda e le feritoie che venivano usate per la difesa. 
Dagli Statuti del 1545 si evince che le mura erano dotate di tre porte di accesso: Porta San 
Biagio posta vicino alla Chiesa di S. Benedetto, Porta San Lorenzo posta nel pressi del “Palaz-
zaccio” di cui oggi è possibile ammirare solo alcuni resti posti in fondo all’abitato, e Porta San 
Giorgio (demolita) posta all’ingresso del paese in direzione di Amandola. Le mura furono poi 
smantellate per costruire edifici ad uso abitativo quando persero la loro funzione difensiva, ma 
alcuni tratti di esse sono ancora visibili passeggiando per le vie di Montemonaco.
Continuando il percorso, si giungerà alla Porta San Biagio il cui arco interno risulta essere stato 
ricostruito in epoca più recente mentre quello esterno è originale. Oltrepassata la porta, girate a 
sinistra e, dopo pochi metri giungerete al Parco Montiguarnieri, un grande giardino belvedere 
circondato su di un lato da un tratto delle antiche mura da cui si gode una vista mozzafiato verso 
il Mare Adriatico ad est ed ai Monti dell’Abruzzo ad ovest.
Proseguendo per Via Pazzaglia giungerete in Piazza Risorgimento (di fronte alla Torre Civica) e 
da lì una scalinata sulla destra vi porterà in Via Trieste dove è ospitato, all’interno di Palazzo Curi, 
il Museo della Sibilla. Suddiviso in sezioni distinte, raccoglie testimonianze artistiche, culturali e 
storiche (tra cui pergamene, manoscritti ed antichi libri) con l’intento di far conoscere la ricchezza 
ed il fascino di un passato in cui arte, letteratura e storia si sono fuse con leggende, miti e magie. 
Qui è custodita anche la “Gran Pietra” (vedi descrizione Lago di Pilato).
A Montemonaco, molti partigiani trovarono rifugio durante la seconda Guerra Mondiale, come 
Cesaretti Antonio con il figlio Anselmo che qui vennero trucidati. Una targa posta su di una facciata 
di un palazzo di Via Trieste riporta quanto avvenne.
Passeggiando per le vie del borgo, su e giù per le scalette, è possibile ammirare palazzi signorili e 
case a schiera ben ricostruite, terrazzini con balaustre in ferro battuto, piccoli giardini curati e fiori 
ai davanzali che adornano le facciate con portoni in legno pregiato sormontati da vecchie architravi 
e targhe con antiche incisioni. Queste vie portano verso i resti delle mura di Porta San Lorenzo 
poste all’uscita dell’abitato; da qui, girando verso sinistra si ritorna verso Piazza Roma.
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Vista dal sentiero verso il Monte Sibilla
View of Montemonaco from Sibilla Shelter



I Porcini di Montemonaco
Porcini Mushrooms of  Montemonaco

1 km fuori Montemonaco, in direzione di Montefortino, troviamo la Chiesa di San Michele, in stile 
romanico oggi sconsacrata, risalente al XIV sec.
Uno degli appuntamenti più importanti dell’anno è sicuramente la “Sagra Mercato della Casta-
gna” che si svolge nell’ultimo fine settimana di Ottobre ove, per due giorni, questo frutto autunnale 
diventa il protagonista assoluto ed indiscusso. Il Comune di Montemonaco è popolare per i suoi 
numerosissimi castagneti secolari che qui hanno trovato il loro habitat perfetto per crescere rigo-
gliosi. I marroni risultano essere di un buon sapore zuccherino, dall’aroma spiccato, con polpa 
soda e facili da sbucciare. Negli appositi stand gastronomici che vengono allestiti per l’occasione, 
si potranno gustare piatti tipici cucinati con antiche ricette tramandate di generazione in genera-
zione e ottimi dolci di castagne (come il castagnaccio e i ravioli fritti solo per citarne alcuni) tutti 
preparati dalle donne del paese. Si potrà passeggiare lungo le vie del centro storico alla scoperta 
degli angoli più nascosti sorseggiando dell’ottimo vin-brulè (vino caldo aromatizzato con zucchero 
e spezie) e mangiando caldarroste appena cotte. Mercatini e bancarelle di produttori dei Sibillini 
vi aspetteranno con le loro specialità come il ciauscolo (salame spalmabile di un colore rosato che 
ha ottenuto la denominazione IGP), salumi, formaggi, miele, dolci, pasta, noci, nocciole, funghi, 
tartufi, patate e la famosa mela rosa dei Sibillini. Concerti e musica, spettacoli di animazione e 
balli sono gli intrattenimenti che completano questa due giorni di festa che tutti gli anni registra 
il “tutto esaurito” venendo anche seguita da emittenti televisive nazionali di primaria importanza.
Gli abitanti sono 350 ma, durante il periodo estivo, Montemonaco si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Mura Castellane, Chiesa di San Giovanni Battista, Chiesa di San Benedetto, 
Chiesa di San Biagio, Museo della Sibilla, Parco Montiguarnieri, Palazzo dei Priori.
Feste di Paese: Festa della Befana il 6 gennaio, Fiera di San Benedetto Abate l’8 luglio,
Festa del Bosco il 3º fine settimana di luglio, Fiera di San Donato il 7 agosto, Festa del Patrono 
San Benedetto la 2ª domenica di agosto, Sagra della Castagna l’ultimo fine settimana di ottobre.
Coordinate GPS: 42°53’57”N 13°19’39”E

Mura castellane (Torrioni) - Castle walls (Torrioni)Vista dal sentiero verso il Monte Sibilla
View of Montemonaco from Sibilla Shelter
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Montemonaco is a medieval municipality that rises at the elevation of  970 m.a.m.s.l. on a situated 
on a high ground within the National Park of the Sibillini Mountains. The landscape that you can admire 
is outstanding and overlooks the Mount Sibilla, Mount Vettore, Montefortino and Amandola un-
til it disappears over the horizon on the Adriatic coast. The village is well-kept, just like most of its histo-
rical, artistic and landscape heritage, that make Montemonaco popular even over the regional borders.
The houses are mainly made of local stone and branch off on three levels through the connection 
of tight streets paved with porphyry stones. The main and essential services are provided and you 
will find bars, restaurants, local products shops, bakery, kiosk, bank, hotel, pharmacy and are mainly 
located on Roma Square.
Taking Italia Street you will see on your right the Palazzo dei Priori (Prior’s Palace), that is now the 
current seat of the municipality. Built at the beginning of the 15th century, it has been restored at the 
end of the 16th century in obedience to Cardinal Alessandro Farnese’s will. Windows stone remains 
with truncated inscriptions with no sequence from 1400 are the only things left from the ancient struc-
ture. On the façade, plaques in memory of the montemonachesi soldiers fallen during the 20th century 
wars have been hung. The County Palace functions as a support of the Torre Civica (Municipal 
Tower) of the 13th century that rises at its back.
Going ahead through Italia Street, you will see on your left the Church of Saint John Baptist from 
the 14th century. Ancient headquarter of the Order of Hermits of Saint Augustine since 1373, as well 
as small and graceful temple where only the nobles could attend to the religious services and be 
buried there. In 1652, Pope Innocent III wanted to abolish the Order and all the other convents in 
Italy “poveri di sostanze e di individui” (poor of essence and individuals). Therefore the church income 
has been aggregated to the parish of Ferrà. From there, the Parish Priest of Ferrà moved to Monte-
monaco and took up the role of Prior. An anecdote: until recently it was also called “the Church of 
Ferrà”. A headstone kept inside, relates an engraving of 1391, probably the date of a restoration made 
possible in accordance to Giovanni Jacopi’s will (a local noble that decided to leave his remains there). 
The Church, with a unique nave and with a gothic apsis, shows a main altar, once there were other 
altars dedicated to Saint Charles Borromeo, to the Blessed Conception and to Saint Francis 
of Paola. Inside, an altar piece of “Our Lady of Succour” of Giulio Vergari (painter of Amandola) 

Veduta interna - Inner view Veduta del Monte Sibilla - View of Mount Sibilla



dating from 1521.
After few metres, you will find the Church of Saint Benedict, leant against the ancient castle walls 
and adjacent to San Biagio gate. There are no precise information about the construction of the church 
but it is known that it has been restored in 1546 by Guglielmo Lombardo, as the engraving on 
the spired gate made of tuff stones relates.  A great tower of the walls of Montemonaco has been 
annexed to the church and used as a tower where three bells are located. Inside you will see three 
cross vaulted naves leaned on tuff columns. In a recess on the left side of the altar is kept the relic 
of the left arm of Saint Benedict that has been given to Montemonaco by the fellow citizen Count 
Domenico Garulli (captain of the army of Charles V) that took it from the cathedral of Siena in 1554 
during the war between the Empire and the Pontificate. First kept in Saint John Baptist Church, the 
relic has been transferred to its current location in 1572, when the goldsmith Cristoforo Quarantotti 
has been appointed to create a silver arm to protect the relic of Saint Benedict. Inside, you will have 
the chance to admire amazing masterpieces such as paintings and frescos, carved wooden confes-
sionals, a wooden Crucifix from the end of the 15th century and a clay statue representing the Virgin 
Mary that holds Jesus Christ on her knees just after he was removed from the Cross, Marches work 
of the 15th century.
On the left side of the Church of Saint Benedict, still leant against the ancient walls, you will find the 
Romanesque Church of Saint Biagio intra Moenia, built in the 15th century with a small oratory of 
the 13th century annexed. Enlarged and united to the Church of Saint Benedict because inadequate 
for the needs of the population, the Church of Saint Biagio intra Moenia has been elected parish in 
1827 and titled the Holy Trinity. For a long period of time it remained unused but today, thanks to recent 
restorations that enabled to get back two valuable stone altars of the 16th century, the church hosts 
the Museum of Sacred Arts where many sculptures, paintings, frescos and finds coming from 
churches and from the neighbouring territory are kept.
Walking through the tree-lined road that crosses the public gardens and run alongside the ruins of the 
old castle walls, you will reach a panoramic viewpoint where you will enjoy a splendid and evoca-
ting view of the Mount Vettore and the Mount Sibilla. This is a perfect place to take panoramic pictures. 
The surrounding wall is made of sandstone. The fortress has been built during the 10th century, later 

