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Sentieri Escursionistici
1. Mucche, tori e cavalli allo stato brado. I Pantani di Accumoli
2. Da Piè la Rocca a Capo del Colle e Campi Vecchio
3. Anello del Pian Piccolo di Castelluccio
4. Dalla Chiesa di San Salvatore all’Abbazia di Sant’Eutizio
5. Da Serravalle a Norcia lungo il tracciato della Ex Ferrovia
6. Da Castelluccio a Poggio di Croce con vista panoramica
sulla vallata di Norcia
7. Il Monte Vettore e Lago di Pilato da Forca di Presta
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Hamlets and Points of Interest
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Hiking Trail Tours
1. Cows, bulls and wild horses. “I Pantani di Accumoli”
2. From Piè la Rocca to Capo del Colle and Campi Vecchio
3. Ring of the Pian Piccolo of Castelluccio
4. From the Church of Saint Salvatore to the Abbey of Saint Eutice
5. From Serravalle to Norcia along the Route of the Ex- Railway
6. From Castelluccio to Poggio di Croce with panoramic view
on the valley of Norcia
7. Mount Vettore Pilato lake from Forca di Presta

Presentazione del Comune di Norcia
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Norcia è un comune della provincia di Perugia situato nell’Appennino umbro a 600 mt. s.l.m. all’interno del territorio
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Precisamente dista 55 km da Ascoli Piceno, 238 km dal casello autostradale di Cesena Nord, 96 km da Perugia, 181
km da Roma, 88 km da San Benedetto del Tronto, 65 km da Terni, confinando con le vicine località di Accumoli (RI),
Arquata del Tronto (AP), Cascia (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Cerreto di Spoleto (PG), Cittareale (RI), Montemonaco (AP) e Preci (PG). La sua posizione geografica permette ai numerosi nursini (i nativi di Norcia) emigrati verso
le città, di poter far frequentemente ritorno durante l’anno.
La sua superficie si estende per circa 275 km2 comprendendo le sue 25 piccole frazioni sparse: Agriano, Aliena,
Ancarano, Biselli, Campi, Casali di Serravalle, Castelluccio, Cortigno, Forca Canapine, Forsivo, Frascaro, Legogne,
Nottoria, Ocricchio, Ospedaletto, Paganelli, Pescia, Piediripa, Popoli, San Marco, San Pellegrino, Sant’Andrea, Savelli,
Serravalle, Valcaldara.
L’altitudine delle frazioni varia sensibilmente dal collinare abitato di Biselli a 490 mt. s.l.m. fino a salire verso la punta
più alta di Forca Canapine a 1.541 mt. s.l.m.
Dal punto di vista geografico e naturalistico, il comune di Norcia si estende sull’altopiano di Santa Scolastica,
un rigoglioso e vasto pianoro di origine tettonica che, nel Pliocene e nel Quaternario, era la culla di un lago svuotatosi
in seguito a movimenti tellurici che aprirono un varco a sud-ovest, le Gole di Biselli. L’altopiano è circondato da un
territorio prevalentemente collinare racchiuso tra la Valnerina, una valle angusta e sinuosa di origine fluviale scavata
dal fiume Nera e la catena dei Monti Sibillini, che formano un anfiteatro di ineguagliabile bellezza con vette in grado di
raggiungere e superare i 2.000 metri di altezza.
Tutta la zona è ricca di fenomeni carsici che generano una notevole varietà di aspetti morfologici ed un paesaggio
caratterizzato da un’alternanza di rocce nude e zone ricoperte da uno strato più o meno profondo di fertile suolo
agrario. Questi prati, conosciuti con il nome di Marcite, hanno la peculiarità di avere un alto tasso d’umidità scaturita
da sistemi d’irrigazione esistenti da secoli e realizzati dai monaci benedettini. Le acque che in abbondanza scendono
a valle dai monti, controllate da chiuse e canali, sommergono in maniera continuativa e controllata il suolo così da
mantenere costante il livello di umidità durante il periodo estivo ed impedirne il congelamento durante la stagione
invernale. Questo sistema permette inoltre la coltivazione dei terreni in qualsiasi stagione, consentendo la raccolta di
un fieno abbondante.
Le attività artigianali che qui a Norcia ancora oggi si praticano sono fondate su antiche tradizioni che si sono tramandate di generazione in generazione ed hanno rappresentato una delle principali fondi di sostentamento della popolazione, l’agricoltura e la pastorizia tra tutte. Si praticano anche la produzione casearia di formaggi e ricotte, la coltivazione
del tartufo e delle famose lenticchie di Castelluccio, la lavorazione del’oro, della lana, del legno della ceramica artistica
e botteghe per il restauro dei mobili antichi.
Nei secoli Norcia ha visto svilupparsi anche un’altra attività sempre legata agli animali: si tratta delle “norcinerie”. I
norcini sono coloro che lavoravano il maiale, una tradizione tramandata di padre in figlio che si è talmente affinata nei
secoli che ha contribuito alla nascita della famosa Scuola Chirurgica di Norcia e Preci (vedi pagina di Norcia). In
seguito anche la lavorazione del ferro battuto fu di vitale importanza in quanto permise di produrre già nel 1500 i ferri
che sarebbero stati utilizzati nella Scuola Chirurgica.

Il clima è tipico di collina ma sulle alture la temperatura durante la stagione invernale può scendere anche di parecchi
gradi sotto lo zero. Qui le precipitazioni nevose possono essere anche abbondanti ed i venti sono quasi sempre
presenti.
Per la sua conformazione geografica il comune di Norcia offre la possibilità di praticare numerosi sport in tutte le
stagioni dell’anno permettendo di scoprire luoghi e prospettive nuove ed insolite. Lungo i suoi numerosi sentieri si
potranno praticare trekking, passeggiate ed escursioni a piedi, a cavallo o con asini e muli. Per gli amanti del volo
libero col deltaplano ed il parapendio la Piana di Castelluccio è uno dei luoghi migliori e più rinomati per volare. Qui
durante la stagione invernale tanti appassionati vengono anche per effettuare ciaspolate sulla neve, sci da fondo e
nordic walking. Gli amanti della neve invece potranno recarsi nella stazione sciistica di Forca Canapine, l’unico centro
in Umbria di sport invernali, attrezzata con impianti di risalita, piste di discesa, anelli con piste per il fondo ed una scuola
di sci. Per gli sport d’acqua invece i fiumi della valle si prestano per la pesca sportiva, il canottaggio ed il rafting
soprattutto lungo il fiume Corno. Da qualche anno poi la vecchia tratta ferroviaria Norcia-Spoleto ora dismessa è stata
adibita a percorso naturalistico percorribile sia a piedi che in mountain bike dove si potrà attraversare uno dei tratti
dell’Umbria più belli e caratteristici per conformità del territorio e per la natura che la circonda.
Norcia è ricca di un cospicuo patrimonio artistico che, a causa degli eventi sismici che nei secoli hanno colpito la zona,
ha subito profonde lesioni e distruzioni che hanno purtroppo cancellato un passato che risaliva all’epoca pre-romana.
Non può mancare di essere vista anche la Piana di Castelluccio lunga circa 20 chilometri dove nella tarda primavera
ha luogo lo spettacolo della Fioritura; qui numerose varietà di fiori sbocceranno in contemporanea alle piante delle
lenticchie, ricoprendo la piana di mille colori, per offrire uno degli spettacoli più belli che si possano ammirare.
Il pregiato e rinomato tartufo nero è una delle principali risorse del territorio che nei boschi è possibile trovare e che
ogni anno viene festeggiato con la tradizionale sagra “Nero Norcia” che si svolge nel mese di febbraio.

Abitanti: Nursini
Patrono di Norcia: San Benedetto (21 marzo)
Patrono di Castelluccio: San Vincenzo Ferreri
Sagra a Norcia: Festa delle Pasquarelle (festa dell’Epifania) il 6 gennaio
Sagra a Norcia: Festa di Sant’Antonio Abate il 17 gennaio
Sagra a Norcia: Nero Norcia – Mostra Mercato del Tartufo ultimo week-end di febbraio e primo di marzo
Sagra a Norcia: Processione del Cristo Morto il venerdì di Pasqua
Festa del Patrono a Norcia: 21 marzo
Sagra a Campi di Norcia: Piantamaggio nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio
Fioritura delle lenticchie a Castelluccio: Tra fine maggio e luglio
Sagra a Castelluccio: Pellegrinaggio a Santa Scolastica a fine giugno
Festa del Patrono a Castelluccio: 4ª domenica di luglio
Sagra a Campi di Norcia: Il Castello del Gusto il 1° week-end di agosto
Sagra a Campi di Norcia: Festa della Madonna della Croce il 1° week-end di settembre
Sagra a Castelluccio: Festa della Madonna Addolorata: 3ª domenica di settembre
Sagra a Norcia: Festa de Li Fauni il 9 dicembre
Presepe vivente a San Pellegrino: 24 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio
Prodotti Locali: Funghi, Tartufo Nero, Prosciutto, Ciauscolo, Mortadella di cinghiale, Cojoni di mulo, Palle del Nonno,
Capocollo, Salame, Lonzino, Guanciale, Porchetta, Formaggi pecorini e caprini, Ricotta salata, Scamorza, Caciotta,
Miele, Lenticchie, Fave, Ceci, Farro, Cicerchia, Fagioli, Roveja, Trote Fario, Strangozzi Strozzapreti, Gnocchi al sagrantino e Chitarrina (tipi di paste).
Animali: Aquila reale, Falco pellegrino, Picchio rosso, Picchio muraiolo, Poiana, Allocco, Ghiandaia, Fringuello, Lupo
appenninico, Cinghiale, Gatto selvatico, Capriolo, Volpe, Tasso, Camoscio, Cervo, Lepre, Scoiattolo.
Coordinate GPS: 42°47’34”N 13°05’38”E
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Presentation of the Municipality of Norcia
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Norcia is a municipality of the Province of Perugia located in the Umbrian Apennines at 600 m.a.m.s.l within
the territory of the National Park of the Sibillini Mountains.
To be more precise, it is situated 55 km away from Ascoli Piceno, 238 km from the toll booth of Cesena Nord,
96 km away from Perugia, 181 km away from Rome, 88 km away from San Benedetto del Tronto, 65 km
away from Terni, bordering the neighbouring localities of Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP), Cascia (PG),
Castelsantangelo sul Nera (MC), Cerreto di Spoleto (PG), Cittareale (RI), Montemonaco (AP) and Preci (PG).
Its geographic position gives the opportunity to many nursini (demonym of Norcia’s natives) who emigrated
towards big cities to come back very often during the year.
Its surface extends on approximately 275 km2 including its 25 small scattered districts : Agriano, Aliena, Ancarano, Biselli, Campi, Casali di Serravalle, Castelluccio, Cortigno, Forca Canapine, Forsivo, Frascaro, Legogne,
Nottoria, Ocricchio, Ospedaletto, Paganelli, Pescia, Piediripa, Popoli, San Marco, San Pellegrino, Sant’Andrea,
Savelli, Serravalle and Valcaldara.
The altitude of the districts substantially changes from the occupied hill of Biselli at 490 m.a.m.sl up to the
highest peak in Forca Canapine at 1.541 m.a.m.s.l.
From a geographic and naturalistic point of view, the municipality of Norcia extends on the upland plain of
Santa Scolastica, a luxuriant and vast plain of tectonic origins that during the Pliocene and the Quaternary
periods was the “cradle” of the Lake that dried after telluric movements that opened a passage south-west,
the Gullies of Biselli. The upland is surrounded by a territory mainly hilly enclosed between Valnerina, a tight
and sinuous valley with fluvial origins dug by River Nera, and the chain of the Sibillini Mountains, that form an
amphitheatre of an incomparable beauty with summits that can reach and exceed 2.000 m.
The entire zone is rich of karstic phenomena that generate a remarkable variety of morphologic aspects
and a landscape characterized by a succession of bare rocks and areas covered by a layer more or less deep
of fertile soil. Those meadows, known under the name of Marcite, have the peculiarity of having a high level
of humidity spurting out from centuries-old irrigation systems made by Benedictine monks. The waters that
flow down from the mountain in abundance, controlled by sluices and canals, continuously submerge the soil
so as to maintain the humidity level during summertime and prevent freezing during wintertime. This system
facilitates the cultivation of the lands in any season, permitting the harvest of abundant hays.
The handcrafted activities that are still made today in Norcia are based on ancient traditions such as agriculture
and sheep-farming that are handed down from generation to generation and have represented one of the main
mean of support of the population. We can add the production of cheese and ricotta, the cultivation of truffle
and the famous lentils of Castellluccio but also gold work, wool processing, wood carving, artistic ceramics and
workshop for the restoration of ancient furniture.
Throughout the centuries Norcia has seen the development of another activity, related to animals as well: it is called
“norcinerie”. The “norcini” were the persons that prepared the pork meat, a tradition handed down from father
to son that has been so improved throughout the centuries that it has contributed to the creation of the famous
Surgical School of Norcia and Preci (see chapter on Norcia). Later, the wrought-iron processing has been of vital
importance as he allowed to produce the instruments that would have been used in the Surgical School.

The climate is a typical hilly climate but on high ground the temperature during wintertime can drop to many
degrees below zero. Here, the snowfalls can be abundant and the winds are almost always present.
Because of its geographic structure, the municipality of Norcia gives the opportunity to play many sports all year long
but also to discover places and new and unusual perspectives. Thanks to its numerous paths, you can do trekking,
go for a walk or hikes by walking, or riding a horse or donkeys and mules. For free flight enthusiasts, hand-gliding
and paragliding, the Plain of Castelluccio offers one of the best and renowned place to fly. Here, during wintertime,
many enthusiasts come for snowshoeing, cross-country skiing, downhill skiing and Nordic walking. People who
love snow instead, will have the opportunity to go the ski resort of Forca Canapine, the only winter sports centre in
Umbria fully equipped with ski lifts, ski slopes, cross-country skiing rings and a ski school. For water sports instead,
the rivers of the valley are suitable for game fishing, rowing and rafting, above all along river Corno. For some
years, the old railway route Norcia-Spoleto, now disused, has become a naturalistic path, accessible either by foot
or in mountain bike where you can cross a stretch of Umbria that is one of the most beautiful and typical for the
compliance of the territory and for the nature that surrounds it.
Norcia boasts a remarkable artistic heritage that has known severe damages that unfortunately erased an history
that was hailed to the Pre-Roman era because of the seismic events that struck the entire area.
You absolutely have to see the Plain of Castelluccio that is 20 km long, where at the end of spring you can see a wonderful sight : the blooming. Here, several varieties of flowers will blossom simultaneously with the lentils plants, covering the plain of thousand colours and offering you one of the most beautiful scenery that you will ever experience.
The exquisite and renowned black truffle is one of the main resources of the territory and you can find it
in the woods. Every year it is celebrated with the traditional feast “Nero Norcia” (Black Norcia) that takes
place in February.
Demonym: Nursini
Patron Saint of Norcia: Saint Benedict (March 21st)
Patron Saint of Castelluccio: Saint Vincent Ferreri
Feast in Norcia: Feast of the Pasquarelle (Feast of the Epiphany) on January 6th
Feast in Norcia: Feast of Saint Anthony of Abate January 17th
Feast in Norcia: Nero Norcia – Truffle Exhibition Market – last weekend of February and last weekend of March
Feast in Norcia: Procession of the Death Christ - the Friday before Easter
Patron Saint Feast in Norcia: On March 21st
Feast in Campi di Norcia: Piantamaggio (Feast made to ask for the fertility of lands) night between April 30th and May 1st
Blooming of the Lentils in Castelluccio: Between the end of May and July
Feast in Castelluccio: Pilgrimage in the Church of Saint Scholastica at the end of June
Patron Saint Feast in Castelluccio: 4th Sunday of July
Feast in Campi di Norcia: Il Castello del Gusto (The Castle of the Taste) 1st weekend of August
Feast in Campi di Norcia: Feast of Our Lady of the Cross 1st weekend of September
Feast in Castelluccio: Feast of Our Lady of Sorrow: 3rd Sunday of September
Feast in Norcia: Feast of Li Fauni on December 9th
Living Nativity Scene in San Pellegrino: December 24th, 1st and 6th of January
Local Products: Mushrooms, Black Truffle, Prosciutto, Ciauscolo (Italian salami), Mortadella of Wild Boar, Cojoni di Mulo
(Italian salami), Palle del Nonno (Italian salami), Capocollo (Italian cured meat), Cold Cuts, Lonzino (Italian cured meat),
Cheek Lard, Porchetta (Italian spit-roasted pork), Sheep and Goat Cheese, Salted Ricotta, Scamorza (Italian Cheese), Caciotta (Italian Cheese), Honey, Lentils, Broad Bean, Chickpea, Hulled Wheat, Cicerchia Bean, Bean, Roveja (vegetable), Fario
Trout, Strangozzi Strozzapreti (Italian pasta), Gnocchi al sagrantino and Chitarrina (Italian pasta).
Animals: Golden Eagle, Peregrine Falcon, Red Woodpecker, Wallcreeper, Buzzard, Tawny Owl, Nutcracker, Chaffinch,
Apennines Wolf, Wild Boar, Wild Cat, Roe Deer, Fox, Badger, Chamois, Deer, Hare, Squirrel.
GPS Coordinates: 42°47’34”N 13°05’38”E
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Sant’Andrea

Cows, bulls and wild horses. “I Pantani di Accumoli”

6 Da Castelluccio a Poggio di Croce con vista panoramica sulla vallata di Norcia

Il Monte Vettore e Lago di Pilato da Forca di Presta

From Castelluccio to Poggio di Croce with panoramic view on the valley of Norcia

Da Piè la Rocca a Capo del Colle e Campi Vecchio
2 From Piè la Rocca to Capo del Colle and Campi Vecchio