Chiesa sconsacrata di San Michele
Desecrated Church of Saint Michael

I Tartufi di Montemonaco
Truffles of Montemonaco
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Veduta del Monte Sibilla - View of Mount Sibilla
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Chiesa di San Benedetto - Church of Saint Benedict Le Patate di Montemonaco
Potatoes of Montemonaco

on some towers have been added with the construction of the castle and a further extension has 
been made in the 14th century. Today, we can still see three quadrangular towers, the rounds 
walkway and the slits that were used for the defense.
From the Statutes of 1545 we can deduce that the walls were provided with three doorways: 
San Biagio Gate next to the church of Saint Benedict, San Lawrence Gate, situated next 
to the “Palazzaccio” where you can admire some ruins at the bottom of the village, and Saint 
Georges Gate (demolished) located at the entrance of the village, in direction of Amandola. The 
walls have been dismantled after they lost their defensive role so as to build housing units, but 
some traces of them are still visible through the streets of Montemonaco.
Following the path, you will reach San Biagio Gate with its inner arch rebuilt recently while the 
external one is original. Turn left after you have crossed the gate and after few metres you will 
reach Montiguarnieri Park, a large panoramic garden surrounded on one side by ancient walls 
from which you will enjoy a breath-taking view towards the Adriatic Sea to East and towards the 
Mountains of Abruzzi to West.
Going on through Pazzaglia Street you will reach Risorgimento Square (in front of the Municipal 
Tower) and from there, on your right, a staircase that will lead you to Trieste Street where the Mu-
seum of the Sibyl is hosted in the Palace of Curi. Divided in sections, it gathers together artistic, 
cultural and historical testimonies (including parchments and ancient books) aiming at showing 
the asset and the charm of a past in which art, literature and history are mixed with legends, myths 
and magic. “La Gran Pietra” (the Great Stone – see the  description of the Lake of Pilato) as well 
is kept in that museum.
In Montemonaco a lot of partisans found a shelter during World War II, like Cesaretti Antonio with 
his son Anselmo that have been slaughtered. A plaque hung on the façade of a building of Trieste 
Street relates the fact.
Walking through the streets of the village, up and down the scales, it is possible to admire noble buil-
dings and terraced houses, rebuilt in a perfect way, small balcony with wrought-iron balustrades, small 
well-maintained gardens and flowers on window sills that adorn the façades with wooden dominated 
by old architraves and plaques with old engravings. These streets lead to the ruins of Saint Lawrence 



Gate located at the edge of the village, from here, turning left you will go back to Roma  Square.
1 km after Montemonaco, in the direction of Montefortino, you will find the Romanesque Church of 
Saint Michael, now deconsecrated, dated back to the 14th century.
One of the most important event of the year is surely the “Feast/Market of Chestnut” that takes 
place during the last week of October, where for two days that autumnal fruit becomes the main 
and undisputed character. The municipality of Montemonaco is popular for its numerous centuries 
old chestnut trees that have found the perfect habitat to grow luxuriant. Chestnuts have got a 
sweet flavour, a strong aroma and a compact pulp, easy to peel. In the dedicated gourmet stands 
that are set up for the occasion, you will have a taste of typical dishes cooked with ancient recipes 
hand down from generation to generation, and great chestnut sweets (like the castagnaccio and 
the fried ravioli to name some) all cooked by the women of the village. You could walk along the 
street of the old town centre and discover the most hidden angles , drinking some great mulled 
wine (hot wine flavoured with sugar and spices) and eating fresh-cooked roast chestnuts. Street 
markets and stands of producers of the Sibillini will wait for you with their specialities such as 
the ciauscolo, rosy spreadable salami that obtained the denomination IGP (PGI-Protected Geo-
graphical Indication), salami, cheeses, honey, sweets, pasta, walnut, hazelnut, mushrooms, truf-
fles, potatoes and the famous pink apple of the Sibillini. Concerts and music, shows and balls 
will complete these two days of celebration that every year register the “Tutto esaurito” (Sold Out) 
and is also broadcast on national TV channels by very important broadcasting stations.
There are 350 inhabitants but during summertime Montemonaco gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Chiesa di San Biagio - Church of Saint BiagioVeduta Interna - inner viewLe Patate di Montemonaco
Potatoes of Montemonaco

Points of Interests: Castle Walls, Church of Saint John Baptist, Church of Saint Benedict, Church of 
Saint Biagio, Museum of the Sibyl, Montiguarnieri Park, Palace of the Prior.
Feast: Epiphany on January 6th, Fair of Saint Benedict Abate on July 8th , Feast of the Wood 3rd 
weekend of July, Fair of Saint Donatus on August 7th, Patron Saint of Saint Benedict 2nd Sunday 
of August, Chestnut Feast during the last weekend of October.
GPS Coordinates: 42°53’57”N 13°19’39”E



La fontana e il lavatoio - Fountain and Washhouse Veduta interna - Inner view

Pignotti
Pignotti è un insieme di abitazioni che sorge a 740 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da 
Montemonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite 
fino all’uscita del paese. Ignorando ogni intersezione e percorrendo la strada principale per circa 
5 km, arriverete all’abitato di Pignotti.
Situata nella Valle dell’Aso che divide il Monte Sibilla dal Monte Vettore, si presenta come 
un piccolo agglomerato di case schierate sulla strada principale circondato da un paesaggio 
prettamente boschivo e un po’ chiuso per via del crinale di Altino. Le abitazioni, in parte restau-
rate, presentano il sasso come caratteristica principale mentre altre hanno subito una copertura, 
parziale o totale e la tinteggiatura. Notizie storiche su questo borgo non ve ne sono ma possiamo 
comunque ipotizzare che le sue origini siano contemporanee a quelle di Foce e di Rocca. La 
sua posizione era di passaggio obbligato per coloro che da Montemonaco dovevano arrivare in 
Umbria passando per il Monte Vettore. 
In tempi più recenti, intorno all’anno 1865, iniziò la costruzione della strada provinciale Sub-
Appenninica dei Sibillini lunga 41 km che collegava Arquata del Tronto ad Amandola attraver-
sando Montegallo, Montemonaco e Montefortino. I lavori però si bloccarono proprio qui a Pignotti 
per volere del comune di Ascoli, e per quasi 100 anni, per raggiungere Montegallo (circa 5 km 
in linea d’aria) si dovette percorrere un tragitto lungo 80 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. Una 
fonte lavatoio recante una lastra con incisa la data 1959 (forse anno del restauro) è posta a lato 
della strada.
Pignotti si trova lungo il percorso del Grande Anello dei Sibillini, itinerario escursionistico di 
trekking che si dirama per circa 120 km abbracciando quasi tutti i Comuni del Parco Nazionale. 
Le tappe previste sono 9 e Pignotti è attraversata nel tragitto Rubbiano-Colle di Montegallo.
Gli abitanti sono 20 ma, durante il periodo estivo, Pignotti si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria in Casilicchio (Tofe).
Coordinate GPS: 42°53’22”N 13°19’11”E
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Veduta del Monte Sibilla - View of Mount Sibilla Veduta sull’Aso - View of Aso Valley

Pignotti is a built-up area that rises at the elevation of 740 m.a.m.s.l located 6 km away 
from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street up to 
the edge of the village. Ignoring every crossroads and going through the main road for ap-
proximately 5 km you will reach the village of Pignotti.
Situated in the Aso Valley, that divides Mount Sibilla from Mount Vettore, Pignotti is a 
small residential area made of houses lined up along the main road and surrounded by land-
scape merely woody and a little bit closed due to the ridge of Altino. The houses, mainly 
restored, present the stone as the main characteristic while some other have been covered, 
partially or totally painted. There are no historical information about this village but we can sup-
pose that its origins are contemporary with those of Foce and Rocca. It was an inevitable step 
for those who from Montemonaco had to arrive in Umbria passing through the Mount Vettore.
In recent times, around 1865, the construction of the main road Sub-Apennines of Si-
billini started. This main road was 41 km long and was connecting Arquata del Tronto to 
Amandola crossing Montegallo, Montemonaco e Montefortino. The works have been blocked 
right here in Pignotti on a decision of the municipality of Ascoli, and for more than 80 years 
to reach Montemonaco (5 km in a straight line) you were obliged to cover 80 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 that 
road has been extended and paved with asphalt. A washhouse spring with the date 1959 
engraved on it (maybe the year of the restoration) has been placed aside the road.
Pignotti is located on the Great Sibillini Ring hiking itinerary, that branches off for more than 
120 km touching almost all the municipalities of the National Park. Divided in 9 stops, Pignotti 
is crossed by the itinerary Rubbiano-Colle di Montegallo.
There are 20 inhabitants but during summertime Pignotti gets crowded thanks to the return 
of the vacationers.

Points of Interests: Church of Saint Mary in Casilicchio (Tofe).
GPS Coordinates: 42°53’22”N 13°19’11”E

Veduta interna - Inner view



I ruderi - Ruins La fontana - The fountain

Rascio
Rascio è un borgo che sorge a 750 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da Mon-
temonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, 
proseguite fino all’uscita del paese. Ignorando ogni intersezione e percorrendo la 
strada principale per circa 5 km, arriverete all’abitato di Pignotti. Da qui si prosegue 
prima a sinistra e poi a destra, 1 km dopo, seguendo le indicazioni per Vallegrascia 
arriverete al borgo di Rascio.
Il paesaggio è prettamente collinare con fitti raggruppamenti di alberi ad alto fusto 
che ricoprono per buona parte la zona. Il taglio dei boschi rappresenta un’impor-
tante ricchezza naturale in grado di offrire lavoro e combustibile per il riscaldamen-
to domestico durante la stagione invernale.
La frazione è composta da abitazioni costruite con la pietra a vista finemente re-
staurate con il recupero di travi in legno ed ornamenti che riportano scolpite vec-
chie incisioni. Alcuni ruderi di antiche abitazioni rendono Rascio interessante ed 
affascinante per una passeggiata al suo interno. I piccoli orti terrazzati permettono 
di coltivare prodotti genuini per il fabbisogno personale e ci mostrano quanto gli 
abitanti di questo borgo sono legati alle risorse della terra. In fondo alla via che 
attraversa l’abitato, in prossimità dell’uscita del paese, si trova una bella fonte, 
anch’essa costruita in pietra, con vasca che fungeva da abbeveratoio per gli ani-
mali.
Gli abitanti sono 10 ma, durante il periodo estivo, Rascio si ripopola per il ritorno 
dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Interno del Paese.
Coordinate GPS: 42°52’49”N 13°19’40”E
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Veduta interna - Inner view

Rascio is a hamlet that rises at the elevation of 750 m.a.m.s.l located 6 km away 
from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take Roma 
Street and go ahead up to the edge of the village. Ignoring every crossroads and 
going on for 5 km on the main road you will reach Pignotti. From that point, turn 
first on left and then on right, after 1 km, following the indications for Vallegrascia 
you will reach the hamlet of Rascio.
The landscape is merely hilly crowded with groups of tall trees that largely cover 
the area. Wood cutting represents an important asset that provides work and 
combustible for the domestic heating during wintertime.
The district is made of houses built with natural stone, finely restored with the 
recycling of wooden beams and embellishments that relate carved old engravings. 
Some ruins of ancient houses make Rascio interesting and captivating walking 
through its streets. The small terraced vegetable gardens provide authentic pro-
ducts for personal needs and show the strong bond between the inhabitants and 
land resources. At the bottom of the street that cross the inhabited area, next to the 
edge of the village, there is a spring made up of stone, with a basin that was used 
as a drinking trough for animals.
There are 10 inhabitants but during summertime Rascio gets crowded thanks to 
the return of the vacationers.

Points of Interests: Inland Village.
GPS Coordinates: 42°52’49”N 13°19’40”E

La fontana - The fountain



Il fiume Aso che scende da Foce
Aso River flowing down from Foce

Veduta interna - Inner view

Rocca
Rocca è un piccolo paese che sorge a 790 mt. s.l.m. distante solamente 7 km da Monte-
monaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite fino 
all’uscita del paese. Ignorando ogni intersezione e percorrendo la strada principale per circa 5 
km, arriverete all’abitato di Pignotti ove troverete il bivio per Rocca a destra. Oltrepassando il 
borgo di Tofe giungerete a destinazione.
Nei pressi del fiume Aso, che scende dalla Piana della Gardosa di Foce di Montemonaco, è 
possibile trovare le fondamenta di quello che probabilmente era in origine un pagus romano, cioè 
una circoscrizione territoriale rurale radunata attorno a dei luoghi di culto, e che fino alla metà del XIII 
sec. è stato un castello nursino passando poi sotto il controllo di Montemonaco. Nei secoli il vecchio 
abitato andò lentamente spopolandosi e solo nel XV sec. iniziarono i lavori di costruzione dell’attuale 
borgo utilizzando i resti del vecchio insediamento. 
Rocca, per la sua ubicazione geografica, fu da sempre uno snodo strategico nella viabilità me-
dievale lungo l’Aso. Scendendo verso valle, è la prima frazione che si incontrava dopo l’abitato di 
Foce; qui si incrociava anche con il tracciato proveniente da Altino (vedi Itinerario nr.2) e diretto a 
Montemonaco. Per coloro che invece volevano salire in vetta al Monte Sibilla senza dover raggiun-
gere il capoluogo, da qui partiva uno dei sentieri principali che collegava il fondovalle alla Grotta 
della Sibilla. Vista la sua posizione viaria, si pensa che qui sorgesse un edificio per ospitare i 
viandanti con la funzione di ristoro e di alloggio durante i trasferimenti.
La frazione di Rocca ha visto negli anni ’80 il restauro ed il recupero di molti edifici cinquecenteschi, 
ricostruiti utilizzando la pietra tufacea tipica del luogo. Oggi si presenta come un borgo ben conserva-
to con una fonte lavatoio posta ai bordi della strada principale ed edifici dai contorni morbidi e lineari; 
su alcune pareti e finestre è possibile ancora osservare i ricchi decori che adornavano le abitazioni.
Poco oltre il paese, ad 1 km in direzione di Foce, possiamo incontrare le fonti delle “Pisciarelle”, 
dalla quale scorre acqua da molti ritenuta “minerale” ed utilizzata quotidianamente in ambito dome-
stico, anche se non vi sono cartelli indicanti la potabilità.
Gli abitanti sono 15 ma, durante il periodo estivo, Rocca si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Fiume Aso, Abitato interno, Chiesa di San Rocco.
Coordinate GPS: 42°53’28”N 13°18’11”E
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Veduta interna - Inner viewIl fiume Aso che scende da Foce
Aso River flowing down from Foce

Rocca is a small village that rises at the elevation of 790 m.a.m.s.l situated 7 km away from Monte-
monaco. From the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street up to the edge of the village. 
Ignoring every crossroads and going on for 5 km on the main road you will reach the inhabited area 
of Pignotti where you will see the junction for Rocca on the right. After you have crossed the hamlet of 
Tofe, you will reach your destination.
Close to the River  Aso, that goes down from the Plain of Gardosa of Foce di Montemonaco, it is 
possible to find the basis of what probably was a roman pagus, that is to say a territorial rural district 
gathered around places of worship, that at the end of the 13th century has been a castle of Nursia  
before coming under Montemonaco’s authority. During the centuries, the old inhabited area depopu-
lated slowly and the construction of the current village using the ruins of the old colony started only in 
the 15th century.
Rocca, for its geographic position, has always been a strategic junction in the medieval practicability 
alongside of the Aso. Downstream, it is the first district that intersected with Foce, and also with the 
route coming from Altino (see Itinerary #2) headed to Montemonaco. For those who wanted to go 
upstream instead, and reach the peak of the Mount Sibilla without passing through the county town, 
there was the starting point of one of the main path that connected the valley floor to the Cave of the 
Sibyl. Due to its “role” of path, it is assumed that an edifice was rising there so as to accommodate the 
wanderers and providing refreshments and accommodation during the  transfers.
During the 80’s, the district of Rocca has seen the restoration and the reclamation of many sixteenth-
century buildings, rebuilt using the tuff stone, typical of the location. Today, Rocca is a well-kept hamlet, 
with a washhouse spring, located at the roadside and smooth and linear-shaped buildings. On some 
façades and windows it is still possible to observe the luxurious ornaments that adorned the houses.
A step further the village, after 1 km in the direction of Foce, you will see the springs of “Pisciarelle”, 
where the water that flows is considered mineral and is used daily in household environment, even if 
there are no signs that indicate that it is drinkable.
There are 15 inhabitants but during summertime Rocca gets crowded thanks to the return of the 
vacationers.

Veduta interna - Inner view

Points of Interests: Aso River, residential area, Church of San Rocco.
GPS Coordinates: 42°53’28”N 13°18’11”E



Chiesa di Sant’Antonio da Padova
Church of Saint Anthony of Padova

Veduta panoramica - Panoramic View

Ropaga
Ropaga è un borghetto che sorge a 770 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da Monte-
monaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando il ponte, proseguite 
oltre l’uscita del paese per circa 1 km. Vi troverete ad un ampio bivio segnalato e, 
seguendo l’indicazione per Comunanza, arriverete a destinazione.
Il piccolo abitato si sviluppa lungo la strada provinciale 74 a soli 2 km dal Lago di 
Gerosa in un contesto paesaggistico aperto sulla vallata, sui pascoli ed i prati verdi. 
Diversi sono gli abitanti che, ancora oggi, si dedicano all’agricoltura, all’allevamento 
ed al taglio del bosco come professione e fonte di sostentamento sfruttando le risorse 
della natura responsabilmente. 
Le abitazioni di Ropaga sono prevalentemente costruite in sasso locale a vista e molte 
di queste risultano essere in un buon stato di conservazione. Alcuni ruderi sono par-
ticolarmente affascinanti e possono essere visti nella parte più a valle del borgo. Si 
possono osservare chiaramente le tecniche di costruzione utilizzate del sasso a secco 
e l’importanza delle travi in legno, tutt’oggi ancora integre. Il borgo conserva la piccola 
e graziosa Chiesa di Sant’Antonio da Padova edificata tra il XVII-XVIII sec. ove pos-
siamo trovare scolpito sul legno un’antica incisione.
Una targa in sasso porta il nome dell’abitato ed è ubicata sulla parete di un edificio 
sopra ad una nicchia che, quasi sicuramente, conteneva una piccola immagine sacra o 
forse una Madonnina. Lo spopolamento dei borghi, incrementato notevolmente dopo la 
seconda Guerra Mondiale, ha portato i suoi abitanti ad emigrare verso le grandi città 
in cerca di lavoro e condizioni di vita più agiate.
Gli abitanti sono 20 ma, durante il periodo estivo, Ropaga si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Sant’Antonio da Padova, i ruderi.
Coordinate GPS: 42°53’49”N 13°20’52”E
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Strumenti contadini - Farming ToolsVeduta interna - Inner view

Ropaga is a hamlet that rises at the elevation of 770 m.a.m.s.l. located 4 km away 
from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take the bridge and 
go ahead for 1 km after the outskirts of the village. You will find a large junction and 
following the indications for Comunanza you will reach your destination.
The small residential area is located alongside of the county road 74, only 2 km away 
from Gerosa Lake with a landscape open on the valley, pastures and green meadows. 
Many inhabitants are still focused on farming, grazing, and wood cutting; a work and a 
mean of support, exploiting responsibly the natural resources.
The houses of Ropaga are mainly built in natural stone and many of them are well-pre-
served. Some ruins are particularly fascinating and can be seen downstream. The dry-
stone construction techniques used and the importance of wooden beams are clearly 
visible. The hamlet still have the small and charming Church of Saint  Anthony of 
Padova, built between the 17th and the 18th centuries, where you can see an ancient 
engraving carved on the wood.
A stone plaque that have the same name of the residential area is located on an edifice 
wall above a cavity that surely contained a small sacred image or a little Madonna. 
The depopulation of the villages considerably increased after World War II pushed 
the inhabitants to migrate towards big cities to find a work and better living conditions.
There are 20 inhabitants but during summertime Ropaga gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Veduta panoramica - Panoramic View