7 Mount Vettore Pilato lake from Forca di Presta
From the Church of Saint Salvatore to the Abbey of Saint Eutice

4 Dalla Chiesa di San Salvatore all’Abbazia di Sant’Eutizio

Anello del Pian Piccolo di Castelluccio

3 Ring of the Pian Piccolo of Castelluccio

1 Mucche, tori e cavalli allo stato brado. I Pantani di Accumoli
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La Storia di Norcia
Norcia è situata nel cuore della Valnerina sulla Piana di Santa Scolastica, all’interno del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini, a poco più di 600 mt. di altitudine in un’area ricca di testimonianze e reperti archeologici che
fanno supporre che l’altopiano nursino sia stato oggetto di insediamenti sin dall’età Neolitica. Tutta la valle, con
lo sviluppo della civiltà etrusca, conobbe gli usi ed i culti di questo popolo tanto che alcuni storici fanno risalire
l’origine del suo nome a Nortia, la dea etrusca della fortuna e del destino. Durante il periodo di espansione del
regno dei Sabini, Norcia divenne il villaggio posto più a nord sotto il loro controllo e, come tutti gli agglomerati
a loro soggetti, esso era privo di cinta muraria in quanto i Sabini erano dediti difendere il loro territorio in campo
aperto. Nel 300 a.C., e nonostante la tenace resistenza del popolo sabino, avvenne la conquista di Norcia da
parte di Roma e durante questo periodo i conquistatori romani si preoccuparono di migliorare la viabilità in
tutta la Valnerina, probabilmente utilizzando anche vecchi tratturi che venivano utilizzati per le transumanze,
consentendo così un più rapido ed agevole collegamento verso la costa adriatica. In quegli anni Norcia ha
dato i natali a personaggi illustri tra cui il generale repubblicano Quinto Sertorio, il quale si distinse per le sue
conquiste in occidente, Spagna e Gallia ed a Vespasia Polla, madre dell’imperatore Vespasiano. Negli anni in
cui egli regnò, Norcia conobbe un florido periodo ed ebbe una grande influenza sul territorio circostante fino al
punto che la zona fu nominata Provincia romana e le venne assegnato il nome di “Nursia Valeria”. Lo storico Tito
Livio ci lascia la prima traccia scritta della città di Nursia, termine latino, riferendoci che nel 205 a.C. la città di
Norcia offrì a Scipione, politico e generale romano conosciuto anche con il nome di Scipione l’Africano, degli
uomini come volontari per andare a combattere nella II guerra Punica, che vide opposte Roma e Cartagine tra il
218 a.C. ed il 202 a.C. prima in Europa e poi in Africa.
Con l’avvento del Cristianesimo nella seconda metà del III sec. d.C. ad opera del vescovo di Foligno San Feliciano e grazie anche all’azione di evangelizzazione degli eremiti Siriaci che si stabilirono in Valnerina, già nel IV sec.
Norcia divenne sede di diocesi ed ebbe il suo primo vescovo. Nel 480 qui nacquero i personaggi emblema di
Norcia e cioè i gemelli Benedetto e Scolastica, divenuti poi entrambi Santi. Con la caduta dell’Impero Romano
d’Occidente, molti Stati si ritrovarono ad essere privi di civiltà e valori spirituali ma San Benedetto, insieme ai
suoi monaci, portò in giro per l’Europa attraverso la legge di Cristo e la preghiera liturgica e rituale, il suo progetto cristiano che rafforzò l’unità spirituale. Con la sua celebre frase “ora et labora”, “prega e lavora” riuscì
a persuadere i popoli e trasformare terre deserte in fertili campi coltivabili; un classico esempio è rappresentato
dalle Marcite (vedi pagina della presentazione).
Tra il VII ed il IX sec. Norcia conobbe un periodo non propriamente felice fatto di rappresaglie, conquiste ed
incursioni da parte dei Longobardi, dei Goti e dei Saraceni, che la portarono ad un lento disfacimento ed
abbandono da parte della popolazione. Durante l’alto Medioevo, prima del disboscamento della montagna, i
coloni nursini utilizzavano la ghianda per i pascoli e gli allevamenti dei suini e gli agricoltori si cominciarono a
specializzare nell’anatomia, mattazione e castrazione degli animali, con lo scopo di poter poi rivendere alle città
vicine i prodotti conservati sotto sale. Fu anche in conseguenza di questa tecnica che nacque a Preci, presso
l’Abbazia di Sant’Eutizio guidata dai monaci benedettini, la famosa “Scuola Chirurgica” che, ufficialmente
riconosciuta dalla Chiesa con l’emanazione del Concilio Lateranense del 1215, autorizzò un esiguo gruppo di
persone a eseguire interventi finora praticati solo dai religiosi. Fu così che una trentina di famiglie di Norcia
e di Preci si tramandarono l’arte chirurgica perfezionando mano a mano le tecniche operatorie, anche grazie
all’utilizzo di nuovi strumenti da loro stessi inventati e ben presto la loro fama si estese ben oltre i confini della
penisola. Quelli furono anni in cui si manifestò una lenta e progressiva ripresa del commercio fino a quando
ritornò ad essere un centro vitale che godeva di una propria autonomia politica e, di conseguenza, si costituì
libero Comune. Forti erano le sue mire espansionistiche che per tutto il 1300 riuscì a conquistare e controllare
un vasto territorio compreso tra i fiumi Nera, Vigi e Corno fino alla Strada Salaria nei pressi di Arquata del Tronto,
divenendo il più importante Comune dei Monti Sibillini. È a questo periodo che risale la costruzione delle mura
di cinta che ancora oggi si possono ammirare e che hanno resistito fino ai giorni nostri nonostante i disastrosi
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e numerosi terremoti che si sono verificati nella zona. Durante il 1400 Norcia fu spesso in lotta con i castelli
circostanti, Spoleto, Cascia e Ascoli soprattutto, vista l’ottima posizione di dominio su cui era stata edificata
Arquata del Tronto con la sua Rocca che, con Bolla Pontificia del 19 luglio del 1429, Papa Martino V cedette
a Norcia. Nel 1466 le ostilità tra le città di Norcia ed Ascoli ripresero, facendo scoppiare una sanguinosa e
violentissima guerra che riportò Arquata del Tronto sotto il dominio ascolano ma che procurò anche gravissimi
danni alla fortezza che ebbe bisogno di interventi di restauro. Successivamente venne nuovamente dominata
dai norcini e, seppur con continue diatribe e lotte con Ascoli che ne rivendicava il possesso, rimase sotto il
controllo di Norcia fino agli ultimi anni del 1700.
Al fine di acquisire sempre più una maggiore autonomia politica, fu spesso in disaccordo con i legati pontifici
di Spoleto tanto che, nel 1484, venne inserita nella Legazione Pontificia di Perugia. Nel 1500, non senza
sanguinosi tumulti popolari, il potere pontificio riuscì a mutare la forma di governo comunale ed il commissario
papale prese il posto del podestà. Il 1524 fu l’anno in cui si abbatté sulla zona la peste ed il conseguente
degrado che essa portò spinse la popolazione a chiedere aiuto direttamente a Papa Pio V che, nel 1569 istituì
presso la Castellina (vedi pagina di Norcia) la sede della Prefettura della Montagna sotto cui dipendevano
numerosi Comuni e che trasformò Norcia nel centro di un dominio. Nella prima metà del 1600 si verificò un
notevole sviluppo edilizio ed artistico con la costruzione di chiese, conventi, monasteri, ospedali, osterie con
alloggi annessi, scuole pubbliche, il teatro ed addirittura un’accademia letteraria.
Nel 1703 e nel 1730 si verificarono due violenti terremoti che gettarono Norcia in una grave crisi economica
distruggendo quanto finora era stato costruito e costringendo buona parte dei suoi abitanti a trasferirsi verso
altri stati pontifici. I pochi che qui decisero di rimanere si impegnarono in una grandiosa opera di ricostruzione
che mutò radicalmente l’aspetto urbano. Un’altra esperienza dolorosa Norcia la subì nel 1798 con l’avvento
della Rivoluzione Francese ma i nursini reagirono e, coadiuvati dall’esercito austriaco, costrinsero i francesi a
battersi in ritirata. Per soli cinque anni a partire dal 1809 Norcia fu sotto l’impero francese ma già nel 1815 il
governo pontificio riuscì a riprendere il sopravvento ripristinandovi la sede del vescovado.
Un altro gravissimo terremoto colpì nel 1859 Norcia lasciando in piedi solo 76 abitazioni sulle 676 esistenti.
L’amministrazione pontificia impose quindi delle nuove regole di edificazione che proibivano di innalzare edifici
oltre i tre piani di altezza e di utilizzare particolari materiali per la loro costruzione. Solo nel 1860, con la proclamazione dell’Unità d’Italia, riuscì a liberarsi dalla dipendenza della Chiesa unendosi al futuro Regno che si
stava costituendo ma con l’inizio del 1900 Norcia visse uno dei momenti economici più difficili e le campagne,
non riuscendo più a sostenere la concorrenza delle agricolture preindustriali, subirono uno spopolamento e la
migrazione verso i paesi stranieri, Stati Uniti su tutti.
Nel 1926 venne inaugurata la linea ferroviaria Norcia-Spoleto che si snodava su di un percorso lungo 51 km.
Progettata dall’Ingegnere svizzero Erwin Thomann, effettuò la sua ultima corsa il 31 luglio del 1968 tra l’incredulità di tanta gente. Per le sue caratteristiche e le brillanti soluzioni altimetriche adottate al fine di fronteggiare
le difficoltà del tracciato (gallerie, ponti e viadotti), fu definita la ferrovia di tipo alpino più bella d’Italia, anche se
nelle Alpi non siamo. Oggi, dal punto di vista dell’impatto ambientale e del rispetto della natura sarebbe stata
attualissima, soprattutto per quanto riguarda le normative contro l’inquinamento. Negli anni sono stati eseguiti
dei lavori di bonifica e di recupero di alcune stazioni poste lungo il percorso per essere destinate a musei ed
a punti dove lasciare l’auto e percorrere il tracciato a proprio piacimento. Da qualche anno è stata adibita a
splendido percorso naturalistico dove poter effettuare trekking, passeggiate a piedi, a cavallo o da percorrere in
mountain bike (vedi Itinerario nr.5).
I due conflitti mondiali costeranno a Norcia una grande perdita di vite umane e, durante la seconda Grande
Guerra, la città fu scenario di aspri e lunghi combattimenti che contrapposero le truppe tedesche ai partigiani
italiani. Negli anni ‘70 un ennesimo terremoto provocò il crollo di alcune cavità sotto l’area cittadina facendo
sprofondare numerose case sotto il loro peso e provocando seri danni al patrimonio artistico. Dal 1979 cominciò un nuovo piano di risanamento e di ricostruzione che si protrarrà per tutti gli anni ottanta con l’obiettivo di

restituire all’Umbria uno dei suoi tesori più belli e preziosi.
L’evoluzione demografica di Norcia ha visto negli anni un forte decremento a causa dell’emigrazione verso
le grandi città o paesi stranieri. Di seguito riportiamo il numero di abitanti di Norcia registrato nei censimenti
dal 1861:
Anno 1861 – 9.204 abitanti
Anno 1871 – 10.015 abitanti
Anno 1881 – 9.994 abitanti
Anno 1901 – 9.584 abitanti
Anno 1911 – 9.364 abitanti
Anno 1921 – 10.754 abitanti
Anno 1931 – 10.002 abitanti
Anno 1936 – 8.225 abitanti
Anno 1951 – 7.977 abitanti
Anno 1961 – 6.476 abitanti
Anno 1971 – 5.458 abitanti
Anno 1981 – 4.767 abitanti
Anno 1991 – 4.726 abitanti
Anno 2001 – 4.872 abitanti
Anno 2011 – 4.915 abitanti
Gli attuali abitanti del Comune di Norcia sono poco meno di 5.000 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, la lavorazione delle carni suine, la lavorazione del legno e del
ferro.
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The History of Norcia
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Norcia is located in the heart of the Valnerina on the Plain of Saint Scholastica within the National Park of the
Sibillini Mountains at more or less 600 m. of altitude in an area rich of evidences and archaeological finds
that make us suppose that the upland plain of Norcia has been settled since the Neolithic Age. The entire
valley, with the development of the Etruscan civilization, knew the traditions and the cults of that population
insomuch as several historians traces the origins of its name to Nortia, the Etruscan goddess of Fate and
Destiny. During the period of the expansion of the Kingdom of the Sabini, Norcia became the most northern
village under their control. The Sabini were used to defend their territory on open fields, that is the reason
why Norcia as every built-up area annexed to the Sabini did not have any surrounding walls. In the year 300
B.C and despite the steadfast resistance of the Sabini population, Rome conquered Norcia. During that
period, the roman conquerors improved the practicability of the entire Valnerina, probably by using old large
and grassy paths used for the transhumance, giving the opportunity to reach the Adriatic Coast faster and
easily. In those years were born renowned personalities such as the republican general Quinto Sertorio
that distinguished himself for his conquests in the West, Spain and Gaul, or Vespasia Polla, the mother of
the emperor Vespasiano. During his reign, Norcia knew a prosperous period and was very influential on the
surrounding territory insomuch as the zone has been appointed roman Province and named “Nursia Valeria”.
The historian Tito Livio left the first written trace of the city of Nursia (Latin word), reporting that in the year
205 B.C, the city of Norcia gave to Scipione (roman politician and general also known as Scipione the
African) volunteer men to fight during the second Punic War that opposed Rome to Cartagena between the
years 218 and 202 B.C, first in Europe and later in Africa.
With the advent of Christianity during the second half of the 3rd century A.D, Norcia became a seat of diocese and had its first bishop thanks to the bishop of Foligno San Feliciano and all the actions of evangelization
made by the Syriac hermits that settled in Valnerina already in the 4th century. The Emblematic personalities
of Norcia were born here in the year 480; we are talking about the twins Benedetto and Scolastica that
both became Saints. With the downfall of the Western Roman Empire, many States were deprived of civility
and spiritual values but Saint Benedict together with his monks brought his Christian project that strengthened the spiritual unity all over Europe through the laws of Jesus Christ and the liturgical and ritual prayer.
With his famous sentence “ora et labora” (pray and work), he managed to persuade the populations and
transformed deserted lands in fertile cultivable fields; a typical example is represented by the Marcite (see
chapter “presentation”)
Between the 7th and 9th centuries, Norcia lived sad times made of reprisals, conquests and raids by Longobards, Goths and Saracens that caused a slow decline and desertion of a part of the population. During
High Middle Ages, before the deforestation of the mountain, the colonists from Norcia used the acorn for
pastures and pork breeding and the farmers started to specialize in anatomy, butchering and castration of
animals, so as to sell salt-cure products to the neighbouring cities. Thanks to this technique, the famous
“Surgical School” has been built in Preci, with the Abbey of Saint Eutice that is leaded by Benedictine
monks. The school has been officially recognized by the Church and with the promulgation of the Lateran
Council of 121; it authorized a small group of people to make operations that until now were only made
by religious. This is how about thirty families of Norcia and Preci handed down the surgical art, improving
gradually the operating techniques also thanks to new medical instruments that they have invented. Soon,
their good reputation spread over the boundaries of the peninsula. A slow and gradual economic recovery
happened during these years that brought back Norcia to its function of vital centre with a political autonomy
and therefore became a Free Municipality. Norcia had strong expansive views and during the year 1300
managed to conquer and control a vast territory between the rivers Nera, Vigi and Corno up to Salaria Road
in the vicinity of Arquata del Tronto becoming the most important Municipality of the Sibillini Mountains.
The surrounding walls date back to that period and you can still admire it today as they held up despite
the disasters and the numerous earthquakes that happened in the area. During the year 1400, Norcia was

often struggling with the neighbouring castles, Spoleto, Cascia and above all Ascoli, because of the perfect
dominating position of Arquata del Tronto with its Fortress that Pope Martin V gave to Norcia with a Papal
Bull of July 19th, 1429. Hostilities between Norcia and Ascoli restarted in 1466. The bloody and extremely
violent war that broke out brought back Arquata del Tronto under the control of Ascoli. The fortress has been
seriously damaged and needed some restoration works. Later, Arquata del Tronto became a property of
Norcia again and despite the constant diatribes and struggles with Ascoli that claimed its ownership, it has
remained under the control of Norcia until the end of 1700.
So as to obtain a better political autonomy, Norcia often disagreed with the Papal Legates of Spoleto insomuch as it has been added to the Papal Legation of Perugia in 1484. In 1500, not without bloody
popular tumults, the Papal power managed to change the status of the communal government and the Papal
commissioner took the place of the Podesta. In 1524, the plague struck the entire zone and the decline that
it brought pushed the population to ask for help to Pope Pius V that established the in the Castellina (see
chapter on Norcia) the seat of the Mountain Prefecture in which were annexed many Municipalities and
Norcia became the heart of a domain in 1569. The first half of 1600 was a period of a remarkable housing
and artistic development with the construction of churches, convents, monasteries, hospitals, pubs with
accommodation, public schools, a theatre and even a literary academy.
In 1703 and 1730 in Norcia, two violent earthquakes caused a serious economic crisis destroying
everything that has been built until now and forcing its inhabitants to move towards other papal state. The
few people that decided to remain in Norcia started an important work of reconstruction that radically changed the whole urban aspect. Another distressing experience happened in 1798 with the advent of the French
Revolution, but the population of Norcia responded assisted by the Austrian army and forced the French
troops to retreat. From 1809 and for five years only Norcia was under the control of the French Empire. In
1815 already, the papal government managed to get back the upper hand restoring the seat of the Bishopric.
Another violent earthquake struck Norcia in 1859 sparing only 76 houses out of the 676 existing ones. The
Papal administration therefore imposed new building rules that prohibited to erect edifices higher than three
floors and to use particular materials for their construction. It is only in 1860, with the proclamation of the
Italian Unity that Norcia managed to get rid of the control of the Church, joining the future Kingdom that
was about to be established. In the early 1900’s though, Norcia knew one of the most difficult economic
period. Indeed, the country that was not able to withstand the competition with the pre-industrial agriculture
knew depopulation and an emigration towards foreign countries and above all towards the Unites States.
The railway line Norcia-Spoleto that winded on a route that was 51 km long has been inaugurated in 1926.
Planned by the Swiss engineer Erwin Thomannn, it made its last route on July 31st, 1968 through people
incredulity. It has been defined the most beautiful Italian alpine railway (even if it was not located in the
Alps) thanks to its features and the brilliant topographic solutions chosen to face the difficulty of the route
(tunnels, bridges and viaducts). Today, from an environmental point of view and for the respect of nature,
it would surely be relevant, moreover concerning the regulations on pollution. Throughout the years, many
reclamation and recycling works of several stations along the itinerary have been made so as to used them
as museums and also places to park the cars for those who want to cover the route as they prefer. From
some years now, it is used as a splendid naturalistic path that you can cover doing trekking, walking, horse
riding or in mountain bike (see itinerary #5).
World War I and II have cost the lives of many inhabitants of Norcia and during World War II, the city has
been the theatre of harsh and long battles that opposed the German troops to the Italian partisans. In the
70’s, for the umpteenth time and earthquake provoked the collapse of several cavities under the city area
that made collapse many houses under their weight but also serious damages to the artistic heritage. A new
urban redevelopment plan started in 1979 and will go on during the whole 80’s so as to give back to Umbria
one of its more precious and beautiful treasure.
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The demographic evolution of Norcia 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 – 9.204 inhabitants
1871 – 10.015 inhabitants
1881 – 9.994 inhabitants
1901 – 9.584 inhabitants
1911 – 9.364 inhabitants
1921 – 10.754 inhabitants
1931 – 10.002 inhabitants
1936 – 8.225 inhabitants
1951 – 7.977 inhabitants
1961 – 6.476 inhabitants
1971 – 5.458 inhabitants
1981 – 4.767 inhabitants
1991 – 4.726 inhabitants
2001 – 4.872 inhabitants
2011 – 4.915 inhabitants
At the moment there are approximately 5.000 inhabitants in Norcia. They keep on living from tourism but
also in accordance with the ancient traditions that have represented the main means of support throughout
the centuries, such as breeding, farming, the preparation of pork eat , wood cutting and iron processing.
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San Benedetto
Benedetto, fratello gemello di Scolastica, divenuta anche lei in seguito Santa, nacque a Norcia il 2 marzo
del 480. In età adolescenziale lasciò la sua città natale per andare a studiare a Roma assieme alla sorella
ma ben presto, sconvolto della vita cittadina, decise di abbandonare la capitale e gli studi letterari per condurre una vita eremitica in quanto “desiderava piacere soltanto a Dio”. All’età di 17 anni incontrò un
monaco di nome Romano che, vestitolo degli abiti monastici, gli indicò una grotta impervia ed inaccessibile
situata a Subiaco, una località di montagna a circa 70 km da Roma. Monaco Romano, che lo aveva preso
a cuore, ogni tanto si recava lassù e gli calava nella grotta un cesto legato ad una campanella con del pane
dentro. Oramai adolescente, per respingere il desiderio e la tentazione di avere con sé una ragazza, si gettò
nudo tra le spine e le ortiche per cacciare “attraverso le ferite della pelle, le ferite dell’anima”. In questa
grotta visse per circa tre anni fino a quando, il suo esempio e la sua fama cominciarono ad espandersi
arrivando fin giù a valle. Fondò allora l’ordine benedettino e molti monaci lo vollero come superiore ma in
seguito, scontenti per la sua severità, tentarono persino di ucciderlo. Ritornò allora alla sua grotta dove visse
per altri tre anni continuando ad accogliere sempre più discepoli fino a fondare a Subiaco tredici monasteri,
divenendo egli stesso abate di uno e, nel tempo, anche altri monasteri sia in Italia che in Europa.
Intorno al 530 si diresse verso Cassino dove fondò il Monastero di Montecassino e dove compose
nel 540 la sua famosa Regola “Ora et Labora”, prega e lavora, che dette una nuova ed autorevole
sistemazione alla norma monastica precedente, imponendo alla povertà, all’obbedienza ed a un fortissimo
impegno di preghiera e lavoro. Qui a Montecassino Benedetto visse fino alla morte avvenuta il 21 marzo del
547, quaranta giorni dopo quella di sua sorella Scolastica con la quale ebbe comune sepoltura. Secondo
la leggenda egli spirò in piedi, sostenuto dai suoi discepoli, con le braccia sollevate in preghiera mentre li
benediceva e li incoraggiava.
Il 24 ottobre del 1964 fu proclamato Patrono d’Europa da Papa Paolo VI.
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San Benedetto (Saint Benedict)
Benedict, twin brother of Scholastica that will also become a Saint later, was born in Norcia on March
2nd, 480. He left his native city when he was a teenager to study in Rome together with his sister. Soon,
disturbed by the city life, he decided to leave the capital and the literary studies to live a hermetic life as
he “wanted to please only God”. At the age of 17, he met a monk named Romano that gave him the
monastic clothing and indicated him an impervious and inaccessible cave located in Subiaco, a mountain
locality approximately 70 km away from Rome. Monk Romano, that took him to heart, used to go there from
time to time to leave in the cave a basket tied to a bell with bread inside. By now adolescent, in order to
reject the desire and the temptation to have a girl, he threw himself naked through thorns and nettles to
banish “through skin injuries, the soul injuries”. He lived in that cave for more or less three years, until his
example and his reputation started to spread up to the valley. He established the Benedictine Order and
many monks wanted him as Superior, but later, displeased by his strictness they even try to kill him. He
therefore turned back to his cave where he stayed for three more years, receiving more and more disciples
and founded thirteen monasteries in Subiaco, becoming the abbot of one of them and at a later time, other
monasteries either in Italy or in Europe.
Around the year 530, he went towards Cassino where he established the Monastery of Montecassino
where he composed in 540 his famous Rule “Ora et Labora”, pray and work that gave a new and authoritative position to the previous monastic regulations, dictating poverty, obedience and a strong commitment
of praying and work. Benedict lived there in Montecassino until he died on March 21st, 547, forty days after
the death of his sister Scholastica with whom he shared his sepulchre. According to the legend, Benedict
passed away standing, held by his disciples, with his arms raised in prayer while he was blessing and
encouraging them.
On October 24th, 1964, he has been proclaimed Patron Saint of Europe by Pope Paul VI.
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Santa Scolastica
Scolastica, sorella gemella di Benedetto, nacque a Norcia il 2 marzo del 480 e morì a Piumarola il 9
febbraio del 547. All’età di 12 anni fu mandata a Roma assieme al fratello per seguire gli studi ma, rimasta
turbata della vita lussuriosa che a suo avviso si conduceva in città, decise di fare ritorno a casa. Rifiutando
però ogni attaccamento ai beni terreni di proprietà della famiglia maturò in lei l’idea di entrare in un monastero vicino a Norcia.
Dopo qualche anno raggiunse suo fratello Benedetto a Subiaco, nei dintorni di Roma, dove si era trasferito ed aveva fondato alcuni monasteri. Quando venne fondata l’Abbazia di Montecassino, Scolastica volle
seguire il fratello ed a Piumarola, un comune distante circa 7 km da Montecassino, fondò un monastero
dove, assieme alle sue consorelle, seguì la Regola di San Benedetto dando origine all’Ordine delle Benedettine, ramo femminile dell’ordine maschile fondato dal fratello.
I due avevano l’abitudine di incontrarsi una volta l’anno a metà strada tra i due monasteri in una casa divenuta poi per lungo tempo luogo di culto. Tre giorni dopo il loro ultimo incontro, Scolastica morì e si narra che
Benedetto ebbe notizia del decesso della sorella da un “segno divino”: vide salire la sua anima in cielo
sotto forma di colomba bianca. I monaci scesero quindi a valle per andare a recuperare il corpo di Scolastica
che Benedetto volle deporre nella tomba che egli aveva preparato per sé a Montecassino e dove, dopo soli
40 giorni, anche lui venne deposto.
“Come la mente loro sempre era stata unita in Dio, nel medesimo modo li corpi furono congiunti in uno
stesso sepolcro”.
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Santa Scolastica (Saint Scholastica)
Scholastica, twin sister of Benedict, was born in Norcia on March 2nd,480 and died in Piumarola on February 9th,547. When she was 12, she was sent to Rome together with her brother to study but, disturbed
by the lustful life that according to her was led in the city, she decided to turn back home. Refusing every
kind of attachment to land properties of the family, the idea to enter a monastery next to Norcia was more
and more present in her head.
After some years, she joined her brother Benedict in Subiaco, in the vicinity of Rome, where he moved and
founded several monasteries. When the Abbey of Montecassino has been created, Scholastica wanted to
follow her brother and in Piumarola, a municipality located 7 km away from Montecassino, she founded a
monastery where together with her sisters, they adopted the Rule of Saint Benedict creating the Benedictine Order, female branch of the Order founded by her brother.
Benedict and Scholastica had the habit to meet halfway once a year in a house that will become later and for
a long time a place a cult. Three days after their last meeting, Scholastica died. It is said that Benedict knew
about his sister’s death through a “divine sign”: he saw the soul of his sister rising in the sky in the form
of a white dove. Then the monks went downstream to get the corpse of Scholastica that Benedict wanted to
put down in the tomb that he prepared for him in Montecassino and where he was placed only 40 days later.
“As their minds have always been united in God, in the same way their bodies were united in the same
sepulchre”.
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Agriano e Aliena

22

Agriano e Aliena sono due piccoli paesi che sorgono a 900 mt. s.l.m. distanti solamente 11 km da Norcia.
Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, scendete lungo la
strada mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt. più avanti. Qui svoltate prima a
sinistra seguendo la direzione Forca Canapine-Castelluccio e subito dopo a destra mantenendo la medesima
direzione. 600 mt. più avanti, incontrerete sulla destra il bivio che riporta l’indicazione per Agriano e Aliena.
La strada dopo qualche chilometro inizierà a salire fino a raggiungere il borgo di Ospedaletto e dopo pochi
chilometri sarete arrivati a destinazione.
Il piccolo abitato di Agriano sorge all’estremità dell’omonimo altopiano, che comprende anche i centri di
Avendita e Aliena, in un contesto verdeggiante ed aperto a 360° verso l’orizzonte. L’origine del suo nome
deriva da due termini latini che si sono succeduti, prima Agrius e poi Griianum fino a diventare oggi Agriano.
Il territorio, abitato fin dal tempo dei Sabini, appartenne per un breve periodo al Municipum Nursiae ma
essendo sempre stato nelle mire espansionistiche di Norcia e Cascia, il nucleo abitativo continuò a svilupparsi
attorno alla Chiesa di San Vito anche nell’alto Medioevo durante il dominio longobardo. A testimonianza di
ciò è stato rinvenuto e murato sul fianco sinistro di casa Ruggeri, posta di fronte alla Chiesa di San Vito, un
frammento di un sarcofago o di un coronamento di un cippo funerario con scolpite due colombe e le lettere
ANTE DIES.
Qui i monaci benedettini, vista la conformità del terreno dell’altopiano, svilupparono ed incentivarono sempre
più l’agricoltura e, grazie a ciò, iniziarono ad ingrandirsi ed ampliarsi i piccoli nuclei abitativi tra cui appunto
quello di Agriano con i vicini Avendita e Aliena. Tutto l’altopiano, fin dall’antichità, era molto rinomato per la
produzione dello zafferano ma oggi purtroppo non lo si coltiva più.
Nel 1471 Norcia, nel periodo della sua maggiore estensione territoriale, costruì, con l’aiuto degli abitanti di
Aliena sul colle denominato “la torre”, un piccolo castello a difesa dell’abitato di Agriano che in seguito Papa
Sisto IV fece abbattere perché causa di continui litigi di confine. Agriano nel 1489, assieme alla frazione di
Aliena, venne definitivamente attribuita a Norcia.
L’abitato si presenta suddiviso in tre distinti nuclei ben collegati tra loro ove potrete vedere delle belle abitazioni
edificate per lo più con il sasso locale ed ottimamente ristrutturate e conservate. Soprattutto nella parte più
orientale del paese è possibile ammirare splendide dimore signorili del 1700 che tutt’intorno presentano bellissimi giardini curati. Alcuni dipinti votivi dei primi anni del XVI sec. si possono ammirare su due case situate
sulla via principale che attraversa l’abitato.

Chiesa di San Nicola - Church of Saint Nicholas

Alle porte del borgo, sulla strada che da Norcia conduce a Cascia, si trova la Chiesa di San Vito. I primi
documenti che parlano di questo luogo di culto, risalgono circa all’anno 1000 quando divenne, insieme
ai terreni circostanti, possedimento dell’Abbazia di Farfa, ubicata in provincia di Rieti, per poi passare nel
1253, durante il pontificato di Innocenzo IV, sotto la giurisdizione di quella di Sant’Eutizio situata in Val
Castoriana nei dintorni di Preci. Dell’antico edificio non rimane pressoché nulla poiché la chiesa, in avanzato stato di abbandono, venne completamente ricostruita nel XVII sec. Oggi si presenta in pietra bianca,
abbastanza utilizzata anche in altre chiese della zona, con una facciata intonacata semplice e lineare ed
un portale del 1656. Quest’ultimo sulla sommità termina con un timpano sotto cui è incisa la dicitura: ECC
PAROCHIALIS S. VITI A.D. 1686. Alla base della torre campanaria, dalla classica forma a scarpata (struttura che prevedeva i muri non perpendicolari al suolo ma lievemente inclinati per avere una maggiore
resistenza ai sismi) è posta una lapide in ricordo del disastroso terremoto che nel 1703 devastò Norcia
e Cascia ma non Agriano. Gli abitanti della frazione attribuirono la grazia dello scampato evento a San
Ponziano. L`interno, a unica navata, presenta un soffitto dipinto con prospettive architettoniche al centro del
quale è rappresentata l’Assunta con i Santi Nicola e Vito. Accanto all’ingresso è situato un bel fonte battesimale con vasca del XVI sec. sormontato da un tempietto ligneo e, collocata sulla parete, vi è una grande
tela raffigurante l’Estasi di San Filippo Neri. Lungo le pareti sono posti sette altari di epoca barocca, due
su quella di sinistra e quattro su quella di destra, su ognuno dei quali si possono ammirare opere e pitture
di vari artisti dell’epoca. L’altare maggiore invece è abbellito da una bella tela attribuita a Stefano Pozzi.
Passeggiando per le vie di Agriano potrete ammirare Palazzo Lalli, una grande e nobile struttura a pianta
quadrangolare del 1645 costruito dalla famiglia del poeta Giovan Battista Lalli che qui possedeva terreni e
territori. Oggi si presenta con un aspetto possente, facciate intonacate, un bel portale archivoltato con stemma
ed iscrizione: Bernardinus Lallius fecit a fundamentis an. MDCXLV., ed un affaccio prestigioso sulla vallata che
conduce a Cascia.
All’interno del paese noterete numerose targhe affisse alle abitazioni a ricordo di concittadini che hanno vissuto queste terre e lasciato il “segno”, come ad esempio quella posta nel 1890 in memoria di Don Pietro Zocchi
che per cinquant’anni qui fu sacerdote. Un’altra invece è stata posta il 20 luglio del 1958 a ricordo della
costruzione dell’acquedotto di Agriano. Nella piazzetta potrete vedere la semplice Chiesa di San Giovanni
con il suo alto campanile che termina con una cupola a cuspide e la doppia vela che ospita le due campane.
Purtroppo di questa edificazione non si sa nulla ma si ritiene, da alcuni elementi rinvenuti, che possa risalire

Palazzo Lalli - Lalli Palace

Chiesa di San Giovanni - Church of Saint John
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al XVII-XVIII sec. La facciata si presenta completamente intonacata con un portale affiancato da due piccole
finestre, un rosone di modeste dimensioni ed una targa a ricordo dei propri concittadini caduti durante le
Guerre che hanno portato morte e devastazione.
Poco fuori l’abitato, sul colle Copecchia accanto al cimitero, sorge la Chiesa di San Nicola in precedenza
chiamata Madonna di Copecchia. Fu costruita nel 1577 per volontà del Vescovo Fulvio Orsini sul luogo
dove in precedenza si trovava un semplice sacello (piccola chiesetta edificata con lo scopo devozionale) ed
ultimata, venne concessa nel 1598 alla Confraternita del Sacramento. Edificata in pietra bianca, presenta una
facciata a capanna in stile rinascimentale, un bel portale che culmina a timpano ornato negli stipiti e sui pilastri
da decori classicheggianti mentre sulla lunetta è scolpita a bassorilievo una Madonna con Bambino del 1577.
L’interno è a unica navata e presenta un soffitto a capriate sorrette da grandi archi con abside sulla sfondo
del XV sec. e presbiterio della prima metà del XIX sec. che ben si inserisce nel contesto cinquecentesco. Qui
si possono ammirare cinque altari ognuno dei quali riccamente adornato e decorato. Il primo sulla parete di
destra è dedicato a San Giuseppe, quello posto di fronte è intitolato alla Madonna di Loreto tra San Giovanni
Evangelista e Sant’Antonio da Padova mentre l’altare maggiore racchiude al centro una Madonna con Bambino, la Madonna di Capecchia, del XV sec.
Nella frazione attigua di Aliena troviamo, nel centro della piazza principale, la Chiesa di Sant’Eutizio la cui
edificazione risale a prima dell’anno mille e che venne in seguito ricostruita tra il XVI ed il XVII sec. a causa
del pessimo stato di conservazione in cui versava. Dall’aspetto imponente e maestosa, presenta una facciata
semplice e lineare intonacata di bianco arricchita con quattro ordini di lesene a forma di pilastri ed un portale
che termina con un timpano sotto cui è scolpita una faccia di angelo. Sull’alto campanile, addossato alla parete di destra che venne innalzato nel 1868, è posto un grande orologio ed una cella campanaria terminante
con torre cuspide. Al suo interno è custodito ancora oggi buona parte del patrimonio artistico di cui essa era
dotata: un tabernacolo ligneo con sportelli dipinti del 1570, ricche suppellettili liturgiche del XVII sec., un fonte
battesimale ed un’acquasantiera del XVI sec. Sull’altare maggiore invece è possibile ammirare un’Ascensione
e Santi di cultura tardo cinquecentesca.
Gli abitanti sono circa 60 e, durante il periodo estivo, Agriano e Aliena si ripopolano per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Vito, Chiesa di San Giovanni, Palazzo Lalli, Chiesa di San
Nicola, Chiesa di Sant’Eutizio (in frazione Aliena)
Coordinate GPS: 42°45’48”N 13°01’48”E

Veduta Panoramica - Panoramic view

Agriano and Aliena are two villages rising at 900 m.a.m.s.l located only 11 km away from Norcia. From Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go down the street keeping the
walls on your right until the crossroads situated 400 m. forward. Here you will have to turn left first, following the
direction of Forca Canapine-Castelluccio and right after, turn right, on the same direction. 600 m. further, you will
see a junction on the right with the indication for Agriano and Aliena. The road after a few kilometres starts to go
up until the hamlet of Ospedaletto and a few kilometres later, you will reach your destination.
The small built-up area of Agriano rises at the far end of the upland of the same name, and also includes the
centres of Avendita and Aliena, in a verdant landscape with a 360 degree view towards the horizon. The
origin of its name derives from two Latin words that followed each other, first Agrius and then Griianum until it
became today Agriano.
The territory, occupied from the era of the Sabini, was owned for a short period by the Municipum Nursiae
(Municipality of Norcia) but as it has always been a part of the expansion views of Norcia and Cascia, the housing
unit developed around the Church of Saint Vito also during the High Middle Ages with the Longobard domination.
To confirm that information, a fragment of a sarcophagus or of a memorial stone decoration with two doves and
the letters ANTE DIES engraved on it has been found and walled-in on the left side of Casa Ruggeri, in front of
the Church of Saint Vito.
Here, because of the conformity of the soil of the upland, the Benedictine monks developed and incentivized
more and more the agriculture and thanks to this initiative, the small housing units started to grow larger and
expand, among them the one of Agriano with the neighbouring Avendita and Aliena. The entire upland, since
ancient times, was renowned for the production of Saffron that is no more cultivated today unfortunately.
In 1471, during its most important territorial expansion period, Norcia with the help of the inhabitants of Aliena,
built a small castle to defend the residential area of Agriano on the hill named “la torre” (the tower). Later, Pope
Sixtus IV ordered the demolition of the castle that was the cause of constant fights on borders. In 1489, Agriano
together with the district of Aliena have been given to Norcia.
The residential area is divided in three separated units, with a good connection between them where you will
have the chance to see pretty houses mainly built with the local stone and well-restored and kept. In the south
part of the village especially, you can admire splendid stately residences dated back to 1700 with their beautiful
gardens all around. You can also admire some votive paintings of the first years of the 16th century on two
houses located on the main street that crosses the residential area.