Points of Interests: Church of Saint Anthony of Padova, ruins.
GPS Coordinates: 42°53’49”N 13°20’52”E



Chiesa di San Giorgio - Church of Saint Georges Il vecchio identificativo - Old Identification

San Giorgio all’Isola
San Giorgio all’Isola è un borghetto che sorge a 690 mt. s.l.m. distante solamente 5 km da Mon-
temonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando il ponte, proseguite oltre l’uscita 
del paese per circa 1 km. Vi troverete ad un ampio bivio segnalato e, seguendo l’indicazione per 
Comunanza, attraverserete il borghetto di Ropaga. Poco più a valle giungerete a destinazione.
La frazione San Giorgio è denominata negli Statuti montemonachesi “Insula Ranieri o Ragnerii”, molto 
probabilmente riconducibile al nome del signore feudale che ebbe dominio e possedimenti nel luogo. 
Il toponimo Isola o  invece indica il promontorio emergente circondato ai lati da corsi d’acqua: il fosso 
che scende da Ropaga, quello di Batticupa, il fiume Aso ed infine, in epoca recente, il Lago 
artificiale di Gerosa.
Sulla strada principale troviamo la prestigiosa Chiesa di San Giorgio edificata nel X sec. Durante il 
Medioevo, come attestano molti documenti, la chiesa appartenne alla giurisdizione dei monaci di Farfa 
che la custodirono fino al 1586. In quell’anno la Diocesi di Montalto, costituita per volontà di Sisto V, 
incluse la struttura rinominandola in Chiesa parrocchiale di San Giorgio.
Nel 1535, come riporta anche l’iscrizione posta sull’architrave in pietra arenaria della porta di ingresso, 
subì lavori di restauro ed ampliamento: fu edificata la torre campanaria, costruita la sacrestia e aggiun-
ta una seconda navata. Quella originale è divisa da pilastri in tre campate irregolari i quali sorreggono 
archi ogivali. 
All’interno della Chiesa di San Giorgio possiamo trovare numerosi affreschi in stile orientale del XII 
sec., affreschi di Sant’Antonio, San Sebastiano, San Bartolomeo, una Madonna con il bambino 
e una crocefissione, tutti del XVI sec. Inoltre vi è custodito un baldacchino con l’incisione dell’anno di 
costruzione 1555.
Durante il periodo primaverile, estivo ed autunnale, il Lago di Gerosa rappresenta un grande richiamo 
di turisti che trascorrono giornate sulle sue sponde a prendere il sole, a fare un bagno rinfrescante, 
pescare oppure ad avvistare gli uccelli. Le sue acque sono limpide e, nelle giornate in assenza di 
vento, è facile poter vedere il Monte Vettore che si specchia creando originali forme con la natura che 
contorna il lago. Gli abitanti sono 20 ma, durante il periodo estivo, San Giorgio all’Isola si ripopola per 
il ritorno dei villeggianti.68

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Giorgio, Lago di Gerosa.
Feste di Paese: Festa Paesana il 1° fine settimana di agosto.
Coordinate GPS: 42°53’15”N 13°21’17”E
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Veduta interna - Inner viewVeduta interna - Inner view

San Giorgio all’Isola is a hamlet that rises at the elevation of 690 m.a.m.s.l. located 5 km away 
from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take the bridge and go ahead 
for 1 km after the outskirts of the village. You will find a large junction and following the indications for 
Comunanza you will cross the hamlet of Ropaga. Further downstream, you will reach your destination.
The district of San Giorgio is named by the montemonachesi Statutes “Insula Ranieri or Ragnerii” pro-
bably because of the name of the lord of the manor that owned the place. The toponym Isola or “Insu-
la” instead indicates the rising promontory surrounded by the rivers aside : the moat that goes down 
from Ropaga, the one of Batticupa, the river Aso and recently the artificial Lake of Gerosa.
On the main road there is the prestigious Church of Saint Georges, built in the 10th century. 
During the Middle Ages, as attested by many documents, the church was the property of the juri-
sdiction of the Monks of Farfa, that took care of it until 1586. In this year, the Diocese of Montalto, 
established by the decision of the Pope Sixtus V, included the structure renaming it Parish Church 
of Saint Georges.
In 1535, as related on the inscription on the sandstone architrave on the gate, the church has 
been restored and enlarged: a bell tower has been built, the sacristy has been constructed and a 
second nave has been added. The original one is divided by column in three irregular spans that 
support the ogival arches.
Inside of the Church of Saint Georges you can find numerous frescos in oriental style of the 12th 
century, frescos of Saint Anthony, Saint Sebastian, Saint Bartholomew, a Madonna with 
Child and a Crucifixion, all dated from the 16th century. Moreover, a canopy with the engraving 
of the year of construction, 1555, is kept there.
During Spring, Summer and Autumn, the Lake of Gerosa attracts a lot of tourists that spend 
their days on the bank, sunbathing and swimming to refresh themselves, fishing or watching 
birds. The water is clear and on days with no wind it is easy to see the Mount Vettore that 
reflects creating forms with the nature that encircled the lake.
There are 20 inhabitants but during summertime San Giorgio all’Isola gets crowded thanks to 
the return of the vacationers.

Il vecchio identificativo - Old Identification

Points of Interests: Church of Saint Georges, Lake of Gerosa.
Feast: Local Feast 1st week of August.
GPS Coordinates: 42°53’15”N 13°21’17”E



I ruderi - Ruins Chiesa di San Lorenzo - Church of Saint Lawrence

San Lorenzo
San Lorenzo è un insieme di abitazioni che sorge a 800 mt. s.l.m. distante solamente 
7 km da Montemonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via 
Roma, proseguite fino all’uscita del paese. Ignorando ogni intersezione e percorrendo la 
strada principale per circa 5 km, arriverete all’abitato di Pignotti. Da qui si prosegue prima 
a sinistra e poi a destra, 1 km dopo, seguendo le indicazioni per San Lorenzo. Si attraversa 
l’abitato di Rascio ed appena oltrepassato, il bivio vi indicherà la direzione per il borgo.
Il piccolo abitato di San Lorenzo è composto da poche unità abitative costruite in sasso 
locale a vista che sorgono su un promontorio in un contesto prettamente boschivo. Pas-
seggiando per le sue vie strette avrete la possibilità di ammirare edifici ben ristrutturati 
affiancati ad altri che un tempo e tutt’oggi vengono utilizzati come ricovero. La vista sul 
Monte Vettore è incantevole e particolarmente indicata per scattare fotografie.
L’origine della Chiesa di San Lorenzo, posta nella vallata sottostante, risale alla seconda 
metà del XII sec., come attesta un antico testamento con cui Morico di Longino donò 
questa chiesa al monastero farfense. Edificata in stile romanico-gotica di pietra arenaria 
con orientamento ovest-est e struttura absidale semicircolare, presenta un campanile, 
posto sul lato orientale, sormontato da una cella campanaria che mostra quattro grandi 
aperture a forma di arco. Durante dei lavori di restauro effettuati negli anni trenta sono 
state rinvenute due grosse lastre di pietra arenaria scolpite a bassorilievo che raffigurano 
scene dell’Antico e del Nuovo Testamento e attribuite agli scultori Atto e Guidonio di 
cui troviamo tracce di loro opere anche in altre chiese della zona. Si presume che queste 
lastre fossero utilizzate per delimitare il presbiterio dal resto della chiesa. Dall’interno si 
accede alla cripta che ha le stesse dimensioni della chiesa sovrastante.
Gli abitanti sono 8 ma, durante il periodo estivo, San Lorenzo si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Lorenzo.
Coordinate GPS: 42°52’39”N 13°19’11”E
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San Lorenzo is a housing unit that rises at the elevation of 800 m.a.m.s.l. situated 
7 km away from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take 
Rome Street and go ahead up to the outskirts of the village. Ignoring every crossroads 
and going on for approximately 5 km on the main road, you will reach the hamlet of 
Pignotti. From there first turn left and then right , after 1 km, follow the indication for 
San Lorenzo. After you’ve crossed Rascio the junction will indicate you the direction for 
the village.
The small residential area is made of a few housing units built in natural sandstone 
that rise on a promontory in a woody landscape. Walking through the tight streets you 
will have the opportunity to admire well-kept and renovated buildings side by side with 
some others that are still used as shelters. The view on Mount Vettore is enchanting 
and perfect to take pictures.
The origins of the Church of Saint Lawrence, located in the underlying valley, date 
back to the middle of the 12th century, as confirmed by an ancient testament which 
was used by Morico di Longino to give that church to the monastery farfense (from 
Farfa). Built in Romano-gothic style with sandstones and oriented west-east and with a 
semi-circular apse structure, it presents a bell tower on the eastern side, dominated by 
a belfry that shows four large breaches arch-shaped.
During the restoration works made during the 30’s two big sandstone carved slabs rep-
resenting scenes of the Old and New Testament have been found. They are attributed 
to the sculptors Atto and Guidonio, creators of other works in other churches of the 
area. From the inside, you can enter the crypt that is as big as the church on the top.
There are 8 inhabitants but during summertime San Lorenzo gets crowded thanks to 
the return of the vacationers.