Chiesa di San Vito - Church of Saint Vito
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The Church of Saint Vito is located on the outskirts of the village, on the road that from Norcia leads to Cascia.
The first documents that tell something about this place of worship dates back to the year 1000, when with the
neighbouring lands, it became a property of the Abbey of Farfa, situated in the province of Rieti. Then in 1253,
during the pontificate of Innocent IV it passed under the jurisdiction of the Abbey of Saint Eutice located in Val
Castoriana in the vicinity of Preci. From the ancient edifice nothing has remained since the church in a state of
abandon has been entirely rebuilt in the 17th century. Today it is made of white stones, often used also in other
churches of the area, with a simple and linear plastered façade and a gate from the year 1656. On the top of
the gate there is a gable with the writing: ECC PAROCHIALIS S. VITI A.D.1686 engraved on it. A memorial stone
is placed at the base of the bell tower with its typical escarpment shape (structure with non-perpendicular walls
on the ground, lightly inclined to get a better resistance to seism), to remember the devastating earthquake that
in 1703 destroyed Norcia and Cascia, but not Agriano. The inhabitants of the district attributed the grace of the
lucky escape to Saint Ponziano. Inside, a unique nave shows a ceiling painted with architectonic perspectives.
In the middle of the ceiling, there is a representation of the Assumption with Saints Nicholas and Vito. Next to
the entrance there is a beautiful baptismal font with a basin of the 16th century, overcome by a small wooden
temple and on the wall, there is a huge painting representing the Ecstasy of San Filippo Neri. Seven altars in
Baroque style are placed along the walls, two of them on the left side and four on the right side. On each altar,
you can admire works and paintings by various artist of that time. The high altar instead, has been adorned by
a beautiful painting attributed to Stefano Pozzi.
Walking through the streets of Agriano, you will have the chance to admire Lalli Palace, a huge and noble
structure with quadrangular plan of the year 1645, built by the family of the poet Giovan Battista Lalli that owned
lands and territories. Today it shows a powerful aspect, plastered façades, a beautiful archivolted portal with coat
of arms and the following writing: Bernardinus Lallius fecit a fundamentis an. MDCXLV., with an amazing view
on the valley that leads to Cascia.
In the village, you will notice the numerous plaques placed on the houses in memory of the fellow citizens
that lived there and left their mark, such as the one placed in 1890 in remembrance of Don Pietro Zocchi that
has been a priest for fifty years. Another one instead, has been placed on July 20th, 1958 to remember the
construction of the Aqueduct of Agriano. The Church of Saint John is located in the small square. It has a high
bell tower that ends with a cusped dome and a double vault that contains the two bells. Unfortunately, there are
no information about its construction but according to some elements that have been found, we can suppose

Aliena, Veduta da Agriano - Aliena, View from Agriano

that the church can be dated back to the 17th-18th centuries. The façade is totally plastered and has a gate
with two small windows placed on each side, a small rose window and a plaque in memory of the fellow citizens
fallen during World War I and II that caused death and devastation.
On the outskirts of the residential area, on Copecchia hill next to the cemetery, rises the Church of Saint
Nicholas, previously called Our Lady of Copecchia. It was built in 1577 by Bishop Fulvio Orsini in a place
where there first was a simple “sacello” (a small church with devotional purpose) and has been given to the Confraternity of the Sacrament in 1598. Built with white stone, it shows a façade with a shed in Renaissance style,
a beautiful portal with a gable end and adorned jambs. The columns are decorated in Classical style whereas a
bas-relief of Madonna with Child of 1577 is sculpted on the lunette. Inside there is a unique nave with a trussed
roof supported by big arches and an apse from the 15th century in the background. There is also a presbytery
from the first half of the 19th century that fits well in that sixteenth-century context. Here you can admire five
altars, each one is richly adorned and decorated. The first one on the right wall is dedicated to Saint Joseph. The
one in the middle is dedicated to Our Lady of Loreto with Saint John the Evangelist and Saint Anthony of Padua,
while the high altar hold in its centre a Madonna with Child, Our Lady of Capecchia from the 15th century.
In the adjacent district of Aliena you can find the Church of Saint Eutice in the middle of the main square,
which was built before the year 1000, and rebuilt between the 16th and the 17th centuries because of its bad
conservation state. The church has an impressive and majestic aspect with a simple and linear façade and white
plaster, enriched with four orders of pilaster strips and a gate that ends with a gable on which is engraved an
angel face. A huge clock and a belfry ended with a spired tower are placed on the right wall of the bell tower that
has been erected in 1868. A large part of its artistic heritage is still kept inside: a wooden tabernacle with doors
painted in 1570, rich liturgical furnishings from the 17th century, a baptismal font and a holy water font from the
16th century. On the high altar, it is possible to admire an Ascension with Saints from the late sixteenth-century.
There are 60 inhabitants but during summertime, Agriano and Aliena get crowded thanks to the return of the
vacationers.
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Points of Interest: Church of Saint Vito, Church of Saint John, Lalli Palace, Church of Saint
Nicholas, Church of Saint Eutice (in the district of Aliena)
GPS Coordinates: 42°45’48”N 13°01’48”E

Aliena, chiesa di Sant’Eutizio
Aliena, church of Saint Eutice

Aliena, veduta intena - Aliena, Inner view

Ancarano
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Ancarano è un’aggregazione di 4 paesi distanti solamente 7 km da Norcia. Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, salite lungo la strada mantenendo
le mura alla vostra sinistra fino all’incrocio posto 500 mt. più avanti. Qui svoltate a destra seguendo
la direzione Ancarano-Sant’Angelo e, proseguendo per circa 3 km, arriverete ad un bivio su di un
tornante dove dovrete proseguire verso destra in direzione Preci. Oltrepassato il valico e ritrovata la
pianura, incontrerete Sant’Angelo, il primo dei 4 borghi che compongono Ancarano.
Situato nella Valle Castoriana chiamata anche Val Campiana, l’insediamento di Ancarano non è una
vera e propria frazione ma un insieme di quattro nuclei abitativi (Capo del Colle, Piè del Colle, Piè
la Rocca e Sant’Angelo) situati tra il valico della Forca di Ancarano e la frazione di Campi.
L’origine del nome Ancarano è da ricondursi alla Dea Ancaria ed alla presenza in loco di un tempio
a lei dedicato.
Quando tra il XIII ed il XIV sec. la Rocca di Ancarano (posta alle pendici del Monte Fausole e di cui oggi
rimangono solo pochi ruderi) ed il Castello di Castelfranco (evidenti rovine poste a monte dell’abitato
di Capo del Colle) vennero progressivamente abbandonati, gli abitanti dei Castelli cominciarono a
costruire le quattro ville poste più a valle. I Castelli erano quei centri fortificati che sorgevano in punti
strategici e che servivano a difendere i confini dell’antico comune.
Illustriamo ora le quattro piccole frazioni.
Capo del Colle è il più antico dei nuclei che compongono la località di Ancarano e da testimonianze
risulta che qui vi fosse un primo insediamento già nel 1281. Suddiviso in due raggruppamenti abitativi, uno sottostante i ruderi dell’antico Castello di Castelfranco e l’altro composto da residenze di più
recente costruzione, oggi si presenta in ottimo stato di conservazione e, soprattutto negli ultimi anni,
sono state effettuate notevoli ristrutturazioni, alcune ancora in corso.
Quando il Castello medievale di Ancarano venne distrutto, le popolazioni cominciarono a trasferirsi
a valle ed a dar vita alla nascita di piccoli insediamenti denominati Ville. La città di Norcia però, che
non voleva lasciare incustodita una zona di così vitale importanza come quella della Val Campiana,
essendo un’importante snodo e via di comunicazione, decise di edificare nel 1370 il Castello di
Castelfranco obbligando gli abitanti di Capo del Colle a trasferirsi in questo nuovo centro. L’origine
del suo nome deriva dalla esenzioni fiscali di cui avrebbero goduto coloro che qui vi fossero insediati.
Ma la vita di Castelfranco fu piuttosto breve sia perché non vi fu un concreto trasferimento, in quanto

Ruderi di Castelfranco a Capo del Colle - Ruins of Castelfranco in Capo del Colle

risultava esser stato costruito in territorio impervio e scomodo da raggiungere, sia per i continui
attacchi sferrati dalle truppe di Francesco Sforza che riuscì anche ad occuparlo nel 1438. Oggi sono
ancora ben visibili le suggestive rovine di questo luogo fortificato, tra cui i resti della Porta ad Arco
Gotico che si apre alla base dell’unica torre rimasta, che conserva due archi sovrapposti e parte della
chiesa aggrappata alla parete rocciosa dove, su di un pilastro, si notano ancora resti di affreschi.
Passeggiando per le vie del borgo potrete notare portoni del 1300, case del 1500 e stemmi riportanti
incisioni settecentesche, segni evidenti dell’evoluzione storica di questo borgo. Sulla strada che conduce alle rovine di Castelfranco, addossata alla roccia, è posta la Chiesa di Sant’Antonio edificata
nel XIV sec. che presenta, sulla facciata, protetto da una tettoia, resti di un affresco raffigurante il
Cristo benedicente tra due angeli. Il portale è ad arco acuto sulla cui serraglia sono riportati incisi
una croce con a lato due motivi geometrici. La serraglia è l’elemento centrate tra quelli che formano
la volta dell’arco.
Il nucleo di Piè del Colle si trova in posizione più a valle rispetto a Capo del Colle e lungo il passaggio
della Strada Provinciale. Il suo abitato è composto da qualche dimora signorile e da abitazioni più
recenti. Rispetto a Capo del Colle si presenta meno appariscente ma con splendidi affacci sulle
distese erbose collinari.
La Chiesa di San Matteo risale al XV sec. e presenta una facciata umile, semplice e dismessa. Gli
interni, ristrutturati nel 1993, hanno riportato alla luce gli affreschi della testata su cui era addossato
l’altare, ora scostato dal muro. A destra dell’altare bella la nicchia affrescata raffigurante la Madonna
della Misericordia tra San Matteo e Sant’Antonio da Padova. Sulla sinistra invece vi è raffigurata
una Deposizione della fine del trecento e sotto una teoria di Santi. La vasca posta vicino alla porta
laterale, incisa a coste e a punte di diamante e che poggia su un blocco di pietra sagomata, era il
fonte battesimale della Chiesa di Santa Maria di Castelfranco e negli anni passati, fu adoperata come
bacino di una fonte pubblica.
Un bellissimo fontanile completamente ristrutturato, si può trovare proprio all’intersezione di Piè del
Colle con la Strada Provinciale.
Il borgo di Piè la Rocca nacque alle pendici della Rocca di Ancarano, che un tempo si trovava sulle
alture sovrastanti, con lo scopo di difendere e fare da guardia tra Passo di Ancarano e la Valle Ceresa
delimitata a nord dal Monte Patino. Dalla collina scende anche un fossato che nel dialetto locale è

Affreschi Chiesa di Sant’Antonio a Capo del Colle
Frescoes in the Church of Saint Anthony in Capo del Colle

Affreschi a Piè la Rocca - Frescoes in Piè la Rocca
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denominato “Acquacapu” che porta l’acqua fino alla fonte pubblica posta nel centro del paese e
chiamata dagli abitanti con il nome di Acqua di San Pietro. La fonte venne rimaneggiata nel 1860 ma
i conci romani utilizzati per la sua costruzione ne attestano la sua più antica origine. Le case sono in
maggioranza state edificate nel 1500 ma alcune risultano essere anche più antiche e comunque
tutte rimaneggiate nei secoli. Nel 1880 Piè la Rocca fu colpito da una frana che travolse e sommerse
la parte centrale del paese, compresa la vecchia Chiesa di San Giacomo che non fu mai più ricostruita ma venne però recuperata la sua campana risalente al 1411. Questa, restaurata nel 2008 e
posta su una struttura in prossimità della fonte, ora suona solo in alcuni giorni di festa.
Lungo la strada non asfaltata che conduce a Capo del Colle, 200 mt. fuori dal borgo, potrete vedere
un’altra chiesa in discreto stato di conservazione ma ulteriori notizie in merito non sono state trovate
(vedi itinerario nr.2).
L’ultimo borgo che compone la frazione di Ancarano è Sant’Angelo le cui origini, a differenza degli
altri tre, risultano molto più antiche. Infatti sono stati rinvenuti alcuni reperti risalenti all’epoca romana
tra cui due cippi confinari, un’epigrafe funeraria e tre lastroni con i rilievi di gladiatori del I sec. d.C.
In posizione leggermente distaccata rispetto al centro abitato sorge la Chiesa della Madonna Bianca, chiamata anche Santa Maria Nuova di Ancarano o Santa Maria dell’Annunziata. È così chiamata
per via di una grande statua di marmo bianca venerata fin dall’antichità, molto cara alla devozione
popolare e custodita al suo interno. Date precise in merito alla costruzione della chiesa non ve ne
sono ma essa compare in antichi documenti che attestano che la sua fondazione risalirebbe al 1361.
La struttura fu terminata nel 1508 e venne più volte rimaneggiata soprattutto durante il terremoto
del 1979 che le procurò gravi danni e lesioni. La chiesa, costruita utilizzando la pietra bianca, frontalmente è ornata da un portico rinascimentale a cinque archi, sul cui primo è posto uno stemma
lateranense; il lato lungo invece presenta un portichetto a sette archi che poggiano su colonnine
quattrocentesche. Il portale d’ingresso, di chiara foggia gotica è del quattrocento ed alla sua sinistra
potrete trovare una stupenda parete affrescata nel XV sec., volte del soffitto comprese, raffigurante
la Madonna in trono tra San Rocco, San Benedetto e San Sebastiano. L’interno invece è diviso in due
navate e presenta un tetto a capriate sostenuto da quattro colonne cilindriche e tre archi longitudinali
con un presbiterio formato da due volte a crociera. In un’edicola marmorea del XV sec. è collocata
la statua della Madonna Bianca eseguita nel 1488 da Francesco di Simone Ferrucci da Fiesole,

Chiesa della Madonna Bianca a Sant’Angelo
Church of the Madonna Bianca in Sant’Angelo

Veduta interna di Piè la Rocca
Inner view of Piè la Rocca

allievo del Verrocchio. L’edicola è composta da due sportelli dipinti su entrambi i lati e raffiguranti due
Angeli adoranti quando le ante sono aperte e gli apostoli Pietro e Paolo quando esse sono chiuse.
Sulla parete di destra è conservato un ricco ciclo di affreschi di cui quelli superiori ispirati alla vita della
Madonna, mentre quelli inferiori a personaggi in atteggiamento devozionale dipinti dallo Sparapane
dopo la metà del 1400. Altri affreschi di epoche più recenti si possono ammirare sulla parete di
sinistra dove si trova anche l’altare in muratura dedicato a San Rocco e San Sebastiano. Di notevole
importanza anche l’altare ligneo del 1513 finemente intarsiato con Crocifisso sovrastante, anch’esso
in legno, posti nella cappella di destra.
La Chiesa di San Benedetto sovrasta l’abitato. Dopo la distruzione del Castello di Ancarano e la
conseguente nascita dei quattro nuclei a valle ereditò il titolo di parrocchiale dalla Chiesa di Santa
Maria Antiqua che era sotto il controllo eutiziano. Dipese dal Monastero di San Benedetto di Norcia
fino al 1590, anno in cui passo al clero secolare.
Curiosità: gli abitanti di Ancarano avevano fama di essere valorosi soldati e fregiarsi del titolo di
mirmilloni, cioè gladiatori. Solo se così chiamati si degnavano di presentare il palio in ossequio al
comune di Norcia durante la festa di San Benedetto.
Curiosità: gli abitanti di Ancarano, durante il periodo autunnale erano soliti migrare per guadagnarsi
da vivere nella vicina Toscana e da qui tornavano profondamente influenzati nel costume e nel gusto.
Fu così che la loro parlata aveva una leggera inflessione “toscana” e le loro chiese si riempirono di
opere d’arte di quella regione tanto che, questo lembo di Umbria, venne definito “isola toscana”.
Gli abitanti sono circa 80 e, durante il periodo estivo, Ancarano si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Castello di Castelfranco, Chiesa di Sant’Antonio, Chiesa di San Matteo,
Chiesa della Madonna Bianca, Chiesa di San Benedetto.
Coordinate GPS: Capo del Colle: 42°50’40”N 13°06’26”E
Piè del Colle: 42°50’39”N 13°06’05”E
Piè la Rocca: 42°50’01”N 13°06’49”E
Sant’Angelo: 42°50’20”N 13°06’09”E

Fontanile di Piè la Rocca - Drinking trough of Piè la Rocca
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Ancarano is the union of 4 villages located only 7 km away from Norcia. From Circonvallazione Road,
at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go up along the road keeping the walls on
your left until you reach the crossroads located 500 m. further. Turn right following the direction AncaranoSant’Angelo and going ahead for approximately 3 km you will see a junction on a curve where you will
have to turn right and follow the direction of Preci. Right after you have crossed the pass and found the
plain, you will reach Sant’Angelo, the first one of the four hamlets that compose Ancarano.
Situated in Castoriana Valley, also called Val Campiana, the village of Ancarano is not a real district but
a complex of four housing units (Capo del Colle, Piè del Colle, Piè la Rocca e Sant’Angelo) located
between the pass of Forca di Ancarano and the district of Campi.
The origin of the name Ancarano is attributed to the Goddess Ancaria and to the temple that is dedicated
to her situated in the village.
Between the 13th and 14th centuries, the Fortress of Ancarano (situated on the slopes of Mount Fausole
and today in ruins) and the Castle of Castelfranco (you can see its ruins above the village of Capo del Colle)
have been gradually abandoned and the inhabitants of the Castelli (Castles) started to build four countryhouses downstream. The Castelli were the fortified centres that were rising in strategic points and were
used to defend the borders of the ancient municipality.
Here is a presentation of the four small hamlets.
Capo del Colle is one of the most ancient housing units that composed the locality of Ancarano. According to some testimonies, the first settlement dates back to 1281. The village is divided in two built-up
areas, one beneath the ruins of the ancient Castle of Castelfranco and the other, made of recent constructions and well-conserved. Throughout the years many remarkable restoration works have been made,
and some are still in progress.
When the medieval Castle of Ancarano has been destroyed, the populations started to move downstream
giving life to small settlements called Ville. The city of Norcia though, did not want to leave unguarded an
area like Val Campiana that was a very important commercial exchange point and decided to build the
Castle of Castelfranco in 1370, forcing the inhabitants of Capo del Colle to move towards this new centre. The origin of its name derives from the tax exemption that should have been offered to those who were
living there. But the life of Castelfranco was quite short as a few people decided to move there because of
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the impervious territory that was hard to reach and also because of the constant assaults launched by the
troops of Francesco Sforza that managed to occupy it in 1438. Today you can still see the evocative ruins
of that fortified place, among them the ruins of the Gothic Arched Gate that is opened at the base of the
unique tower remained that still holds two arches superimposed. There is also a part of the church hung
on the rocky wall on which you can still notice some frescoes remains.
Walking through the streets of the hamlet, you will see a gate from 1300, houses from 1500 and coat of
arms with eighteenth-century engravings that are an undeniable signs of the historical evolution of that
hamlet. On the road that leads to the ruins of Castelfranco, hung on rocks, you will find the Church of
Saint Anthony, built in the 14th century. On the façade there are some ruins of a fresco protected by
an eave, which represents the Blessing Christ between two angels. The portal has a pointed arch with a
cross and its two geometric motives on each side engraved on the keystone. The serraglia (keystone) is
one of the central elements that form the arch vault.
The unit of Piè del Colle is situated downstream compared with Capo del Colle and along the County
Road. Its residential area is made of some mansions and recent houses. It looks less conspicuous than
Capo del Colle, but still have beautiful views on hilly and grassy expanses.
The Church of Saint Mathew dates back to the 15th century, has a humble, simple and disused façade. The internal restoration made in 1993 brought back to light the frescoes of the headboard on which
was leaning the altar, now moved away from the wall. On the right side of the altar there is a beautiful
frescoed niche representing Our Lady of Mercy between Saint Matthew and Saint Anthony of Padua. On
the left there is a depiction of the Deposition from the end of the fourteenth century and below, a theory
of Saints. The basin placed next to the lateral door, engraved with diamond point and leant on a shaped
block of stone. It was the baptismal font of the Church of Saint Mary of Castelfranco and then became
the basin of a public source.
You can find a beautiful drinking trough, entirely restored at the crossroad of Piè del Colle and the County
Road.
The hamlet of Piè la Rocca rose on the slopes of the Fortress of Ancarano, that once was placed on the
dominating high ground so as to defend and be the guard between Passo di Ancarano and the Valley of
Ceresa delimited in the north by Mount Patino.

Fontanile di Piè del Colle
Drinking trough of Piè del Colle
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A moat called “Acquacapu” in local dialect goes down from the hill and bring the water up to the public
source placed in the centre of the village and named Acqua di San Pietro by the inhabitants. The source
has been renovated in 1860 but the roman stones used for its construction confirm that its origin is
more ancient. Many houses have been constructed in 1500 but some of them that are older, have been
renovated throughout the years. In 1880, Piè la Rocca has been struck by a landslip that devastated and
immersed the central part of the village, including the Church of Saint James that will never be rebuilt.
Its bell dates back to 1411 has been retrieved though. It has been restored in 2008 and placed on a
structure in the vicinity of the source and is now rung on some bank holidays.
Along the dirt road that leads to Capo del Colle, 200 m. after the hamlet, you will have the chance to see
another church in a good state of conservation. No other information concerning that church have been
found (see itinerary #2).
The last hamlet that compose the district of Ancarano is Sant’Angelo that is the most ancient village
of the district. Indeed, several finds date back to the Roman era have been found. Among them, two
boundaries stones, a funeral epigraph and three slabs with gladiators reliefs from the 1st century A.D.
Slightly detached from the residential area rises the Church of the Madonna Bianca, also called Saint
Mary Nuova of Ancarano or Saint Mary of the Annunciation. It is called like this because of a huge white
marble statue venerated since ancient times, very precious to the popular devotion and kept in the church.
There is no precise date about the construction of the church but it appears on ancient documents that
confirm that it could be dated back to 1361. The structure was completed in 1508 but has been renovated several times, above all after the earthquake of 1979 that caused serious damages. The church, built
with the white stone, is adorned by a portico of the Renaissance period with five arches. On the first one
a Lateran coat of arms has been placed. The longest side of the church shows a small portico with seven
arches that are leant on small fifteenth-century columns. The entrance gate, clearly Gothic is from the
15th century. On its right, you will see a splendid wall frescoed in the 15th century, ceiling vaults included,
representing a Madonna on Throne between Saint Roch, saint Benedict and Saint Sebastian.
Inside, the church is divided in two naves and has a trussed ceiling supported by four cylindrical columns
and three longitudinal arches with a presbytery made of two cross vaults. In a marble aedicule from the
15th century is placed on the statue of the Madonna Bianca, made in 1488 by Francesco di Simone
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Ferrucci from Fiesole, disciple of del Verrocchio. The aedicule is composed of two doors painted on each
sides and representing two Adoring Angels when the doors are open and the Apostles Peter and Paul
when they are closed. On the right wall is kept a rich cycle of frescoes, the upper ones are inspired by
the life of the Virgin Mary, whereas the lower ones show characters with devotional behaviour, painted
by Sparapane after the second half of the 1400’s. You can admire other frescoes, more recent, on the
left wall next to the brickwork altar dedicated to Saint Roch and Saint Sebastian. The wooden altar from
1513, finely inlaid with a wooden Crucifix on the top in the chapel on the right has a notable importance.
The Church of Saint Benedict dominates the residential area. After the destruction of the Castle of
Ancarano and the creation of four housing units downstream, the church obtained the parish title from the
Church of Saint Mary Antiqua that was under eutiziano control. He depended on the Monastery of Saint
Benedict of Norcia until 1590 and has been annexed to the lay clergy after that year.
Curiosity: the inhabitants of Ancarano were known to be valorous soldiers and are the proud holder
of the title of “mirmilloni”, that is to say gladiators. Only those who were called like this had the right to
present the trophy out of respect of the municipality of Norcia during the feast of Saint Benedict.
Curiosity: during autumn, the inhabitants of Ancarano used to migrate to earn a living in the neighbouring
Tuscany and from there, turn back home deeply influenced regarding customs and taste. This is the reason why their way of speaking had a slight Tuscan intonation and their churches were filled up with pieces
of art from that region, insomuch as this strip of Umbria was called “Tuscan island”.
There are 80 inhabitants but during summertime, Ancarano gets crowded thanks to the return of the
vacationers.
Points of Interest: Castle of Castelfranco, Church of Saint Anthony, Church of Saint Matthew,
Church of the Madonna Bianca, Church of Saint Benedict.
GPS Coordinates: Capo del Colle: 42°50’40”N 13°06’26”E
Piè del Colle: 42°50’39”N 13°06’05”E
Piè la Rocca: 42°50’01”N 13°06’49”E
Sant’Angelo: 42°50’20”N 13°06’09”E
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Campi è un piccolo paese che sorge a 715 mt. s.l.m. distante solamente 12 km da Norcia. Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, salite lungo la strada mantenendo le mura
alla vostra sinistra fino all’incrocio posto 500 mt. più avanti. Qui svoltate a destra seguendo la direzione Campi e,
proseguendo per circa 3 km, arriverete ad un bivio su di un tornante dove dovrete proseguire verso destra in direzione
Preci. Oltrepassato il valico e ritrovata la pianura, incontrerete Sant’Angelo, Piè del Colle e subito dopo sarete arrivati.
La frazione di Campi è un insieme di due distinti nuclei abitativi ubicati uno a valle ed uno a monte situati nella Val
Castoriana, una valle solcata dal fiume Campiano affluente del fiume Nera. L’origine del suo nome deriva dal termine latino “Campivus”, cioè ridotto a campo. L’insediamento a valle risulta essere il centro più antico; qui sorgeva
la “Civitas Campli”, un agglomerato abitato fin dal periodo romano come testimoniano numerosi reperti storici ed
archeologici rinvenuti.
Ai margini della strada principale ed addossata al cimitero del paese, sorge la Chiesa di San Salvatore. Edificata
intorno al 1100 con il nome di Pieve di Santa Maria ed alle dipendenze dell’Abbazia di Sant’Eutizio di Preci, venne
ceduta alla comunità di Campi alla fine del 1400 assumendo l’attuale nome. Osservando la facciata si potranno
notare le due diverse epoche di costruzione che però colpiranno per la quasi perfetta simmetria. Il primo impianto
originario si presentava a unico ambiente e corrisponde alla navata di sinistra. Con l’incremento della popolazione nel
1491 si procedette all’allargamento dell’edificio a cui risalgono il portale di destra a sesto acuto ed i due ricchi rosoni
che decorano la facciata. La costruzione del campanile ebbe inizio sul finire del 1400 da maestri locali ma venne
poi portato a termine intorno al 1548 da maestri lombardi. Bella e riccamente decorata risulta essere tutta la navata
di sinistra con affreschi della metà del XV sec. di Giovanni ed Antonio Sparapane, Nicola da Siena e Domenico da
Leonessa. Da qui, attraverso una scala in pietra, si accede ad una loggia superiore costruita per facilitare il culto di un
Crocifisso ligneo ritenuto miracoloso. La navata destra invece risulta essere meno decorata ma sul pavimento è
possibile vedere inciso il progetto mai realizzato del campanile della chiesa.
Sul sentiero che dalla Chiesa di San Salvatore porta all’Abbazia di Sant’Eutizio nel comune di Preci, ma raggiungibile
anche in macchina attraverso una strada non asfaltata, sorge l’Eremo della Madonna di Santa Croce. Si tratta
di un edificio risalente al XV sec. completamente edificato in pietra con annessa una piccola chiesa. Un loggiato con
arco conduce alla facciata sul quale è posto il portone di ingresso con affianco due finestre protette da inferriate. L’interno a unica navata e con volta a crociera presenta ancora alcune tracce di affreschi raffiguranti i Santi e la Vergine.
Sull’altare vi era collocata una statua lignea alta 65 cm e larga 40, che diede il nome alla chiesa; si trattava di una Madonna seduta in trono che regge con la mano destra una piccola croce e con la sinistra il Bambino, in piedi sulle sua
ginocchia e vestito con una tunica rossa intento a leggere il libro sacro. La statua è sempre stata molto venerata dalla
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comunità campiana tanto che qui, ogni prima domenica del mese di settembre, si celebra una festa in suo onore.
Nella parte a valle, all’incrocio della vecchia strada che conduceva a Visso e che sale nella parte alta di Campi, si trova
la Chiesa di Sant’Antonio. Si tratta di uno stabile basso e lungo che venne completamente ricostruito tra il XIV ed
il XVI sec. su di una primitiva struttura gotica risalente al 1358 che aveva anche un ospedale annesso. La chiesa,
edificata in pietra, presenta una facciata cinquecentesca più alta rispetto al corpo della struttura, terminante con un
timpano ed un oculo posto subito sotto. Il piccolo campanile a vela è situato nella parte posteriore dell’edificio mentre
la sacrestia funge da abside ed è quasi semisommersa dal terreno circostante. L’interno si presenta con un soffitto a
capriate le cui travi poggiano direttamente sui pilastri ed alle pareti fanno ancora bella mostra di sé tracce di affreschi
del XV sec. Sulla parete di destra segnaliamo un bel trittico murale degli inizi del 1400 opera di Antonio Sparapane,
raffigurante Sant’Antonio Abate ed una Madonna con Bambino tra due Santi. Affianco all’acquasantiera del 1575
sono posti alcuni resti del vecchio portale gotico trecentesco. Nel presbiterio è posta una statua lignea di San Biagio
dei primi anni del 1500 ed una di Sant’Antonio Abate del XVI sec. L’altare maggiore completo di tabernacolo proviene
invece dal Monastero di Sant’Orsola delle benedettine ora distrutto. All’interno della chiesa venne scoperta nel 1927 la
Croce dipinta raffigurante il Cristo Crocifisso opera di Petrus Pictor della prima metà del 1200 ed oggi conservata
al Museo Civico Diocesano di Norcia. La chiesa viene aperta al pubblico il 13 di gennaio, giorno di Sant’Antonio ed in
quell’occasione si celebra la messa e viene fatta la benedizione degli animali.
La parte a monte di Campi invece rappresenta il centro abitato costruito successivamente al primo nucleo. È un
caratteristico borgo nato nel Medioevo come Castello di pendio fortificato per ragioni difensive che si dirama sul
crinale appenninico. Nell’antichità i Castelli sorgevano in punti strategici del territorio e servivano a difendere i confini
dell’antico comune. Per la sua collocazione geografica fu uno dei più importanti Castelli della valle, in quanto fungeva
da controllo della viabilità sulla strada che da Norcia portava a Visso. Nel XIII sec., con la fortificazione di numerosi
centri già esistenti e la fondazione ex-novo di alcuni castelli, il Castello di Campi, insieme a quello di Preci, assunse
ancor più importanza ed in quel periodo la rocca venne consolidata, cinta di bastioni e possenti mura ancora oggi in
parte visibili. Il Castello era dotato di due porte di accesso di cui oggi ne rimane solamente una superstite nella parte
est e che rappresenta il varco per accedere al borgo. Di notevole interesse è il suo impianto urbanistico essendo
disposto su una serie di terrazzamenti delimitati da vie che si raccordano le une alle altre con brevi rampe inclinate.
Gli edifici perfettamente conservati, sono costruiti con il tipico tratto a schiera su tre livelli ed hanno accesso sia dal
tratto inferiore dove in genere si trovavano le cantine e le stalle che da quello superiore che introduceva nell’abitazione. Questa parte di Campi già nel 1502 possedeva un Monte di Pietà e due cenobi, ossia un convento dei Minori
Francescani soppresso nel XVII sec. ed il Monastero delle benedettine di Sant’Orsola, eretto nel 1639 ed anch’esso
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soppresso nel periodo napoleonico.
A ridosso della porta trecentesca di ingresso si trova la Chiesa di Sant’Andrea edificata nel XIV sec. Esternamente si
presenta con un portico pensile rinascimentale a pianta triangolare e a cinque arcate che fu aggiunto nel XVI sec. dove
sono ben visibili e riconoscibili tracce di decorazioni ed affreschi raffiguranti Sant’Andrea, il Crocifisso con il Castello
di Campi e San Luca. Da qui si può godere di uno dei panorami più belli che è possibile ammirare sulla valle sottostante. Sotto di esso si aprono due portali: quello di sinistra, il più antico e facente parte della costruzione originaria,
presenta nella chiave di volta l’agnello crucifero (agnello che regge una croce e che sta a rappresentare il popolo che
nel sacrificio raggiunge la salvezza) e due colonnine che sostengono, sopra i capitelli, due sculture di leoni. L’interno
mostra un pavimento in pietra con tombe ed è suddiviso in due navate e tre campate di pilastri che sorreggono il
soffitto costituito da volte a crociera. Tra i due portali è posta la cantoria con organo del 1787 costruito da Venanzo
Fedeli sotto cui ha trovato posto un’acquasantiera ovale a colonna di stile rinascimentale. Di fronte, addossato al primo
pilastro e chiuso da una cancellata, è collocato il fonte battesimale a colonna costruito in pietra nel XVI sec. Esso era
provvisto di un caratteristico coperchio in pietra lavorato a squame che purtroppo è stato rubato. Sulla parete di destra
sono collocati due altari, uno dedicato a Sant’Antonio da Padova con affianco statua del Santo, il secondo altare invece
è posto in una nicchia affrescata nella seconda metà del 1500 e raffigurante la Madonna del Rosario. Il presbiterio
custodisce un bel pulpito intagliato ed intarsiato del XVI sec. di scuola Seneca ed un altare in muratura addossato alla
parete di destra e dedicato a Sant’Andrea vicino a cui è posta, in una nicchia, una statua in legno del Santo Patrono.
A poca distanza dalla Chiesa di Sant’Andrea si trova la Chiesa della Madonna della Piazza che venne fondata nel
1351. Essa nel XV sec. era anche chiamata Chiesa di Santa Maria della Misericordia ed aveva annesso un ospedale.
Risulta essere addossata alle abitazioni e poco riconoscibile ma il piccolo campanile a vela ne permette la sua individuazione. Presenta sulla facciata finestre cinquecentesche in alto, una finestra a forma di lunetta munita di grata sulla
parte sinistra ed un portale trecentesco di forma ogivale con nella serraglia, ossia nell’elemento centrale che forma
l’arco, un Agnus Dei, un agnello, sormontato da una ghiera a fogliami. L’interno è suddiviso in tre navate con volta a
botte che poggia su sei pilastri su cui sono dipinti episodi della Passione di Cristo e sul pavimento è ben leggibile al
centro la data 1562. Custodisce tre altari di cui quello centrale dedicato alla Beata Vergine Maria, quello di sinistra alla
Vergine del Carmelo e quello di destra alla Vergine detta “delle braccia sparse”. Seppur colpita da violenti e numerosi
terremoti che l’hanno portata più volta ad essere rimaneggiata e restaurata, la chiesa conserva a tutt’oggi buona parte
dei decori e degli affreschi del XV e XVI sec. Tra tutti segnaliamo quella della navata centrale dove vi sono raffigurate
sei bellissime scene affrescate nel XV sec. ed attribuite a Giovanni Sparapane che riguardano le storie di San Gioacchino, Sant’Anna e della Vergine Maria. Vivaci sono i colori e ricchi e numerosi i dettagli e le decorazioni degli abiti.
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La piccola e graziosa Chiesa di Santa Maria delle Grazie, chiamata anche Chiesa della Madonna della Neve,
è situata sulla sommità del monte e sembra dominare tutta la valle. Si tratta di un edificio di piccole dimensioni e
presenta sulla facciata un architrave con incisa la data 1630, ma la sua costruzione risale sicuramente ad un periodo
più antico. L’interno si presenta a unica navata e vi si trovano tre altari. Sull’altare maggiore si trovava una Madonna
con Bambino tra le braccia, sugli altri due invece vi erano poste delle tele dedicate a San Gaetano e San Carlo. A causa
dei continui saccheggi oggi il suo interno appare molto spoglio e qui vi si celebra la Santa Messa la prima domenica
di agosto in onore della Madonna delle Grazie.
Sulla vecchia via che conduce a Capo del Colle, in posizione isolata e circondata dalla vegetazione sorge la Chiesa
della Madonna del Querceto, chiamata anche “la Cona”. Si tratta di una tipica e classica cappella di campagna
di cui non si conosce la data della sua edificazione che in seguito è stata ampliata. Costruita interamente in sasso
presenta una facciata a capanna ed un portico antistante innalzato a protezione del’ingresso.
Nelle vicinanze del Castello di Presenzano oramai distrutto, immersa nel bosco, si trova la Chiesa di San Lorenzo
oggi fatiscente. Sulla facciata a capanna, è ancora possibile leggere la data 1583 incisa tra le due porte di ingresso ad
arco a tutto sesto. L’abside e l’arco trionfale che si elevava sul presbiterio crollarono in seguito al terremoto del 1599.
Con il sisma che invece si verificò nel 1730 crollò il tetto a volta. A tutt’oggi è ridotta praticamente in rovina e sono
rimasti solo alcuni pilastri e flebili decorazioni visibili.
Le vedute che potrete gustare dalle vie di questo gioiello di paese sono altrettanto notevoli. Il perfetto stato di conservazione ed il calore dei suoi abitanti rendono questi momenti unici e “da cartolina” che saranno sempre al di sopra
di ogni vostra aspettativa.
Ogni anno nel 1° week-end di agosto si svolge “Il Castello del Gusto”, una importante rassegna enogastronomica e di cultura dove in un’atmosfera tipicamente medievale si svolgeranno concerti, rievocazioni e cortei storici,
dimostrazioni di antichi mestieri, giochi e mostre il tutto all’insegna della degustazione dei prodotti della più antica
tradizione culinaria.
Gli abitanti sono circa 180 e, durante il periodo estivo, Campi si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Salvatore, Eremo della Madonna di Santa Croce, Chiesa di
Sant’Antonio, Chiesa di Sant’Andrea, Chiesa della Madonna della Piazza, Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, Chiesa della Madonna del Querceto, Chiesa di San Lorenzo.
Feste di paese: “Il Castello del Gusto” (1° week-end di agosto) e Festa della Madonna della Croce
(1° week-end di settembre).
Coordinate GPS: 42°51’02”N 13°05’38”E
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Campi is a small village that rises at 715 m.a.m.s.l located only 12 km away from Norcia. From Circonvallazione Road,
at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go up along the road keeping the walls on your left until you
reach the crossroads located 500 m. further. Turn right following the direction of Campi and going ahead for approximately 3 km you will reach a junction on a curve where you will have to turn right in the direction of Preci. Right after you
have crossed the pass and found the plain, you will cross Sant’Angelo and Piè del Colle before reaching your destination.
The district of Campi is the union of two separated housing units, one located downstream and the other one upstream
in Val Castoriana, a valley cut through the river Campiano, affluent of the river Nera. The origin of its name derives from
the Latin word “Campivus” that is to say reduced to field. The settlement downstream is the most ancient centre; here
was rising the “Civitas Campli”, a built-up area occupied since the roman era as confirmed by the several historical and
archaeological finds discovered.
On the edge of the main road rises the Church of Saint Salvatore leant against the cemetery of the village. Built
around the year 1100 with the name of Parish Church of Saint Mary and depending on the Abbey of Saint Eutice of
Preci, it has been given to the community of Campi at the end of the fifteenth century taking its current name. Looking
at the façade it is possible to notice the two different periods of construction that strike for its symmetry that is close to
perfection. The original structure was unique and corresponded to the left nave. With the population growth in 1491, date
of the construction of the pointed portal in the right and the two rose windows that decorate the façade, the edifice has
been enlarged. The construction of the bell tower started at the end of the fifteenth century by local masters and will be
completed later around the year 1548 by Lombard masters. The nave on the left with frescoes from the middle of the
15th century made by Giovanni and Antonio Sparapane, Nicola from Siena and Domenico from Leonessa are beautiful
and richly decorated. From here, through a stone staircase you can access the upper loggia built in order to ease the
worship of a wooden Crucifix considered miraculous. The nave on the right instead, got a few decorations but on the
floor it is possible to see engraved the project of the bell tower of the church that will never be done.
On the path that from the Church of Saint Salvatore leads to the Abbey of Saint ’Eutice in the municipality of Preci, reachable also by car through a dirt road, rises the Hermitage of Our Lady of Holy Cross. This edifice dates back to the
15th century and is completely built with stones with a small church attached to it. A loggia with arch leads to the façade
on which is placed the entrance gate with two windows protected by gratings. Inside there is a unique nave with a cross
vault and some traces of frescoes representing the Saints and the Virgin Mary. On the altar, there is a wooden statue 65
cm high and 40 cm wide that gave its name to the church. It is a Madonna on throne that holds in her right hand a small
cross and with her left hand the Child, upright on her knees and dress with a crimson tunic trying to read a holy book.
The statue has always been venerated by the community of Campi, insomuch as here, every first Sunday of September
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a celebration in her honour is held.
Downstream, at the junction with the old road that led to Visso and the upper part of Campi is located the Church of
Saint Anthony. It is a low-rise and long edifice that has been entirely rebuilt between the 14th and 16th century on a
rudimentary Gothic structure dates back to 1358 that had a hospital annexed. The church, built in stone, has a sixteenthcentury façade higher than the structure that ends with a gable and an oculus below. The small belfry is placed on the
back part of the edifice while the sacristy is used as an apse and half of it is almost immersed in the surrounding land. The
inside shows a trussed roof with its beams that lean on the columns. On the walls, the frescoes from the 15th century
still make a beautiful impression. On the right wall, you can notice a beautiful mural triptych from the early 1400’s, work
of Antonio Sparapane, representing Saint Anthony Abate and a Madonna with Child between two Saints. Next to the holy
water font from the year 1575 are placed some ruins of the old fourteenth-century Gothic portal. In the presbytery, there
is a wooden statue of Saint Blaise from the early 1500’s and one of Saint Anthony Abate dated back to the 16th century.
The high altar with its tabernacle comes from the Monastery of Saint Ursula of the Benedictine, which is now destroyed.
In 1927, the painted Cross representing the Crucified Christ, work of Petrus Pictor from the first half of the 1200’s
has been found in the church. It is now kept in the Civic and Diocesan Museum of Norcia. The church is opened to the
public on January 13th that is Saint Anthony’s day and a Mass is celebrated and animals are blessed.
The upper part of Campi instead, represents the residential area built after the first housing unit. It is a typical village
arose in the Middle Ages as Castle fortified for defensive purposes that branches off on the Apennines ridge. In ancient
times the Castles rose in strategic points of the territory and were used to defend the borders of the ancient municipality.
It has been one of the most important Castle of the valley because of its geographic position and was used for the control
of the viability on the road that from Norcia led to Visso. During the 13th century, with the fortification of numerous existing
centres and the establishment ex-novo of several castles, the Castle of Campi, together with the one of Preci, became
more important and during that period the fortress has been strengthened. Perimeters of bastions and powerful walls
are partially visible today. The castle was provided with two access doors, only one has remained today in the eastern
part and represents the passage to enter the village. Its urban structure, organised on a set of terracing delimited by
streets that link up to one another with short sloping ramps is very interesting. The edifices, perfectly conserved are built
with the typical terrace feature on three levels accessible either from the lower part, where were generally placed cellars
and stalls, or from the upper part to enter the house. That part of Campi already has a Monte di Pietà (Pawnshop) and
two cenobi, that is to say a convent for Franciscan Minors suppressed in the 17th century, and the Monastery of Saint
Ursula’s Benedictines, erected in 1639 and suppressed as well during the Napoleonic era.
In the shelter of the fourteenth-century entrance gate, you will find the Church of Saint Andrew, built during the
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14th century. Externally, it shows an elevated portico of the Renaissance, with triangular plan and five arches
added during the 16th century, on which are visible and recognizable some traces of decorations and frescoes
representing Saint Andrew, the Crucifix with the Castle of Campi and Saint Lucas. From here you can enjoy one of
the most beautiful panorama on the underlying valley. Below the church two portals are opened: the left one is the
most ancient and is a part of the original construction and shows a keystone the crucifer lamb (a lamb that carry
a cross that represents people that reached the salvation through the sacrifice) and two small columns that are
supporting above the capital, two sculptures of lions. Inside, there is a stone floor with graves divided in two naves
and three spans of columns that are supporting the cross vaulted ceiling. The choir is located between the two
portals and has an organ from 1787, constructed by Venanzo Fedeli, with an oval holy water font with columns in
the Renaissance style placed below. In the front, leaning against the first column and closed by a railing, is located
the columnar baptismal font built with stones in the 16th century. It was provided with a typical stone cover that
unfortunately has been robbed. On the right walls, you can see two altars, one dedicated to saint Anthony of Padua
with a statue of the Saint and the second one instead, placed in a frescoed niche from the second half of the 1500’s
that represents Our Lady of the Rosary. The presbytery keeps a beautiful carved and inlaid pulpit from the 16th
century from the Seneca school and a brickwork altar leant against the wall on the right and dedicated to Saint
Andrew with a wooden statue of the Patron Saint placed in a niche next to the altar.
In the vicinity of the Church of Saint Andrew is located the Church of Our Lady of the Piazza built in 1351. During
the 15th century it was also called Church of Our Lady of Mercy and an hospital was annexed to it. The church is
leant against the houses and is hardly recognizable but its small belfry allows its identification. On the façade you can
see sixteenth-century windows, above, a lunette window with its grating on the left side and an ogival fourteenthcentury portal with an Agnus Dei, that is to say a lamb overcome by a leaves sleeve in the keystone (the central
element that forms the arch). Inside, the church is divided in three naves with barrel vault set down on six columns
on which are painted some episodes of the Passion of the Christ, the date 1562 is legible on the floor. The church
keeps three altars inside, among them, the central one dedicated to the Blessed Virgin Mary, the one on the left is
dedicated to the Our Lady of Mount Carmel, and the one on the right, to the Virgin said “delle braccia sparse”. Even if
it has been struck by violent and numerous earthquake that required many renovations and restorations, the church
still has many ornaments and frescoes from the 15th and 17th century. For example the ones of the central nave
where are represented six beautiful frescoed scenes from the 15th century regarding the history of Saint Joachim,
Saint Anne and the Virgin Mary and attributed to Giovanni Sparapane. The colours are intense and the details and
the decoration of the clothes are rich and numerous.
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The small and pretty Church of Our Lady of Graces, also called Church of Our Lady of the Snow, is situated on the
summit of the Mount and seems to dominate the whole valley. It is a small edifice and has on its façade an architrave
with the date 1630 engraved on it. Nevertheless, its construction must be more ancient. Inside, there is a unique
nave with three altars. On the high altar there is a Madonna with Child in her arms, on the others, some paintings
dedicated to Saint Gaetano and Saint Charles have been placed. Because of the constant plundering, it looks bare
and here, the Holy Mass is celebrated the first Sunday of August to honour Our Lady of Graces.
On the small road that leads to Capo del Colle rises the Church of Our Lady of the Querceto (oak wood), also
called “la Cona”. It is a typical and classical country chapel of which we do not know the date of construction and
that has been extended. It is entirely built with stones and has a gabled façade and an opposite portico elevated so
as to protect the entrance.
In the vicinity of the Castle of Presenzano, now destroyed, is located the Church of Saint Lawrence today
decrepit and immersed in the wood. On the gabled façade, it is still possible to read the date 1583, engraved
between the two rounded arched entrance doors. The apse and the triumphal arch that was rising on the
presbytery collapsed after the earthquake of 1599. With the seism of 1730, the vaulted ceiling collapsed.
Today the church is almost reduced to ruins and only a few columns and some visible and feeble decorations
have remained.
The views that you can enjoy from the streets of this jewel are remarkable. The perfect state of conservation
and the warmth of its inhabitants make these monuments unique and worthy of postcard view, that will
always be beyond expectation.
Every year, on the 1st weekend of August takes place an important wine and food and cultural festival: “Il Castello del Gusto” (The Castle of Taste), with its typical medieval atmosphere where are held concerts, historical
re-enactments and cortèges, presentations of ancient professions, games and exhibitions, dedicated to the tasting
of products from the most ancient culinary tradition.
There are 180 inhabitants but during summertime, Campi gets crowded thanks to the return of the vacationers.