Chiesa di San Lorenzo - Church of Saint Lawrence

Points of Interests: Church of Saint Lawrence.
GPS Coordinates: 42°52’39”N 13°19’11”E
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Tofe

I ruderi - Ruins

Tofe è un piccolo paese che sorge a 760 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da Monte-
monaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite 
fino all’uscita del paese. Ignorando ogni intersezione e percorrendo la strada principale 
per circa 5 km, arriverete all’abitato di Pignotti ove troverete il bivio per Tofe a destra. Dopo 
500 mt. sarete giunti a destinazione.
Il piccolo borgo è composto da abitazioni e ruderi raccolti in posizione sopraelevata rispet-
to alla strada, tranne il possente ed antico mulino ubicato ai bordi del fiume Aso. Il sasso 
è il materiale principale di tutte le abitazioni tranne alcune ristrutturazioni effettuate con 
metodi tradizionali che hanno ricoperto le facciate senza intaccare il fascino complessivo. 
Tofe è attraversata dal percorso escursionistico di trekking Grande Anello dei Sibillini 
che si sviluppa in 9 tappe. Precisamente è collocata nel tragitto che collega Rubbiano 
a Colle di Montegallo. Abbiamo voluto proporvi un piccolo tratto di questo percorso, 
deviando poi da Altino verso Rocca (vedi Itinerario nr.2).
A Tofe possiamo trovare la Chiesa di Santa Maria in Casilicchio del XIII sec. Durante il 
Medioevo, Santa Maria in Casilicchio fu sottoposta alla Pieve di Sant’Angelo in Montespi-
no presso Montefortino, a differenza delle chiese di San Giorgio all’Isola e di San Lorenzo 
in Vallegrascia che furono possedimenti farfensi. Fin dal Quattrocento ebbe un’importan-
za notevole in quanto le comunità del Piceno, in lite tra di loro, la scelsero per giurarvi i 
patti o la pace e fu anche un santuario mariano molto frequentato. Nel 1586 fu annessa, 
insieme alle altre chiese di Montemonaco, alla nuova Diocesi di Montalto Marche fondata 
da Papa Sisto V. Il parroco di Santa Maria in Casilicchio, fino al 1652, esercitò tutte le 
funzioni parrocchiali anche nella Chiesa di San Biagio a Montemonaco coadiuvato da 
un cappellano e dagli Agostiniani che a quel tempo erano i rettori della Chiesa di San 
Giovanni Battista. Costruita in stile gotico a unica navata, dell’impianto originale rimane 
solo la sacrestia che, secondo studiosi locali, venne edificata sulle rovine di un antico 
tempio pagano. Nonostante l’aspetto povero in cui si presenta esternamente, all’interno 
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sono conservati affreschi del XV e XVI sec., dipinti a muro posti a decorazione dell’altare 
di San Sebastiano e della Madonna del Rosario risalenti al 1600 e gruppi policromi 
in legno intagliato di scuola marchigiana. L’unico decoro esterno è rappresentato da due 
stelle scolpite, una a cinque e una a sei punte, poste ai lati di una monofora. Nella secon-
da metà del 1400 sul lato sinistro fu aggiunta la seconda navata comunicante con la 
precedente mediante l’apertura di quattro arcate e la costruzione di tre pilastri quadrati. 
Nello stesso periodo sul lato sinistro fu anche innalzato il campanile il cui scopo era 
quello di spiare le mosse del nemico e dare l’allarme con le stesse campane. Una targa 
recante incisa la data 1612 ricorda che in quell’anno vennero eseguiti altri lavori di re-
stauro. Il 20 gennaio di ogni anno, giorno di  San Sebastiano (patrono dei vigili urbani) 
la comunità e le autorità municipali si recano nella Chiesa di Santa Maria in Casilicchio 
in processione come forma di ringraziamento per una scampata peste che fu portata in 
Italia dai Lanzichenecchi nel 1527. In quest’occasione e come è documentato negli 
archivi comunali, venivano e vengono tutt’ora offerti pane, vino cotto e salsicce benedette.
Nel 1993 Monsignor Chiaretti, Vescovo di Montalto, ha elevato questa chiesa al rango di 
Santuario Mariano.
Gli abitanti sono 6 ma, durante il periodo estivo, Tofe si ripopola per il ritorno dei villeg-
gianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria in Casilicchio, Antico mulino sul fiume Aso.
Feste di Paese: Festa di San Sebastiano il 20 gennaio.
Coordinate GPS: 42°53’28”N 13°18’50”E
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Chiesa di Santa Maria in Casilicchio
Church of Saint Mary in Casilicchio

Tofe is a small village that rises at the elevation of 760 m.a.m.s.l. located 6 km 
away from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take 
Roma Street and go ahead up to the outskirts of the village. Ignoring every crossro-
ads and going on for 5 km on the main road you will reach Pignotti, where you will 
find a junction for Tofe on the right. After 500 m. you will reach your destination.
The small hamlet is made of houses and ruins situated in a higher position compa-
red with the road, except for the impressive and ancient mill located on the edge of 
Aso river. The stone is the main material used for all the houses except for some 
of them that have been restored with traditional method that cover the façades pre-
serving its charm as a whole. Tofe is crossed by the Great Sibillini Ring trekking 
itinerary developed in 9 stops. To be more precise, Tofe is located on the route that 
connects Rubbiano to Colle di Montegallo. We wanted to suggest you a small 
stretch of this path deviating then from Altino to Rocca (see Itinerary #2).
In Tofe you can see the Church of Saint Mary in Casilicchio dated from the 
13th century. During the Middle Ages, Saint Mary in Casilicchio was submitted to 
Parish Church of Sant’Angelo in Montespino in Montefortino unlike the church of 
San Giorgio all’Isola and the church of Saint Lawrence in Vallegrascia that were 
properties of farfensi (from Farfa). Since the fifteenth century the church has been 
very important due to the fact that the communities of Piceno, in chancery with one 
another, chose that church to swear pacts or peace. It also was a busy Marian san-
ctuary. In 1586 has been annexed, together with other churches of Montemonaco, 
to the new Diocese of Montalto Marche founded by Pope Sixtus V. The Parish 
Priest of Saint Mary in Casilicchio until 1652 made all the parish services, even in 
the church of San Biagio in Montemonaco assisted by a chaplain and some Augu-
stinians that at that time where the rector of the Church of Saint John Baptist. Built 
in gothic style with a unique nave, from the original structure remains only the sa-

Chiesa di Santa Maria in Casilicchio
Church of Saint Mary in Casilicchio
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cristy that, according to local academics, it has been built on the ruins of an ancient 
pagan temple. Despite its poor external aspect, inside are kept frescos of the 15th 
and 16th century, paintings on walls to decorate the altar of Saint Sebastian and 
of Our Lady of the Rosary dated from 1600 but also groups of carved wooden 
polychromes of the Marches. The unique external ornament is represented by two 
stars sculpted, a five-pointed star and a six-pointed star, placed on the sides of a 
single lancet window. During the second half of 1400, on the left side a second 
nave has been added and annexed to the previous thanks to the opening of four 
arches and the construction of three squared columns. In the same period on the 
left side a bell tower has been built so as to spy the moves of enemy and ring the 
alarm with the bells. A plaque with the date 1612 engraved on it remember that in 
that year other restoration works have been done. Every year on January 20th, for 
Saint Sebastian (Saint Patron of traffic officers), the community of Montemonaco, 
together with the municipal authority go to the Church of Saint Mary in Casilicchio 
in procession, a form of gratitude for escaping the plague that was brought to Italy 
by the Lanzichenecchi in 1527. For this occasion, as related in the town archive, 
bread, mulled wine and sausages are offered.
In 1993 Monsignor Chiaretti, Bishop of Montalto, raised the church at the rank of 
Marian Sanctuary.
There are 6 inhabitants but during summertime Tofe gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Points of Interests: Church of Saint Mary in Casilicchio, Ancient mill on Aso River.
Feast: Feast of Saint Sebastian on January 20th.
GPS Coordinates: 42°53’28”N 13°18’50”E

Antico Mulino - Ancient MillChiesa di Santa Maria in Casilicchio
Church of Saint Mary in Casilicchio
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Vallegrascia
Vallegrascia è un insieme di abitazioni che sorge a 860 mt. s.l.m. distante sola-
mente 8 km da Montemonaco. Dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboc-
cando Via Roma, proseguite fino all’uscita del paese. Ignorando ogni intersezione e 
percorrendo la strada principale per circa 5 km, arriverete all’abitato di Pignotti. Da 
qui si prosegue prima a sinistra e poi a destra, 1 km dopo, seguendo le indicazioni 
per Vallegrascia. Si attraversa l’abitato di Rascio ed appena oltrepassato, il bivio vi 
indicherà la direzione per il borgo.
L’origine del nome deriva dalla Grascia, il frumento che nel Medioevo veniva traspor-
tato lungo la valle. Vallegrascia infatti si trova lungo l’antico Sentiero dei Mietitori 
che, dalle terre nursine, i mietitori percorrevano attraversando il Galluccio, l’altopiano 
di Santa Maria in Pantano scendendo a valle fino ai porti del piceno e dell’Adriatico. 
Vallegrascia è un abitato la cui costruzione risale al XV sec. e che sorge a lato del 
Fosso della Rota, un piccolo corso d’acqua intervallato da piccole cascate situato a 
ridosso dell’abitato, ove si trova anche una fonte lavatoio utilizzato dalle donne. Qui i 
terreni posti a colture ed all’allevamento sono pressoché inesistenti poiché tutt’intor-
no regnano i boschi da cui gli abitanti procuravano il legname per i fabbisogni della 
popolazione. Ancora oggi vengono sfruttati, in maniera responsabile, per riscaldare le 
abitazioni durante i periodi più freddi.
Vallegrascia si snoda in un’unica via principale che porta fino in cima all’abitato ed 
è intervallata da tre piazzette. Piazzetta della Madonna è la prima che si incontra 
insieme alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, che recentemente ha subito 
un’attenta ed accurata opera di restauro ed è sormontata da una piccola torre cam-
panaria. Piazzetta di Mezzo e Piazzetta da Capo sono invece poste nella parte 
più alta. Percorrendo le sue strette vie lastricate si possono ammirare abitazioni in 
sasso di tufo, alcune delle quali restaurate ed altre invece dismesse che si presenta-
no come ruderi. Molti portali e finestre conservano tutt’ora travi originali, alcune delle 