Points of Interest: Church of saint Salvatore, Hermitage of Our Lady of Holy Cross, Church of Saint
Anthony, Church of Saint Andrew, Church of Our Lady of the Piazza, Church of Our Lady of Graces,
Church of Our Lady of the Querceto, Church of Saint Lawrence.
Feast: “Il Castello del Gusto” (The Castle of Taste) on the 1st weekend of August and the Feast of
Our Lady of the Cross on the 1st weekend of September
GPS Coordinates: 42°51’02”N 13°05’38”E
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Castelluccio di Norcia è un piccolo paese che sorge a 1450 mt. s.l.m. distante 30 km da Norcia. Partendo
da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, scendete lungo la strada
mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio 400 mt. più avanti. Qui svoltate prima a sinistra seguendo la direzione Forca Canapine-Castelluccio e subito dopo a destra mantenendo la medesima direzione.
2 Km dopo, incontrerete sulla sinistra il bivio che riporta l’indicazione Castelluccio e la direzione da seguire.
La strada dopo qualche chilometro inizierà a salire fino a raggiungere una rotatoria dove, imboccando la
seconda uscita, vi farà risalire il monte fino ad arrivare a “svalicare” in località Forca Canapine. Qui potrete già
vedere la grande piana di Castelluccio di Norcia, che raggiungerete discendendo lungo la strada principale e
percorrerete per intero per poi salire verso il paese.
Castelluccio di Norcia, chiamato anche il tetto dell’Umbria per la sua fantastica posizione, è un borgo
posto in cima ad un colle che si eleva sull’omonimo altopiano. Di fronte si erge imponente e maestosa la
sagoma del Monte Vettore che con i suoi 2.476 mt. è la cima più alta della catena dei Monti Sibillini. Il grande
altopiano carsico ebbe origine circa un milione di anni fa quando una distensione tettonica fece separare
ed allontanare tra loro immensi blocchi rocciosi, creando una vasta depressione in cui in origine si venne a
formare un lago. Prosciugandosi, ha lasciato il posto ad un vasto pianoro denominato Piana di Castelluccio
la cui estensione è di circa 15 km² costituita dal Pian Grande, dal Pian Piccolo e dal Pian Perduto.
Il Pian Grande, situato sulla lunga strada dritta che da Castelluccio si dirige verso Forca Canapine-Norcia,
è rinomato oltre che per la sua ampiezza anche per un fenomeno chiamato Inghiottitoio o anche Fosso dei
Mergani. Si tratta di una fenditura lunga circa 1,5 km e profonda 20 mt. nel quale confluiscono e spariscono
in profondità le acque piovane e quelle che derivano dallo scioglimento delle nevi per riemergere circa 900
mt. più a valle vicino all’abitato di Norcia.
Il Pian Piccolo è situato sulla strada che sale a Forca di Presta vicino alla quale si trova una estesa faggeta
chiamata Macchia Cavaliera e scampata alla deforestazione causata dall’uomo negli anni passati.
Il Pian Perduto è situato quasi interamente in provincia di Macerata, fatta eccezione per una piccola porzione che si trova nel comune di Perugia. L’origine del nome di questo luogo deriva dalla famosa Battaglia
del Pian Perduto (vedi sotto), che qui si combatté tra gli eserciti di Visso e Norcia per il dominio delle terre
coltivabili. Qui si trova un laghetto denominato Stagno Rosso, le cui dimensioni variano da 38 a 43 mt. e la
cui profondità, che ovviamente muta in base alle stagioni, non arriva a superare mai il metro. Il colore delle
sue acque varia dal grigio al giallo ma in genere, durante il periodo estivo, assume un colore rosso-violaceo
causato da un’alga chiamata “Euglena sanguinea”, il cui fenomeno è stato scoperto per la prima volta il 19
giugno del 1995. Questa alga in condizioni normali si presenta di colore verde ma, con il variare dell’intensità
della luce e della temperatura dell’acqua, muta di colore creando effetti quasi irreali. Una leggenda legata
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al fenomeno della colorazione del laghetto narra che una fata nel dipingere un arcobaleno fece cadere
della vernice rossa sui campi sottostanti e di conseguenza venne a formarsi un lago dal colore rosso che
solo in particolari condizioni risultava essere visibile, così come l’arcobaleno lo è in determinate condizioni
meteorologiche.
Castelluccio, prima di assumere l’attuale nome, si è anche chiamato Castello dei Senari e Castel di Monte
Precino. Se non è evidente il significato del primo nome, il secondo invece può essere ricollegato alla parola
“presa” (prato o pezzo di terreno) oppure ad “apricus” (soleggiato, esposto al sole). L’attuale nucleo
nacque nel XIII sec. ma a seguito di alcuni studi fatti si desume che la sua fondazione possa essere ancor più
antica. A tal proposito sono stati rinvenuti sul territorio monete romane risalenti al III sec., oggetti in terracotta
ed una tomba di un soldato romano lungo la strada che conduce a Forca di Presta e questo testimonia la
presenza dell’uomo qui su queste alture fin dall’epoca romana.
Considerando la sua posizione, qui si trovava un Castello costruito a controllo delle vie che mettevano in
comunicazione la Valle del Tronto con quella del Nera ed a protezione dei confini e dei pascoli comunali,
viste soprattutto le mire espansionistiche dei vicini paesi marchigiani. Nell’antichità i Castelli erano quegli
agglomerati che sorgevano in punti strategici del territorio e che servivano a difendere i confini dell’antico
comune. Del primitivo abitato resta soltanto la porta di ingresso che immette nella piazza dove si trova la
Chiesa di Santa Maria Assunta. La parte più alta, denominata cassero, ospitava un edificio fortificato ricco
di provviste, armi e munizioni e tutt’intorno ad esso cominciarono a sorgere le abitazioni che, vista l’elevata
posizione e le avverse condizioni meteorologiche che vi erano, si allinearono a semicerchio concentrico sul
versante sud, lasciando scoperto quello esposto a nord. Gli abitanti godevano di terre, franchigie e privilegi
comunali se conservavano la residenza all’interno del Castello. Qui i terreni venivano lavorati solo nei periodi
più caldi dell’anno o adibiti a pascoli, nei periodi di transumanza, delle greggi che da valle salivano in quota.
Da fenomeno stagionale questi lavori si trasformarono in stanziali portando, col tempo, all’inesorabile distruzione della faggeta che ricopriva interamente la zona, per adibire il territorio a coltivazioni che ancora oggi
costituiscono una delle principali fonti di sostentamento e di reddito dei suoi abitanti.
Vista la sua posizione di confine e dominio, Castelluccio ha sempre avuto un ruolo preponderante soprattutto
per il possedimento di terreni che potevano essere adibiti ad agricoltura ed a pastorizia in un ambiente così
montuoso. Nel 1346 Norcia designò 16 divisori, scelti tra il suo ceto nobile e popolare, che ebbero mandato
di suddividere la montagna e ripartire i prati, i boschi, i pascoli ed i terreni dediti alle colture a ciascun nucleo
familiare che potevano disporne in usufrutto a vita. Dal XVI sec. però Norcia cominciò a prevaricare sempre
più i diritti del contado ed a poco a poco si rimpadronì dei territori assegnati.
Gli anni passarono e le due città di Norcia e Visso passarono da momenti di dure lotte a brevi tregue. Tra
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Norcia e Visso ci sono sempre state dispute e diatribe ed uno degli scontri più aspri e lunghi che esse si
trovarono a combattere fu la Battaglia del Pian Perduto. Il 19 luglio del 1522 è la data che ha segnato il
punto culminante di antiche controversie territoriali e che mise fine a secoli di scontri tra i due eserciti. Quello
di Norcia, sebbene fosse più forte e composto da 6.000 soldati fu sconfitto dai 600 combattenti vissani. I
documenti dell’epoca sono lacunosi in merito a ciò e non permettono un’esatta ricostruzione dell’accaduto
ma le gesta dello scontro sono narrate in uno straordinario poema di 116 ottave composto in rime da un
poeta-pastore di Castelsantangelo sul Nera di nome Berrettaccia vissuto nel 1600. Egli descrive, non senza
ironia e talvolta con comicità, la controversia che portò a prevalere i vissani nonostante l’inferiorità numerica.
Curiosità: Per suggellare la pace ed a memoria dell’evento venne eretta a Forca di Gualdo, sulla strada che
scende a Castelsantangelo sul Nera, la Chiesa della Madonna della Cona, un tempo chiamata anche
Chiesa della Madonna delle Grazie. La chiesa si trova sul territorio di Castelsantangelo ma “moralmente”
appartiene anche a Castelluccio. Ogni anno nella prima domenica di luglio i due rispettivi paesi si recano in
processione alla cappella e dopo aver assistito alla messa danno inizio alla Festa della Cona dove vengono
allestiti banchetti, canti e balli. Oggi questa tradizione è ancora viva ma la festa non viene più svolta.
Sulla piana, nella tarda primavera, tra la fine di maggio e l’inizio del mese di luglio, si impone il famoso
fenomeno della Fioritura dove assieme ai fiori delle lenticchie, fiordalisi, genziane, margherite, narcisi, papaveri, ranuncoli, violette ed altre numerose specie floreali, fioriscono in contemporanea trasformando questa
distesa in una vastissima moltitudine di colori, creando un’esplosione degna di una famosa opera impressionistica. La lenticchia, chiamata “lenta” dagli abitanti, è il prodotto rappresentativo per eccellenza che si
coltiva a Castelluccio. È una pianta annuale che viene seminata dopo lo scioglimento del manto nevoso e la
cui fioritura avviene tra i mesi di maggio e luglio. Fino a fine luglio quando comincia la “carpinatura”, ossia la
raccolta che una volta veniva fatta esclusivamente a mano per lo più dalle donne chiamate “carpirine”, essa
necessita della sola pioggia. Unica per il suo aspetto policromo e per le sue ridotte dimensioni, nel 1997
ha ottenuto, con decreto comunitario, il riconoscimento europeo di Indicazione Geografica Protetta (IGP)
salvaguardandola, di conseguenza, da possibili frodi.
Curiosità: È tradizione delle donne di Castelluccio recarsi ogni anno alla fine di giugno in pellegrinaggio alla
Chiesa di Santa Scolastica a Norcia per invocare la pioggia sui raccolti. Qui dopo la celebrazione della messa
vengono offerti pane, prodotti locali ed un bicchiere di vino. Fino a 15 anni fa questo pellegrinaggio veniva
fatto a piedi, l’ultimo tratto e l’entrata in chiesa invece percorsi in ginocchio e recitando il rosario. Al ritorno
esse erano solite raccogliere lungo la strada grandi mazzi di ginestre fiorite che venivano poi appesi alle porte
delle loro case e lì lasciati per circa una lunazione, un mese lunare.
A Castelluccio il clima risente tantissimo di grosse escursioni termiche con gelate ed abbondanti precipita-
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zioni nevose durante la stagione invernale e temperature miti durante la stagione estiva che non arrivano
a superare i 30 gradi. Durante l’estate i monti circostanti offrono numerosi percorsi per gli appassionati di
trekking e per coloro che vogliono effettuare escursioni in bicicletta, a cavallo o con gli asini. Nel periodo
invernale invece la Piana di Castelluccio può diventare luogo di divertimento per i bambini che qui possono
svagarsi senza pericoli, per gli appassionati di sci di fondo e di ciaspolate sulla neve. I pastori che sulla
piana trascorrono le loro giornate sono abituati a veder volteggiare nel cielo gli amanti del deltaplano e del
parapendio, uomini-uccello che con le loro ali colorate qui trovano il loro habitat ideale per volteggiare ed
ammirare dall’alto uno dei paesaggi più belli e ricchi dell’appennino. Per via delle particolari correnti ascensionali, l’altopiano di Castelluccio è rinomato in tutto il mondo per la pratica degli sport in volo.
Le abitazioni sono collocate lungo le ripide stradine che salgono e scendono il pendio del colle, le loro piccole
finestre sono addossate le una alle altre quasi come a volersi difendere a vicenda dal freddo. Sui muri di
alcune case potrete notare delle curiose scritte satiriche fatte a calce o con la vernice bianca, chiamate
satire, incomprensibili a chi non conosce il dialetto, che si riferivano a fatti o cose realmente accadute e che
alludevano ad un soggetto senza mai citarne il nome. È un fenomeno che ebbe inizio negli anni sessanta
quando in una mattina d’estate i primi abitanti che si alzarono per andare al lavoro le trovarono scritte al
muro. La loro interpretazione era difficile da comprendere se non a coloro che le avevano originate. Ben
presto esse si moltiplicarono ed in poco tempo tutti i muri di Castelluccio ne furono pieni. Quella fu l’inizio di
un’era che è arrivata fino ai giorni nostri e se oggi molte sono scomparse, rimangono indelebili nel ricordo
dei paesani più anziani.
Salendo sulla cima del colle, una volta chiamato “le pitture”, si arriva nel nucleo più antico del paese dove si
trova l’unica porta rimasta delle antiche mura adiacente la Chiesa di Santa Maria Assunta. Edificata nel
XVI sec. si presenta con una scalinata che conduce alla facciata intonacata nel quale è inglobato il portale
di ingresso ad arco a tutto sesto ornato da ghiere e paraste laterali, cioè pilastri inglobati in una parete che
sporgono solo leggermente, sulla cui architrave è incisa la data 1528. Essa in origine aveva una torre campanaria mentre l’attuale campanile venne aggiunto nel 1801 in sostituzione della torre. L’interno si presenta
a pianta centrale con quattro bracci, una cupola ottagonale con decorazione pittorica del 1862 ed archi a
botte che si appoggiano su grosse colonne. In tre di queste colonne sono stati ricavati dei piccoli vani che
servono da sacrestia, accesso al pulpito, alla cantoria ed al campanile. Nel braccio posteriore vi è un altare
seicentesco arricchito da un Crocifisso ligneo del XV sec. ed una tela del XVIII sec. raffiguranti la Santissima
Addolorata e San Giovanni. Nel braccio destro invece è posto un altare rinascimentale in pietra del 1540
dedicato all’Assunta, opera di Francesco da Milano. Nel braccio sinistro è collocato invece un altare dedicato
a Sant’Antonio Abate. A seguito di interventi di restauro effettuati nel 1990 sono riaffiorati nel nicchione
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affreschi del 1582 raffiguranti la Madonna del Rosario e dipinti da Carmine e Fabio Angelucci. Una statua in
legno di una Madonna con Bambino, eseguita nel 1499 da Giovannantonio di Giordano da Norcia risultava
essere in parte danneggiata a seguito di un tentativo di trafugamento avvenuto nel 1980 che l’ha privata del
Bambino e della mano sinistra. Nel 2006 però, grazie ad una donazione, la statua è stata restaurata delle
parti mancanti.
In origine il paese aveva un’altra chiesa sempre intitolata a Santa Maria ed oggi chiamata Chiesa del
Sacramento e situata nel centro dell’abitato che smise di essere la parrocchiale dopo che venne costruita
quella posta sulla cima del colle. Nei primi anni del XVII sec. assunse l’attuale denominazione derivante dalla
Compagnia del Santissimo Sacramento di Norcia che venne fondata nel 1425 dalla predicazione sui Monti
Sibillini di San Giacomo della Marca. Con il terremoto del 1703 essa venne quasi completamente distrutta
ed i lavori terminarono nel 1728, come inciso su una lapide inserita nel timpano del portale. Sulla sommità
è posto un campanile al cui interno erano collocate due campane di diverse dimensioni. La più grande
veniva suonata dall’interno della casa del Parroco al mattino ed alla sera per annunciare l’inizio e la fine
della giornata lavorativa; quella piccola invece per chiamare a raccolta i capi famiglia per prendere decisioni
riguardanti le problematiche della comunità.
Castelluccio è bella da visitare sempre, in ogni periodo dell’anno, ad ogni ora della giornata e tutte le volte vi
apparirà sempre diversa perché sempre diverso è l’ambiente circostante. Vi capiterà di vederla fare capolino
arroccata sul suo monte, con la nebbia che tutt’intorno ricopre la piana, quasi come se volesse sovrastare il
soffice manto di nubi, oppure ricoperta di neve che nelle giornate di sole la farà sembrare un quadro d’autore.
Ma Castelluccio è suggestiva anche al calar del sole, quando le prime luci cominciano ad accendersi e ad
illuminare il paese che sembra assomigliare sempre più ad un piccolo presepe arroccato sulla cima di un
monte…uno spettacolo più unico che raro!!!
Gli abitanti che tutto l’anno “vivono” Castelluccio di Norcia sono circa 120.
Curiosità: Castelluccio di Norcia è diventata tappa finale dell’itinerario del Sentiero Europeo E1 che univa
Capo Nord in Norvegia con Capo Passero in Sicilia, un percorso inaugurato il 2 Luglio 1972 e lungo oltre
6.000 km che attraversa l’intero continente europeo. Attualmente, per inagibilità di buona parte di esso,
la lunghezza totale del percorso è di 4.900 km partendo da Grövelsjön in Svezia e terminando appunto a
Castelluccio di Norcia in Umbria.
Curiosità: Fin dall’antichità il fascino di questi luoghi e dei Monti Sibillini in generale, sono stati scenari che
hanno scaturito leggende e fantasie e qui a Castelluccio si narra che di notte le fate, donne bellissime che
per l’effetto di un incantesimo erano destinate all’eterna giovinezza, scendevano a valle dai monti perché
amavano intrattenersi a ballare e far festa con gli uomini del paese ma che, con le prime luci dell’alba, esse
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dovevano far ritorno sui monti. Durante uno di questi balli esse furono sorprese dai primi raggi del sole e,
costrette a fuggire, con i loro piedi caprini, nella folle corsa, segnarono una parete del Monte Vettore (la Faglia
che taglia il monte a quota 2.000 mt.) ancora oggi chiamata la Strada delle Fate.
Risalendo il sentiero che da Forca di Presta conduce al Monte Vettore (vedi Itinerario nr.7), troverete, a quota
1.941 mt., il Lago di Pilato anticamente chiamato Lacum Sibillae, l’unico bacino naturale di origine glaciale
dell’Appennino. 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. 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.
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.