Vallegrascia vista da Altino - View of Vallegrascia from Altino
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quali riportano incise date e motivi decorativi. Gli abitanti del luogo sono molto ospitali 
e sicuramente potrete ascoltare racconti di vita di un tempo che vi accompagneranno 
in un piccolo viaggio nel tempo nella Vallegrascia di ieri e di oggi.
Ogni anno, nel borgo, viene proposta la suggestiva ed affascinante rappresentazione 
del Presepe Vivente, una manifestazione con figuranti in costume d’epoca che 
vuole rievocare il fascino della Natività di Nostro Signore Gesù riproponendo gli antichi 
mestieri del passato.
Vallegrascia è anche un ottimo punto di partenza per escursioni verso la Chiesa di 
Santa Maria in Pantano ed Altino (vedi Itinerario nr.4).
Gli abitanti sono 12 ma, durante il periodo estivo, Vallegrascia si ripopola per il ritorno 
dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Feste di Paese: Festa di Santa Maria delle Grazie la 1ª domenica di luglio, Presepe Vivente 
durante il periodo natalizio.
Coordinate GPS: 42°52’14”N 13°18’48”E

Antiche incisioni - Ancient EngravingsVallegrascia vista da Altino - View of Vallegrascia from Altino
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Vallegrascia is a group of houses that rises at 860 m.a.m.s.l situated 8 km away 
from Montemonaco. From the little scenic square of Montemonaco, take Roma 
Street, go ahead up to the outskirts of the village. Ignoring all the crossroads and 
going on for 5 km on the main road you will reach Pignotti. From there first turn 
left and then right after 1 km,  follow the indications for Vallegrascia. Cross the 
residential area of Rascio and you will find a junction that indicates the direction 
for the village.
The origin of the name derives from Grascia, the grain that was transported along 
the valley during the Middle Ages. Indeed, Vallegrascia is located alongside of the 
ancient Path of the Mietitori (Harvesters) that, from the lands of Norcia, the 
harvesters covered, crossing the Galluccio, that is to say, the plateau of Saint Mary 
in Pantano, going downstream up to the harbours of the Adriatic and Piceno. Val-
legrascia is a hamlet built in the 15th century that rises on the side of the Fosso 
della Rota, a small stream spaced out with small waterfalls located over the re-
sidential area, where there is also a spring washhouse used by women. Here, the 
lands destined to farming and grazing are almost non-existent since around woods 
prevail and are used by the inhabitants to provide timber for the population needs. 
Today, they are still used, responsibly, to heat the houses during the cold periods.
Vallegrascia unties in a unique main road that leads to the top of the residential 
area and is spaced out by three little square. Piazzetta della Madonna is the first 
one that you will see, together with the Church of Saint Mary of Graces that has 
recently been the object of a precise and accurate restoration and is dominated 
by a small bell tower. Piazzetta di Mezzo and Piazzetta da Capo instead, are 
placed in the highest part. Walking through its tight paved streets you can admire 
the houses made of tuff stones, some of them restored and some others disused, 
looking like ruins. Many gates and windows still have original beams, some of them 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie
Church of Saint Mary of Graces

Fosso della Rota - Trench of Rota
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with dates and decorative motives carved on it. The inhabitants are very friendly 
and you will surely have the opportunity to hear some tales about the ancient past 
life that will lead you in a small time travel in the Vallegrascia of yesterday and 
today.
Every year in the village the evocative and fascinating representation of the Living 
Nativity Scene is set. A public performance with extra wearing period costume 
with the intent to recall the charm of the Nativity of Our Lord Jesus Christ sugge-
sting the ancient trades of the past again.
Vallegrascia is also a perfect starting point for hikes towards the Church of Saint 
Mary in Pantano and Altino (see Itinerary #4).
There are 12 inhabitants but during summertime Vallegrascia gets crowded thanks 
to the return of the vacationers.

Points of Interests: Church of Saint Mary of Graces.
Feast: Feast of Saint Mary of Graces on the 1st Sunday of July , Living Nativity Scene, during wintertime.
GPS Coordinates: 42°52’14”N 13°18’48”E

I ruderi - RuinsFosso della Rota - Trench of Rota
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1 Da Colleregnone a Cese
 nella vallata del Fiume Cossudro

Ubicazione: Colleregnone (AP)  Lunghezza del Percorso: circa 6 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 870 a 740 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. In caso di neve si possono usare le ciaspole

Itinerario: dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite fino all’uscita del paese ed all’incrocio 
seguite prima a destra con indicazione Isola San Biagio – Campo sportivo e 500 mt. dopo a sinistra con indicazione Colleregnone. 
Proseguendo si oltrepassa il borgo Collina, Isola San Biagio fino ad incontrare, qualche chilometro dopo, il bivio a destra che vi 
condurrà a destinazione.

Qui inizia il vostro percorso verso il borgo di Cese, attraverso una strada non asfaltata con affaccio costante sulla vallata del Fiume 
Cossudro, Montefortino ed alle spalle il Monte Zampa comunicante con il Monte Sibilla. La strada scende fino ad arrivare al ponte 
che attraversa il fiume risalendo poi il versante opposto fino all’entrata nel borgo di Cese, ben conservato e molto ospitale grazie 
al calore dei suoi abitanti.

Il ritorno si effettua sul medesimo percorso senza nessuna difficoltà per via del dislivello contenuto, adatto quindi per escursioni 
familiari e naturalistiche.

Paesaggio Estivo - Summer Landscape Cese -  Cese
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Accessibility

1 From Colleregnone to Cese
 in the valley of river Cossudro

Location: Colleregnone (AP) Path length: approx. 6 km (Return)
Altitude: From 870 to 740 m.a.m.s.l.
Degree of difficulty:    Easy. For hikers and families 
Average travel time: approx. 3 h (Return)  
Intersection: None
Recommended season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes.

Itinerary: from the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street and go ahead up to the outskirts of the village. At the 
junction turn right first in the direction of Isola San Biagio, and 500 m. after the playing ground turn left in direction of Colleregnone. 
You will cross the hamlets of Collina and Isola San Biagio and finally after a couple of kilometres you will find the junction on the 
right that will lead you to your destination.

This is the starting point of your path towards the hamlet of Cese, crossing a dirt road with a constant view on the valley of the 
river Cossudro, Montefortino and in the background the Mount Zampa, adjoining to the Mount Sibilla. The road goes down till the 
bridge that crosses the river and then climbs up the opposite slope up to the entrance of the hamlet of Cese, well-kept and very 
welcoming thanks to the warmth of its inhabitants.

The return can easily be made through the same path thanks to its contained difference in height. It is therefore suitable for family 
and naturalistic hikes.

Fiume Cossudro - River Cossudro Veduta del Monte Zampa -View of Mount Zampa 
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Ubicazione: Tofe (AP)   Lunghezza del Percorso: circa 4 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 760 a 1.042 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: 4
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole.

2 Da Tofe ad Altino
 e ritorno da Rocca 

Itinerario: dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite fino all’uscita del paese. Ignorando ogni 
intersezione e percorrendo la strada principale per circa 5 km, arriverete all’abitato di Pignotti ove troverete il bivio per Tofe a destra. 
Dopo 500 mt. sarete arrivati.

Noterete, alla sinistra del ponte, un antico ed imponente mulino posizionato sotto il livello della strada. Da qui inizia il percorso che 
in 1h e 10 min. vi condurrà nella zona panoramica di Altino seguendo l’apposito cartello riportante la lettera “G” che rappresenta 
il tracciato del Grande Anello dei Sibillini. 

Dopo essere entrati nell’abitato, noterete il Rifugio Escursionistico e subito dietro vedrete le indicazioni che portano a Rocca in poco 
meno di 1h (Sentiero nr. 158). Raggiunta nuovamente la vallata, potrete ricollegarvi a Tofe, tramite la strada asfaltata principale 
percorrendola per 1 km.

È un sentiero facile per via del dislivello contenuto, adatto quindi per escursioni familiari, scolastiche, nonché naturalistiche.

Antico mulino di Tofe - Ancient Mill of Tofe Il Rifugio di Altino - The Shelter of Altino
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Itinerary: from the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street and go ahead up to the outskirts of the village. Ignoring 
every crossroads and going on for approximately 5 km on the main road you will reach Pignotti where you will find a junction for 
Tofe on the right. After 500 m. you will reach your destination.

You can notice an ancient and impressive mill on the left side of the bridge, positioned under the road level. This is the starting point 
of the path that in 1 hour and 10 minutes will lead you to the panoramic area of Altino, following the sign relating the letter “G” that 
represents the route of the Great Ring of the Sibillini Mountains.

After you’ve entered the village, you will see the Hiking Shelter and just behind the indications that leads to Rocca in less than an 
hour (path #158). Back in the valley, you can turn back to Tofe walking through the paved main road for 1 km.

This trail is easy because of its contained difference in height, therefore suitable for family, scholastic but also naturalistic hikes.

Accessibility Location: Tofe (AP) Path length: approx. 4 km (Return)
Altitude: from 760 to 1.042 m.a.m.s.l.
Degree of difficulty:   Easy. For hikers and families
Average travel time: 3 h approx.  (Return)
Intersection:  Itinerary #4
Recommended season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes.

2 From Tofe to Altino
 and way back from Rocca 

Rocca - Rocca Veduta di Altino - View of Altino
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Ubicazione: Cittadella (AP)    Lunghezza del Percorso: circa 6 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 790 a 970 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: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole

3 Da Cittadella a Montemonaco

Itinerario: dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite ignorando l’intersezione fuori dal paese 
e, percorrendo la strada principale per circa 5 km, incontrerete un bivio a sinistra che contrassegna la direzione per Comunanza 
proprio 500 mt. prima all’abitato di Pignotti. Svoltando dopo solo 2 km sopraggiungerete al bivio che a sinistra conduce a Cittadella.

Qui potrete parcheggiare ed imboccare la strada non asfaltata che prosegue in salita. Il paesaggio è aperto, la natura ricca di 
numerose specie di piante e particolarmente indicato per scattare bellissime fotografie. Noterete anche la natura segnata da un 
incendio che anni fa distrusse questo versante ed ancora oggi permette la distinzione netta degli alberi deceduti da quelli giovani 
che stanno tornando alla vita.

Dopo circa un’ora e mezza di cammino, seguendo sempre la strada non asfaltata, sopraggiungerete a Montemonaco. Il ritorno 
si effettua sul medesimo percorso senza nessuna difficoltà per via del dislivello contenuto, adatto quindi per escursioni familiari e 
naturalistiche.