Luoghi d’Interesse: Fioritura sui Piani di Castelluccio (giugno e luglio), Chiesa di Santa Maria
Assunta, Chiesa del Sacramento, Chiesa della Madonna della Cona, Belvedere panoramico,
Lago di Pilato.
Feste di Paese: Pellegrinaggio a Santa Scolastica (fine giugno), Festa del Patrono San Vincenzo
Ferreri (4ª domenica di luglio), Festa dell’Addolorata (3ª domenica di settembre).
Coordinate GPS: 42°49’42”N 13°12’27”E
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Castelluccio di Norcia is a small village that rises at 1.450 m.a.m.s.l located only 30 km away from
Norcia. From Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go down
the road keeping the walls on your right up to the crossroads 400 m. further. Here first turn left following
the direction of Forca Canapine-Castelluccio and right after, turn right keeping the same direction. 2 km
after, you will see a junction on your left with the indication Castelluccio. The road starts to go up after a few
kilometres up to a roundabout that taking the second exit will take you upstream until you will reach the
locality of Forca Canapine. From here the wide plain of Castelluccio is already visible, you will reach it going
down the main road that will have to cover entirely and then go up towards the village.
Castelluccio di Norcia, also called the roof of Umbria thanks to its fantastic position, is a village located on
the top of a hill that rises on the plateau of the same name. in front of it, rises impressive and majestic, the
shape of Mount Vettore that with its 2.476 m. is the highest summit of the chain of the Sibillini Mountains.
The wide karsic plateau was formed approximately one million years ago, when a tectonic stretching separated and moved away immense rocky blocks, creating an ample depression where a lake has been formed.
Drying, the Lake made way for a wide plateau called Plain of Castelluccio, which extension is about 15
km2 and composed of Pian Grande, Pian Piccolo and Pian Perduto.
The Pian Grande (the Big Plain), located along the straight road that from Castelluccio goes towards
Forca Canapine-Norcia, is renowned not only for its largeness, but also for a phenomenon called Inghiottitoio or Fosso del Mergani. It is about a fissure with a length of 1.5 km and a depth of 20 m. in which are
merging and disappearing the rainwater and the water that comes from snow melting before emerging
again downstream, next to the residential area of Norcia.
The Pian Piccolo (the Small Plain) is located on the road that goes up to Forca di Presta, next to a vast
beech wood called Macchia Cavaliera and saved from the deforestation caused by human beings in the
past years.
The Pian Perduto (the Lost Plain) is situated almost exclusively in the province of Macerata, except
for a small part that is located in the municipality of Perugia. The origin of the name of this place derives
from the famous Battle of Pian Perduto (see below), here was fought by the armies of Visso and Norcia to
get the control of the cultivable lands. Here, there is a small lake called Stagno Rosso which dimensions
changes from 38 to 43 m. and a depth that obviously changes depending on the seasons and never exceed
one metre. The colour of its waters changes from grey to yellow but usually becomes mauvish red during
summertime, because of an seaweed called “Euglena sanguinea”. This phenomenon has been discovered
for the first time on June 19th, 1955. This seaweed in normal conditions is green but with the modification
of the intensity of light and the temperature of the water, it colour changes creating effects almost unreal. A
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legend regarding the coloration of the lake tells that a fairy that was painting a rainbow spilt some red paint
on the underlying field that consequently formed a red lake that was visible only in particular conditions, just
like the rainbow that depends on specific weather conditions.
Castelluccio before having its current name, was also called Castello dei Senari and Castel di Monte Precino. If the meaning of the first name is not that clear, the second one instead can be connected to the word
“presa” (meadow , or plot of land) otherwise to “apricus” (sunny, exposed to the sun). The current housing
unit was created during the 13th century but according to some studies made, we can deduce that its
origins can be more ancient. For this reason, several roman coins from the 3rd century, objects in terracotta
and the tomb of a roman soldier along the road that leads to Forca di Presta have been found on the territory. These finds prove the presence of men on these high grounds since the Roman era.
Considering its position, here there was a Castle, built so as to control the streets that connected the Valley
of Tronto to the Val Nera and in order to protect the borders and the communal pastures, above all because
of the expansion views of the neighbouring villages of the Marche. In ancient times, the Castles were builtup areas that were rising in strategic points of the territory and that were used to defend the borders of
the ancient municipality. From the original residential area only the entrance gate that give the access to
the Church of Saint Mary of the Assumption has remained. The higher part, called bridge house, hosted an
fortified edifice full of supplies, weapons and munitions, and all around it, because of its high position and
the unfavourable weather conditions, new houses have been built aligned in concentric semicircle on the
south slope, leaving the north slope uncovered. The inhabitants had lands, exemptions and privileges of they
decided to keep their residence in the Castle. Here, the lands were cultivated only during the hottest period
of the year or used for pastures during the transhumance of the herd that from the valley was going up.
From seasonal phenomenon, those works became permanent causing throughout the years the inevitable
destruction of the beech wood that covered the entire area to use the territory as a cultivating area that
today is still one of the main mean of support and income of its inhabitants.
Thanks to its position of border and domain, Castelluccio has always had a prevalent role, above all for its
land properties that could be used for the agriculture and the sheep farming in an extremely mountainous
environment. In 1346, Norcia designated 16 people, chosen among its noble and popular class that had the
right to divide the mountain, and distribute meadows, woods, pastures and lands dedicated to cultivations
to each family unit that would use it for life. From the 16th century though, Norcia started to abuse more
and more its authority on the contado’s right and little by little, took the control of the territories assigned.
As the years go by, the two cities of Norcia and Visso had moments of hard struggles and short truces.
Between Norcia and Visso, there have always been discussions and diatribes and one of the most violent
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battle they had to fight was the Battle of the Pian Perduto (The Battle of the Lost Plain). July 19th, 1522
is the date that marked the climax of ancient territorial controversies and ended centuries of fights between
the two armies. The one of Norcia, even if it was stronger and made of 6.000 soldiers has been beaten by
the 600 soldiers of Visso. The documents of that time are full of blanks regarding this battle and it is not
possible to make an exact reconstruction of what happened but the deeds of the battle are narrates in an
extraordinary poem of 116 octaves, written in rhymes by a shepherded-poet of Castelsantangelo sul Nera,
called Berrettaccia that lived in the 1600’s. he describes, not without irony and sometimes in a funny way,
the controversy that has seen people for Visso prevailed in spite of their numerical inferiority.
Curiosity: to seal the peace and remember the event the Church of Our Lady of Cona, previously
called Church of Our Lady of Graces has been erected in Forca di Gualdo, on the road that goes down to
Castelsantangelo sul Nera. The church is on the territory of Castelsantangelo but is “morally” also owned
by Castelluccio. Every year on the first Sunday of July, the two respective villages goes to the chapel in
procession and after they have assisted to Mass, celebrate the Feast of the Cona, where are set stands,
chants and balls. Today, this tradition is still alive but there is no more feast.
On the plain, at the end of spring, between the end of March and the beginning of July, takes place the
famous phenomenon of the blooming in which lentils flowers, cornflowers, gentians, daisy, narcissus, poppies, buttercups, violets and many other floral species are blooming altogether at the same time, transforming that expanse in a vast multitude of colours, creating an explosion worthy of a famous Impressionistic
piece of art. The lentils, called “lenta” by the inhabitants is the representative product par excellence that is
cultivated in Castelluccio. It is an annual plant that is sowed after the snow cover melting and its blooming
happens between May and July. At the end of July with the beginning of the “carpinatura”, that is to say
the harvest that once was made exclusively by hand mainly by women called “carpirine”, the lentils only
need rain. Unique for its polychrome aspect and its reduced dimensions the lentils have obtained through
a community decree in 1997 the European identification of Protected Geographical Indication (PGI) saving
it from eventual frauds.
Curiosity: it is a tradition of the women of Castelluccio to make a pilgrimage every year at the end of July
to the Church of Saint Scholastica in Norcia so as to invoke the rain on the cultivations. After the celebration
of the Mass, bread, local products and wine are offered. Up to 15 years ago, this pilgrimage was made by
walking and the last stretch before entering the church was covered on knees and reciting the rosary. At
their return, they have the habit to harvest along the road huge bunches of bloomed brooms to place them
on their doors later for approximately one lunar month.
In Castelluccio the climate is feels the effect of temperature ranges, with frosts and abundant snowfalls
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during wintertime and mild temperatures during summertime that never exceed 30 degrees. In summer,
the surrounding mounts offer numerous paths for trekking enthusiasts and for those who want to cover
routes cycling or riding a horse or a donkey. During wintertime instead, the Plain of Castelluccio can
become a place of entertainment for children that can have fun in complete safety as well as for cross
country skiing and snowshoeing enthusiasts. The shepherds that spend their day on the plain are used to
see hang-gliding and paragliding enthusiasts circling in the sky, bird-men that with their coloured wings
find their perfect habitat to fly and admire from above, one of the most beautiful and richest landscape
of the Apennines. Due to some particular upward currents of air, the plateau of Castelluccio is renowned
worldwide for Air Sports activities.
The houses are located along the steep streets that go up and down the slope of the hill, their small windows
are leant on each other as if they wanted to defend themselves from the cold. On the walls of some houses
you will notice some strange satirical writings made with lime or white paint and called satire. They are
unintelligible for those who do not understand the dialect. They are referred to events or things that really
happened and that alluded to someone without giving his name, never. This is a thing that started in the 60’s
when on a summer morning the first inhabitants that woke up to go working found the writings on a wall.
Their interpretation was difficult to understand except for the ones who created them. Quickly, their number
increased and in a few time the walls of Castelluccio were full of them. That was the beginning of an era that
lasted till now. Even if many of them disappeared, they stay indelible in the memory of the elder countrymen.
Going up to the top of the hill that once was called “le pitture” (the paintings), you will reach the most
ancient housing unit of the village, where is located the last door remained from the ancient walls, adjacent
to the Church of Saint Mary of the Assumption. Built in the 16th century, it has a staircase that leads
to the plastered façade where is placed the rounded arch entrance gate, adorned with sleeves and lateral
“parasite”, that is to say columns placed in a wall stretched out slightly, on which architrave is engraved the
date 1528. Originally, there was a belfry whereas the current bell tower has been added in 1801 to replace
the tower. Inside, it shows a central plan with four wings, an octagonal dome with pictorial decorations from
1862 and arch barrels that are leaning on big columns. On three of these columns small compartments
have been extracted and are used as sacristy but also as pulpit, choir and bell tower access. In the posterior wing there is a seventeenth-century altar, enriched by a wooden Crucifix from the 15th century and
a painting of the 18th century representing Our Lady of Sorrow and Saint John. In the right wing instead,
there is a brickwork altar in Renaissance style from 1540 dedicated to Our Lady of the Assumption, a work
attributed to Francesco from Milano. In the left wing, another altar is dedicated to Saint Anthony Abate.
After some restoration works made in 1990, some frescoes of the year 1582 representing Our Lady of the
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Rosary and paintings from Carmine and Fabio Angelucci have been found in a niche. A wooden statue of a
Madonna with Child, sculpted in 1499 by Giovannantonio di Giordano from Norcia was partially damaged
after a purloining attempt in 1980 that deprived it from the Child and the left hand. In 2006 though, thanks
to a donation, the statue has been restored from the missing part.
Originally, the village had another church, still dedicated to Saint Mary and today called Church of the
Sacrament and situated in the centre of the residential area. It was no more parish after the construction
of the church on the top of the hill. In the first years of the 17th century, it took its current denomination
deriving from the Confraternity of the Holy Sacrament of Norcia, founded in 1425 by the predications on the
Sibillini Mountains by Saint Giacomo della Marca. With the earthquake of 1703, it has been almost entirely
destroyed and the works ended in 1728, as written on the memorial stone places in the gable of the portal.
On the top there is a bell tower that hosted two bells with different sizes. The biggest one was rung from
the house of the Parish Priest in the morning and at night to announce the beginning and the end of the
working day. The small one instead, was used to summon up the heads of household to make decisions
regarding the community problems.
Castelluccio is beautiful and can be visited in every period of the year, at any hour of the day and will appear
different every time because the environment is always different. You will see it peeping out sheltered
behind its mount, with the fog that cover the plain all around, as if it wanted to overcome the gentle clouds
cover, otherwise covered by the snow that on sunny days will make it looks like a painting of a famous artist.
But Castelluccio is also evocative with the sundown, when the first lights are switched on illuminating the
village that looks more and more like a small nativity scene sheltered behind the summit of a mountain…a
sight more unique than rare!!!
The inhabitants that are “living” Castelluccio di Norcia all year round are 120.
Curiosity: Castelluccio di Norcia has become the final stop of the European Walking Route E1 that linked
North Cape in Norway to Cape Passero in Sicily. A route inaugurated on July 2nd, 1972 with a length of
6.000 km that crosses the entire European continent. A large part of the route is impassable, that is the
reason why the total length of the route has been reduced to 4.900 km starting from Grövelsjön in Sweden
and ending exactly in Castelluccio di Norcia in Umbria.
Curiosity: since ancient times, the charm of these places and of the Sibillini Mountains in general, have
been the sceneries that have originated legends and fantasies and here in Castelluccio it is said that at
night the fairies, beautiful women that thanks to a spell have been destined to the eternal youth, were going
downstream because they loved to entertain dancing and partying with the men of the village. Nevertheless,
at first light they had to go back to the mountains. During one of this balls, they were surprised by the first
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ray of light and forced to run away with their goat feet, at breakneck speed, they marked a wall of Mount
Vettore (the fault that cut the mount at 2000 m.). Today it is still called the Fairies Road.
Going up along the path that from Forca di Presta leads to Mount Vettore (see Itinerary #7) you will find at
1.941 m. the Lake of Pilato, in ancient times called Lacum Sibillae, is the unique natural basin with glacial
origins in the Apennines.
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 “glasses” shape makes it unique during summertime , after
the snow melting that with the rain feeds it. Some surveys made in 1990, when because of the exceptional
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. 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 animals 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 necromancers. 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 reaching it. In 1954, Professor Marchesoni found out a small crustacean (shrimp)
in the water 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 Chirocefalo 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.