Veduta di Cittadella - View of Cittadella Tracce di un incendio - Signs of fire
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Accessibility

Itinerary: from the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street, go ahead ignoring the junction out of the village and 
continue for approximately 5 km on the main road. You will find a junction on the left that indicates Comunanza 500 m. before 
Pignotti. After 2 km you will reach the junction that on the left leads to Cittadella.

There you can park your car and take the dirt road that goes up. The landscape is open, the nature is full of numerous plant species 
and it is highly recommended to take amazing pictures. You will notice that the nature still got the signs of a fire that years ago has 
destroyed that slope. You can clearly distinguish the dead trees from the young ones that are turning back to life.

After a walk of approximately one hour and a half, walking on the dirt road you will reach Montemonaco.
The return has to be done on the same path, easy thanks  to its contained difference in height, therefore suitable for family, scho-
lastic and naturalistic hikes.

Location: Cittadella (AP) Path length: approx. 6 km (Return)
Altitude: From 790 to 970 m.a.m.s.l.
Degree of difficulty:   Easy. For Hikers and families
Average travel time: 3 h 30 min approx. (return)
Intersection: None
Recommended season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes.

3 From Cittadella
 to Montemonaco

Veduta di Montemonaco - View of Montemonaco Veduta del Monte Sibilla - View of Mount Sibilla
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4 Da Vallegrascia ad Altino per il Sentiero 
 delle Cacce e dei Mietitori

Ubicazione: Vallegrascia (AP)   Lunghezza del Percorso: circa 7 km
Altitudine: da mt. 860 a 1.170 s.l.m.
Difficoltà del percorso:   Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h circa
Sentieri con cui si incrocia: 2
Periodo Consigliato: da aprile a novembre. In caso di neve si possono usare le ciaspole

Itinerario: dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite fino all’uscita del paese. Ignorando ogni 
intersezione e percorrendo la strada principale per circa 5 km, arriverete all’abitato di Pignotti. Da qui si prosegue prima a sinistra 
e poi a destra, 1 km dopo, seguendo le indicazioni per Vallegrascia. Si attraversa l’abitato di Rascio ed appena oltrepassato, il bivio 
vi indicherà la direzione per il borgo.
Giunti a Vallegrascia, dovrete imboccare il sentiero che attraversa il Fosso di Rota e si mantiene a sinistra del corso d’acqua 
risalendo sempre nella medesima direzione. Qui un primo tratto di salita non impegnativa e di facile percorrenza, vi condurrà nel 
territorio delle cacce ovvero delle piccole casette che venivano utilizzate per la caccia ai colombacci prima dell’istituzione del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini. In prossimità di una curva, il sentiero si immette nel bosco e prosegue fino ad un’intersezione, ove 
bisogna svoltare a destra, in prossimità del Monte Termine (a sinistra il sentiero conduce a Propezzano mentre dritto a Pistrino 
oppure a Castro di Montegallo).
Seguendo in gran parte lo stesso percorso dell’Acquedotto del Vettore, si attraversano soprattutto boschi di latifoglie fino a raggiun-
gere il Monte Oialona aprendosi poi sui prati e, imboccando il sentiero di destra, vi condurrà al Sentiero dei Mietitori. All’imbocco 
dovrete nuovamente prendere il sentiero di destra che in circa 80-90 minuti vi condurrà all’abitato di Altino (a sinistra invece 
arriverete in 20-30 minuti alla Chiesa di Santa Maria in Pantano).
Da Altino, attraverserete il piccolo abitato per discendere fino a Vallegrascia in poco più di 40 minuti. E’ un sentiero facile per 
via dell’irrisorio dislivello, adatto quindi per escursioni familiari, scolastiche, nonché naturalistiche. Oltre ad essere molto bello e 
paesaggistico, il sentiero presenta una varietà molto ampia di essenze erbacee tra cui orchidee che sorgono spontaneamente e 
arbusti di interesse sia per naturalisti che per alunni.
Non troverete nessuna segnalazione sul sentiero se non all’ultimo in quanto vi troverete sul tragitto del Grande Anello dei Sibillini. 
Non ci sono pericoli di perdersi poiché in ogni caso si raggiunge un centro abitato. Consigliamo di premunirsi di una cartina del 
territorio ad alta risoluzione, ove vi sarà più semplice seguire la rotta, e di scorta di acqua poiché non vi sono punti per dissetarsi 
se non alla fonte di Vallegrascia e di Altino.

Vallegrascia vista da Altino
View of Vallegrascia from Altino

I Fiori - Flowers
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Itinerary: from the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street and go ahead up to the outskirts of the village.  Ignoring 
every crossroads and going on for approximately 5 km on the main road you will reach Pignotti. From there first turn left and then 
right, after 1 km, following the indications for Vallegrascia. Cross the hamlet of Rascio to reach the junction that will indicate you the 
direction to reach the village. Once arrived in Vallegrascia, take the path that cross the trench of Rota and keep the left side of the 
stream going up in the same direction. You’ve reached the first stretch going uphill, not demanding and easy to cover, that will lead 
you to the territory of the “Cacce”, that is to say, small houses that were used for wood-pigeon hunting before the establishment 
of the National Park of the Sibillini Mountains. Next to a bend, the path reaches the woods and continue up to a junction where 
you will have to turn right, close to the Mount Termine (on the left the path leads to Propezzano whereas going straight ahead to 
Pistrino or Castro diMontegallo).
Covering for a large part the same route of the Aqueduct of the Vettore, you will cross above-all broad-leaved woods up to the 
Mount Oialona opening up on meadows. Then the path on the right will lead you to the path of the Mietitori. At the entrance take 
the path on the right again that will lead you to Altino in approximately 80-90 minutes (on the left instead, you will reach the Church 
of Saint Mary in Pantano in 20-30 minutes).
From Altino, cross the small built-up area and go downstream to reach Vallegrascia in more or less 40 minutes. This trail is easy 
thanks to the derisory difference in height, therefore suitable for family, scholastic and even naturalistic hikes. The path not only has 
a beautiful landscape, it also got a large variety of herbaceous essences such as orchids that rise spontaneously and interesting 
brushes either for the naturalist or students.
You won’t find any information on the path except at the end since you will be on the route of the Great Ring of the Sibillini. There is 
no risk of getting lost because in any case you will reach a residential area. We recommend you take a high resolution map of the 
territory with you; it will be easier for you to follow the trail, but also to take a water stockpile because there are no points to quench 
the thirst except the Spring in Vallegrascia and Altino.

Accessibility Location: Vallegrascia (AP) Path length: approx. 7 km
Altitude: From 860 to 1.170 m.a.m.s.l.
Degree of difficulty:   Easy. For hikers and families
Average travel time: 4 h approx. 
Intersection: Itinerary #2
Recommended season: from April to November. In case of snow, you can use hiking snowshoes.

4 From Vallegrascia to Altino for the Path 
of Cacce and the Path of the Mietitori

Identificazione a Vallegrascia
Identification in Vallegrascia

In inverno con le ciaspole
Winter with hiking snowshoes
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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 panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite fino all’uscita del paese ed 
all’incrocio seguite prima a destra con indicazione Isola San Biagio – Campo sportivo e 500 mt. dopo a sinistra con indi-
cazione Colleregnone. Proseguendo si oltrepassa il borgo di Collina, quello di Isola San Biagio fino ad incontrare qualche 
chilometro dopo il bivio a sinistra che vi condurrà a 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 attivare 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). 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.

Capotenna - Capotenna Cascata del Rio a Monte
Rio Waterfall upstream

5 Le Gole dell’Infernaccio, l’Eremo di San
 Leonardo, le cascate e la Sorgente del Tenna
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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 

Cascata del Rio, il sentiero
Rio Waterfall, the path
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Eremo San Leonardo
Hermitage of Saint Leonard

Capotenna - Capotenna

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 scenic square of Montemonaco, take Roma Street, go on towards the outskirts of the village 
and at the junction turn first right following the indication for Isola San Biagio – Campo Sportivo (Playing Field) and 
then after 500 m. turn left following the indication for Colleregnone. Going ahead you will cross the villages of Collina 
and Isola San Biagio before reaching after a few kilometres the junction on the left that will lead you to Rubbiano. Go 
on for some kilometres and you will reach the end of the road where you can park your car. This is the starting point 
of the 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 meet a big recess under the rock, wet because of the constant dripping of water that offers a pleasant 
“cold shower” in a particular way.

Going ahead you will reach the access of an artificial tunnel that allows to cut 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) 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.

5 The Gullies of Infernaccio, the Hermitage of Saint 
 Leonard, the Waterfalls and Tenna Spring
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Il fiume Tenna - River Tenna Le Gole - the Gullies

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 loca-
ted 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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Ubicazione: Rifugio Sibilla    Lunghezza del Percorso: circa 7 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1540 a 2.173 s.l.m.
Difficoltà del percorso:   Media. Percorso non consigliato ai minori di 14 anni.
Durata del Percorso: 4h 30min circa.
Sentieri con cui si incrocia: Nessuno
Periodo Consigliato: da aprile a novembre (In inverno è pericoloso per probabili valanghe)

6 Anello della Grotta
 della Sibilla

Itinerario: dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite fino all’uscita del paese ed all’incrocio 
seguite prima a destra con indicazione Isola San Biagio e 500 mt. dopo a sinistra la medesima direzione. Proseguendo per circa 2 
km ed oltrepassando il borgo di Collina, incontrerete un bivio con l’indicazione del Rifugio Sibilla su strada non asfaltata. Seguendo 
questa direzione, in soli 5 km arriverete al Rifugio ove potrete parcheggiare ed iniziare il vostro percorso.

Il sentiero da seguire si trova esattamente dietro il rifugio e sale repentinamente su roccia mista a terra molto stabile. Questo tratto 
iniziale vi condurrà in poco più di un’ora, seguendo il sentiero segnato nr.  155, alla vetta del Monte Zampa (1.791 mt.) ove potrete 
godere di un ottimo paesaggio che può estendersi fino al Mare Adriatico nelle giornate più limpide.

Da qui si percorre la cresta del monte prestando molta attenzione nelle giornate di vento intenso per via della larghezza non troppo 
generosa del sentiero. In poco più di un’ora di cammino raggiungerete la Grotta della Sibilla ubicata in posizione sottostante e 
riconoscibile per la vasta ostruzione da massi roccia. Il percorso può continuare salendo per la grande corona del Monte Sibilla per 
raggiungere la sua vetta in poco più di 15 minuti.

La discesa può essere effettuata percorrendo il sentiero nr. 156 che ripercorre la vecchia strada costruita durante gli anni ’70 e 
che tutt’oggi rappresenta la massima espressione di deturpazione e scempio di un paesaggio incantato come quello della Sibilla. 

Tutto il tracciato è sempre esposto al sole, pertanto è consigliabile una buona scorta di acqua e di protezione per evitare insolazioni.

Ingresso Grotta della Sibilla
Entrance of Sibyl’s Cave

Veduta panoramica
Panoramic View
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Accessibility Location: Sibilla Shelter Path length: approx. 7 km (return)
Altitude: From 1540 to 2.173 m.a.m.s.l.
Degree of difficulty:   Intermediate. Non recommended to persons under the age of 14
Average travel time: 4h 30min approx.
Intersection: None
Recommended season: From April to November (dangerous in winter because of avalanche hazard)

6 Ring of Sibyl’s Cave 

Itinerary: from the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street up to the outskirts of the village. Turn first right following 
the indication for Isola San Biagio and after 500 m. turn left and follow the same direction. Go ahead for 2 km and after the hamlet 
of Collina you will find a junction that indicates the  Sibilla Shelter on a dirt road. In the same direction , in only 5 km, you will reach 
the Shelter where you can park the car and start your path.

The path to follow is situated just behind the Shelter and suddenly rises on stable rocks mixed with soil. That opening stretch will 
lead you in more or less one hour to the top of the Mount Zampa (1791 m.) following the path #155 where you will enjoy a fantastic 
landscape that can spread itself up to the Adriatic Sea on clear and sunny days.

From there, you can cover the peak of the Mount paying close attention on windy days because not large enough. In more or less 
one hour you will reach the Cave of the Sibyl, underlying and recognisable for the large blocking of boulders. The path goes on, 
rising through the great  crown of the Mount Sibilla to reach its peak in more or less 15 minutes.

To go down you can cover the path #156 that goes along the old road built  in the 70’s and still represents the best example of the 
defacement and slaughter of a magic landscape such as the one of the Sibilla.

The whole route is exposed to the sun, therefore it is recommended to take water stockpile and protection to avoid sunstroke. 

La cresta del  Monte Zampa
Peak of Mount Zampa

Sentiero per il Monte Zampa
Path through Mount Zampa
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7 Il Lago di Pilato da Foce
 di Montemonaco

Ubicazione: Foce di Montegallo (AP)    Lunghezza del Percorso: circa 8 km (Andata e Ritorno)
Altitudine: da mt. 1000 a 1.940 s.l.m.
Difficoltà del percorso:  Impegnativo. Per escursionisti
Durata del Percorso: 3h 30min circa (Andata) + 2h 30 min circa (Ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: Nessuno
Periodo Consigliato: da maggio a ottobre (In inverno è molto pericoloso per probabili valanghe)

Itinerario: dalla piazzetta panoramica di Montemonaco, imboccando Via Roma, proseguite fino all’uscita del paese. Ignorando 
ogni intersezione e percorrendo la strada principale per circa 5 km, arriverete all’abitato di Pignotti ove troverete il bivio per Foce a 
destra. Oltrepassando il borgo di Tofe e Rocca giungerete dopo pochi minuti a destinazione. Oltrepassate il borgo proseguendo per 
la strada non asfaltata e dopo soli 500 mt. parcheggiate nell’area apposita all’inizio della Piana della Gardosa. Qui inizia il vostro 
cammino verso il Lago di Pilato.

In circa 40 min. attraverserete la grande vallata e, mantenendovi sempre sulla strada non asfaltata, arriverete ad un’area attrezzata 
con tavoli da picnic. Sulla sinistra noterete un sentiero che si inoltra nel bosco salendo consistentemente anche con ripidi tornanti 
(“Le Svolte”) per circa 2 ore. Questo vi condurrà all’inizio della Valle del Lago a circa 1.600 mt. Il paesaggio si apre maestosamente 
mostrandosi in tutto il suo splendore fatto di rocce, piccoli pascoli e residui di neve che possono resistere anche fino al mese di 
Luglio inoltrato. Il sentiero si presenta con una pendenza più dolce ed in 50-60 minuti vi condurrà al Lago di Pilato.

È vivamente consigliato di rifornirsi di acqua poiché gli unici punti di abbeveraggio sono solo sulla Piana della Gardosa. Il sentiero 
non sempre è segnalato ma questo non comporta particolari difficoltà di orientamento anche se le valanghe invernali rovinano in 
alcuni punti il tracciato principale.

La prima parte del percorso si sviluppa su un terreno morbido e foglioso (prestare attenzione in caso di piogge recenti) e subito 
dopo diventa roccioso e instabile. È raccomandato l’utilizzo di racchette per facilitare sia la salita che la discesa e procedete con 
cautela poiché potete incontrare sbalzi di rocce anche di 50-100 cm.

Il ritorno si svolge lungo il medesimo percorso della salita.

Variante: a seconda del vostro stato di allenamento e di stanchezza, potrete proseguire oltre la zona del Lago di Pilato per rag-
giungere la vetta del Monte Vettore (2.476 mt.) in circa 1h risalendo dal grande sentiero. L’erosione deposita qui i suoi residui di 
roccia creando un suolo instabile al suo attraversamento.

Lago di Pilato
Lake of Pilato

“Le Svolte”
“Le Svolte” 
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Accessibility Location: Foce di Montegallo (AP)  Path length: approx. 8 km (Return)
Altitude: from 1000 to 1.940 m.a.m.s.l.
Degree of difficulty:   Difficult, demanding. For expert hikers
Average travel time : 3h 30 min approx. (one way) + 2h 30 min approx. (Return)
Intersection: None
Recommended season: From May to October (Very dangerous during wintertime because of 
avalanche hazard)

7 Pilato Lake of Foce
 di Montemonaco

Itinerary: from the little scenic square of Montemonaco, take Roma Street up to the outskirts of the village. Ignoring every cross-
roads and going on for approximately 5 km on the main road you will reach Pignotti where you will find a junction for Tofe on the 
right. After you’ve crossed the villages of Tofe and Rocca you will reach your destination after a few minutes. Cross the village, take 
the dirt road for 500 m., there you can park the car at the beginning of the Plain of Gardosa. You can now start your way towards 
the Lake Pilato. 

In 40 minutes approximately, you will cross a large valley and going ahead on the dirt road you will reach a zone provided with picnic 
tables. On the left you can notice a path that enter the woods that consistently goes up with switchback steeps (“Le Svolte”) for 
more or less 2 hour. It will lead you to the entrance of the Valley of the Lake at 1.600 m. The landscape shows in glory its majesty 
made of rocks, small pastures, and snow remains that can resist until the end of July. The path appears with a smooth slope and 
in 50-60 minutes will lead you to the lake of Pilato.

It’s highly recommended to take water stockpile since the only drinking point are in the Plain of Gardosa. The path is not always 
marked but this is not really a problem for the orientation, even if the avalanches damage the route at some points.

The first part of the of the path is a flexible and leafy surface (pay attention on recent rainy days) and become rocky and instable 
right after. It is recommended to use hiking snowshoes to simplify either the ascent or the descent. You will have to be careful 
because of rock fall even for 50-100 cm.

The return is made through the same path.

Variation: depending on your experience an tiredness, you can go over the area of the Lake of Pilato to reach the peak of Mount 
Vettore (2. 476 m.) in one hour up from the great path. The erosion leaves there its rock remains creating an unstable soil while 
crossing it.

Piana della Gardosa
Plain of Gardosa

Sentiero all’uscita dal bosco
Path on the outskirts of the wood.
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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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Cell: +39.380/30.20.147 - www.marcheinspalla.com - info@marcheinspalla.com 

Lacchè Giampiero • Accompagnatore di Media Montagna - Professional Mountain Guide
Iscritto all’albo professionale delle Guide Alpine e A.M.M. della Regione Marche.
Cell: +39.338/49.91.679 - +39.0737/63.00.15 - www.giampitrek.com - giampierolac@libero.it 

Risorse Cooperativa • Guide per Escursionismo, Cicloturismo, MTB, Trekking, Canyoning, Nordic 
Walking, Vela, Turismo accessibile per ipovedenti
+39.0733/28.00.35 - activetourism.risorsecoop.it - activetourism@risorsecoop.it

Verdavventura di Leonardo Perrone • Guida Ambientale Escursionistica - Scuola, Turismo e Sport
Cell: +39.328/38.78.183 - +39.340/51.79.971 - www.verdavventura.it - info@verdavventura.it

Gazzani Dino • Environmental Hiking Guide
Cell: +39.380/30.20.147 - www.marcheinspalla.com - info@marcheinspalla.com 

Fusco Giovanni • Average Mountain Accompanist - Professional Mountain Guide
Admitted to professional mountain guides and AMM Marche Region.
Cell: +39.347/83.09.626 - www.escursioniinmontagna.it - giovannifusco61@gmail.com

Lacchè Giampiero • Average Mountain Accompanist - Professional Mountain Guide
Admitted to professional mountain guides and AMM Marche Region.
Cell: +39.338/49.91.679 - +39.0737/63.00.15 - www.giampitrek.com - giampierolac@libero.it 

Risorse Cooperativa • Guide to Hiking, Cycling, mountain biking, trekking, canyoning, Nordic 
Walking, Sailing, Tourism accessible for the visually impaired
+39.0733/28.00.35 - activetourism.risorsecoop.it - activetourism@risorsecoop.it

Verdavventura di Leonardo Perrone • Environmental Hiking Guide - School, Tourism and Sport
Cell: +39.328/38.78.183 - +39.340/51.79.971 - www.verdavventura.it - info@verdavventura.it

Partner Commerciale - Business Partner



Vivere Montemonaco
Feel Montemonaco
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Federico Rossi · Nicoletta Scopa

€ 7,50