Points of Interest: Blooming on the Plains of Castelluccio (June to July), Church of Saint Mary
of the Assumption, Church of the Sacrament, Church of Our Lady of the Cona, Panoramic
Viewpoint, Pilato Lake
Feast: Pilgrimage in Saint Scholastica (at the end of June), Feast of Patron Saint Vincenzo
Ferreri (4th Sunday of July), ,Feast of Our Lady of Sorrow (3rd Sunday of September).
GPS Coordinates: 42°49’42”N 13°12’27”E
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Cortigno è un piccolo paese che sorge a 1.160 mt. s.l.m. distante 24 km da Norcia. Partendo
da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, scendete lungo
la strada mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt. più avanti. Qui
svoltate a destra seguendo la direzione Perugia-Terni per circa 800 mt. fino a raggiungere un
bivio dopo un piccolo tratto di discesa. Da qui seguite l’indicazione a destra per “Porta Romana – Centro” e solo 100 mt. dopo troverete sulla sinistra l’indicazione per Cortigno. La strada
gradualmente inizierà a salire di quota fino a raggiungere il borgo dopo circa 25 minuti.
Cortigno, situato ai piedi del Monte Aspro in posizione isolata e suggestiva, trae il suo nome dal
termine latino cortinus ovvero cortina o fortificazione. I Castelli erano quei centri fortificati che
sorgevano in punti strategici e che servivano a difendere i confini dell’antico comune, ma la
tradizione narra che il borgo venne distrutto dai limitrofi perché era divenuto un nascondiglio di
briganti che all’epoca saccheggiavano il territorio.
La sua storia documenta che, nel 1233, Papa Gregorio IX, per conquistarsi la simpatia della
città di Spoleto, sostituì il Rettore dei territori montani, il francese Beauvais, con il suo cappellano Alatrino. Il nobile francese, prima di partire, passò di Castello in Castello riscuotendo il
fodrum ovvero un contributo in foraggio che era dovuto al sovrano ed al suo esercito nel momento in cui essi si trovavano a transitare su di un territorio. Durante il tragitto che lo portava ad
abbandonare l’Italia però, il Signor Beauvais, fu derubato dai Longobardi dei tributi riscossi ed il
suo ritorno in patria proseguì a mani vuote. Nel frattempo, il cappellano Alatrino nuovo Rettore
di quei territori, visita i luoghi a lui assegnati chiedendo nuovamente la riscossione del fodrum,
ma questo fatto creò non pochi malumori da parte dei suoi abitanti. Questi avvenimenti vennero
annotati in una pergamena di quell’anno contenente un elenco dei tributi riscossi ed è proprio
su questo documento che viene nominato Cortigno per la prima volta. Da antichi documenti
del 1300 Forsivo e Legogne, seppur facenti parti della stessa area montana, appartenevano a
Norcia, a differenza invece di Cortigno che risultava essere un Castello ancora assoggettato al
Comune di Cerreto. Per quanto riguarda la circoscrizione ecclesiastica invece dipendeva dalla
Pieve di Ponte e, solo nel 1377, passò interamente sotto il dominio di Norcia.
Per la loro collocazione, i tre borghi di Cortigno, Forsivo e Legogne ricordano il classico schema
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triangolare dei castelli di pendio ma qui a Cortigno vi sono solo alcune tracce visibili che si
presuppone possano essere di cinta muraria, eccezion fatta per due isolate torri poste a monte
dell’abitato. Fino al 1960, anno di costruzione della strada che collega Cortigno agli altri centri
vicini ed a Norcia, questo isolato ed arroccato paese di montagna era collegato con la valle
attraverso delle mulattiere e dei sentieri secondari che scendevano fino a Biselli, località attraversata dalla strada statale e dalla linea ferroviaria Norcia-Spoleto, che venne inaugurata nel
1926 e dismessa nel 1968. Un altro metodo un po’ inconsueto per scendere nella valle di Biselli
era quello di sfruttare un ripido ghiaione che si trovava nei pressi del paese, chiamato in dialetto
“trascinu”, percorrendolo a grandi passi o utilizzando delle fascine come se fosse una slitta.
Presso la fonte principale posta all’ingresso del paese si trova la Chiesa di Santa Maria edificata nel XVI secolo ed oggi sconsacrata. Come attestato da un’iscrizione su una croce a due
bracci anch’essa del XVI sec. posta all’esterno, fu sotto le dipendenze dell’ospedale di Santo
Spirito in Saxia, situato a Roma nei pressi di Città del Vaticano. Sotto la sua pavimentazione c’è
invece un antico ossario oggi murato che fungeva da luogo di sepoltura.
La Chiesa di San Michele Arcangelo del XIII sec. si erge nella parte alta del paese addossata alla roccia che emerge anche nella parte interna dell’edificio. Nei secoli ha subito varie
edificazioni ed accorpamenti che ne hanno cambiato l’aspetto originario e la destinazione degli
interni. Oggi si presenta con un portico del 1760 dominato da un grande orologio, con affianco
la solida e robusta trecentesca torre campanaria al cui interno si trova una campana bronzea
della prima metà del 1700. Sotto il loggiato si aprono due porte che servivano da ingresso in
chiesa e che venivano utilizzate una dalle donne che sedevano nella parte retrostante e l’altra
dagli uomini che invece trovavano posto nella parte davanti. La porta di sinistra mostra un arco
a sesto acuto del XIV sec. con affianco resti di affreschi del XV e XVI sec., quella di destra invece
in stile romanico presenta una lunetta affrescata del trecento raffigurante una Madonna con
Bambino tra San Giovanni Battista e Santa Caterina d’Alessandria sormontata da una ghiera
ornata di cinque tondi al cui interno si trovano due Angeli, San Paolo, il Cristo benedicente e
San Pietro. La facciata presentava anche affreschi con tematiche laiche e religiose del XIV-XV
sec. che purtroppo, le intemperie e la cattiva manutenzione, hanno fatto sì che oggi ne riman-
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gano solo alcune tracce. A lato della chiesa venne eretta nel 1504 una cappella, trasformata
successivamente in sacrestia che ancora oggi presenta tracce di affreschi sulla volta e nei
costoloni. Tramite una scala interna si sale al primo piano del campanile che conduce alla casa
parrocchiale. In sacrestia si trovava anche un accesso ad un cunicolo, oggi semidistrutto e
murato a secco, che metteva in comunicazione con la torre posta a capo dell’abitato. L’interno,
a unica navata con volta a vela e a tre campate ha subito nei primi anni del 1900 un intervento
che ha ricoperto l’originale pavimentazione e le decorazioni murarie. Affianco alla porta romanica, oggi unico accesso alla chiesa, è posta un’acquasantiera della metà del 1500 mentre sul
fondo a sinistra si trova un fonte battesimale con vasca ornata di due teste a rilievo del 1312, il
più antico di tutta la zona. All’interno troviamo anche numerose statue raffiguranti santi tra cui
Sant’Antonio Abate, San Benedetto, San Rocco e San Michele Arcangelo, quattro altari lignei e
tele che illustrano figure sacre risalenti al XVII sec. Tra tutte segnaliamo una rappresentazione
pittorica posta sull’altare maggiore che raffigura la Crocifissione e dolenti, uno scorcio di un
ponte sul Tevere e il Pantheon a Roma, allora quartier generale dei bottegai norcini.
L’atmosfera che potrete respirare a Cortigno è veramente unica poiché sembra di raggiungere
un luogo ove finisce il mondo ed inizia un piccolo viaggio nel tempo. La strada panoramica
termina proprio in questo caratteristico borgo pertanto, non essendo un luogo di passaggio, ha
mantenuto più di ogni altra frazione di Norcia, una sua reale identità. La terra, il bosco, la vita
nei campi e l’allevamento rimangono tra le attività principali ed oggi, proprio come tanti anni fa,
sui volti dei suoi abitanti si può leggere la semplicità e la serenità di una vita scandita dai ritmi
lenti delle stagioni. Assolutamente da visitare!!!
Gli abitanti sono circa 20 e, durante il periodo estivo, Cortigno si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
58

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria, Chiesa di San Michele Arcangelo,
Belvedere panoramico.
Coordinate GPS: 42°48’30”N 12°58’41”E
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Cortigno is a small village that rises at 1.160 m.a.m.s.l located 24 km away from Norcia. From
Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go down
the road keeping the walls on your right up to the crossroads 400 m. further. There, turn right
following the direction of Perugia-Terni for approximately 800 m. until you reach a junction after
a small stretch of descent. From that point, follow the indication on the right to “Porta Romana” –
Centro” and only 100 m. further, you will find the indication for Cortigno on the left. The road will
start to go up gradually up to the village that you will reach after 25 minutes.
Cortigno is situated at the feet of Mount Aspro, in an isolated and evocative position. It takes its
name from the Latin word cortinus that is to say “cortina” (curtain) or fortification. The Castles
were these fortified centres that rose in strategic points and that were used to defend the borders
of the ancient municipality, but the tradition says that the village has been destroyed by the neighbours because it became a hiding place for the bandits that at that time plundered the territory.
Its history furnishes proofs that in 1233, Pope Gregory IX in order to endear himself to the
city of Spoleto, substituted the Rector of the mountain territories, the French Beauvais, with his
chaplain Alatrino. The French noble before leaving went from Castle to Castle collecting the
fodrum, in other words a tax in money that was owed to the sovereign and his army when people
were passing through their territory. On the way that was taking him out of Italy though, Sir
Beauvais has been robbed by the Longobards that took all the money he collected. He therefore
came back in his homeland empty-handed. In the meantime, the chaplain Alatrino new Rector
of these territories, went to visit the places assigned to him asking for the fodrum again and this
event created the discontentment of a part of the inhabitants. These events were taken down on
a parchment of that year containing a list of the tribute collected and it is exactly in that document
that Cortigno has been nominated for the first time. According to ancient documents from 1300,
Forsivo and Legogne were owned by Norcia even if they were a part of the same mountain area,
unlike Cortigno that still was a Castle annexed to the Municipality of Cerreto. Concerning the
ecclesiastical district instead, it depended on the Parish Church of Ponte. It is only in 1377 that
it has been annexed to the domain of Norcia.
Because of their position, the three villages of Cortigno, Forsivo and Legogne remember the
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triangular model of the castles on slopes but here in Cortigno, there are some visible traces of
what could have been surrounding walls, excepted for two isolated towers places upstream.
Until 1960, year of construction of the road that connects Cortigno to the other neighbouring
centres and to Norcia, this isolated and hidden mountain village was connected to the valley
through mule tracks and secondary paths that were going down up to Biselli, a locality crossed
by the state highway and by the railway line Norcia-Spoleto, that was inaugurated in 1926 and
disused in 1968. There was another way to go downstream towards the valley of Biselli, a little
bit unusual though, using a steep gravel road that was located in the vicinity of the village and
called “trascinu” in dialect, covering it using bundles as a sleigh.
Next to the main source located at the entrance of the village, there is the Church of Saint
Mary, built during the 16th century and today deconsecrated. As confirmed by an inscription on
the two-branched cross from the 16th century as well, placed outside, it was under the control
of the Hospital of the Holy Spirit in Saxia, situated in Rome, next to the Vatican City. Under its pavement there in an ancient charnel house now walled-up, that was used as a place of sepulchre.
The Church of Saint Michael the Archangel from the 13th century rises in the upper part
of the village, leant against the rock that also appear inside of the edifice. Throughout the centuries, various buildings and unifications have been made, changing its original aspect and the
end use of the spaces inside. Today, you can see a portico from 1760, overcome by a big clock
next to the strong and resistant fourteenth-century bell tower with its bronze bell from the first
half of the 1700’s inside. Under the loggia, you can open two doors that were used to enter
the church. One was used by the women that were sitting in the back part and the other one by
the men that were staying in the part in the front. The left door has a pointed arch from the 14th
century with some ruins of frescoes from the 15th and 16th centuries. The right door instead,
in Romanesque style has a fourteenth-century frescoed lunette representing a Madonna with
Child between Saint John Baptist and Saint Catherine of Alessandria, overcome by a sleeve
adorned by five tondos with two Angels, Saint Paul, the Blessing Christ and Saint Peter inside.
The façade also showed frescoes with laic and religious thematic from the 14th-15th centuries
that unfortunately disappeared because of the bad weather and the bad maintenance.
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Next to the church a chapel has been erected in 1504, and transformed later in sacristy that still
have traces of frescoes on the vault and in the ribs. Through an inner staircase you can reach the
first floor of the bell tower that leads to the parish house. In the sacristy there was an access to a
tunnel that is half destroyed and walled-up with dry-stone that leaded to the tower placed at the
entrance of the village. Inside, there is a unique rib vaulted nave with three spans. In the early
1900’s, the original pavement and the building decorations have been covered. Next to the Romanesque door that is the only way to enter the church today, there is a holy water font from the
mid-1500’s while in the background on the left there is a baptismal font with a basin decorated
with two heads in relief from the year 1312, the most ancient of the entire area. In the church you
can find numerous statues representing Saints, among them Saint Anthony Abate, Saint Benedict, Saint Roch and Saint Michael the Archangel, four wooden altars and paintings that illustrate
holy personages dated back to the 17th century. We can mentioned a pictorial representation
placed on the high altar that symbolizes the Crucifixion and sorrows, a partial view of a bridge on
river Tevere and the Pantheon in Rome, that was the headquarter of the shopkeeper of Norcia.
The atmosphere that you will feel and breathe in Cortigno is unique as it seems that you have
reached a place where the world ends and where a travel in time starts. The panoramic road
ends exactly in this typical village so it is not a crossing point. It has maintained more than
any other district of Norcia a real identity. The land, the wood, the life in the country and the
breeding are still among the main activities and today, as many years ago, you can see the
naturalness and the serenity of a life punctuated by the slow paces of seasons. A place to visit
absolutely!!!
There are 20 inhabitants but during summertime, Cortigno gets crowded thanks to the return
of the vacationers.
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Points of Interest: Church of Saint Mary, Church of Saint Michael the Archangel, Panoramic
Viewpoint
GPS Coordinates: 42°48’30”N 12°58’41”E
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Forca Canapine è un piccolo paese che sorge a 1.541 mt. s.l.m. distante 22 km Norcia.
Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione,
scendete lungo la strada mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400
mt. più avanti. Qui svoltate prima a sinistra seguendo la direzione Forca Canapine-Castelluccio e subito dopo a destra mantenendo la medesima direzione. 2 Km dopo, incontrerete
sulla sinistra il bivio che riporta la medesima indicazione e la direzione da seguire. La strada
dopo qualche chilometro inizierà a salire fino a raggiungere una rotatoria che, imboccando
la seconda uscita, vi farà risalire il monte fino ad arrivare in località Forca Canapine dopo
circa 20 minuti.
Situato al confine tra l’Umbria e le Marche, è diviso tra il comune di Arquata del Tronto e
quello di Norcia dove costituisce per entrambe frazione. Raggiungibile solo con mezzi propri,
l’omonimo valico è situato su di un ampio balcone naturale e panoramico dov’è possibile
godere di una vista a 360 gradi che spazia dalle cime più alte della catena dei Monti Sibillini,
alla sottostante Piana di Castelluccio di Norcia ed all’affaccio sui Monti della Laga.
È una nota stazione sciistica durante il periodo invernale che dispone di otto impianti di
risalita i quali permettono di svolgere le attività in un circuito di piste lunghe circa 16 km oltre
ad un anello di sci di fondo. Di diversi gradi e difficoltà, i percorsi sono dislocati tra il Colle
Saliere posto a 1.560 mt., il Colle Cascina a 1.610 mt. ed il Monte Cappelletta a 1.675
mt. Qui gli amanti degli sport invernali avranno l’imbarazzo della scelta con la possibilità
di praticare ciaspolate sulla neve fresca, sci alpino, sci nordico, sci fuoripista nel percorso
half-pipe naturale oltre al freestyle e snowboard, vista la presenza di un moderno snowpark.
Durante la bella stagione invece, Forca Canapine, è meta di appassionati di trekking, alpinismo ed escursionismo che avranno la possibilità di percorrere gli innumerevoli sentieri
sparsi su tutto il comprensorio a piedi, a cavallo o in mountain bike. Vista la sua posizione
è punto ideale per lanci con il deltaplano ed il parapendio dove si avrà la possibilità di ammirare tutto il territorio sottostante da una prospettiva più unica che rara. Verdi prati sono
invece a disposizione di coloro che amano il relax godendo magari del sole e dell’aria fresca.
Il basso inquinamento luminoso permette di scorgere ed ammirare il cielo in ogni suo splendore ed è meta di appassionati astrofili e astrografi che tutti gli anni scelgono questo luogo
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come punto di osservazione.
Forca Canapine è anche attraversata dal Grande Anello dei Sibillini (il GAS), un circuito
ad anello lungo circa 120 km e percorribile in 9 giorni di cammino che, a grandi linee,
racchiude i confini del Parco Nazionale dei Monti Sibillini toccando paesi e rifugi dove è
possibile sostare e pernottare. Per gli amanti del cavallo o della mountain bike invece il
tragitto si districa su di un percorso lungo circa 160 km seguendo un itinerario differente
ma pur sempre entusiasmante.
Eretta su di un poggio e circondata da distese erbose nel periodo estivo e manti bianchi e
candidi durante la stagione invernale, sorge la piccola Chiesa della Beata Vergine del
Carmelo. Costruita agli inizi degli anni sessanta per volere dell’Amministrazione Provinciale
di Ascoli, venne inaugurata il 16 luglio 1965, come riporta la lapide posta vicino all’ingresso.
Edificata a pianta quadrata utilizzando blocchi di travertino, l’interno si presenta a unica navata con un abside sul fondo rischiarato dalla luce di nove monofore. Attualmente appartiene
alla parrocchia della frazione di Capodacqua.
Curiosità: Forca Canapine fa parte dell’itinerario del Sentiero Europeo E1 che unisce Capo
Nord in Norvegia con Capo Passero in Sicilia, un percorso inaugurato il 2 luglio 1972 e lungo
oltre 6.000 km che attraversa l’intero continente europeo. Attualmente, per inagibilità di
buona parte di esso, la lunghezza totale del percorso è di 4.900 km partendo da Grövelsjön
in Svezia e terminando a Castelluccio di Norcia in Umbria.
Gli abitanti sono 8 ma, durante il periodo estivo, Forca Canapine si ripopola per il ritorno
dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa della Beata Vergine del Carmelo, Belvedere panoramico.
Coordinate GPS: 42°44’55”N 13°11’57”E
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Forca Canapine is a small village that rises at 1.541 m.a.m.s.l located only 22 km away
from Norcia. From Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione
Road, go down the road keeping the walls on your right up to the crossroads 400 m. further.
Here first turn left following the direction of Forca Canapine-Castelluccio and right after, turn
right going ahead in the same direction. After 2 km, you will see a junction on the left with the
same indication and the direction to follow. The road after a few kilometres will start to go up
until a roundabout that taking the second exit, will lead you upstream until you reach the locality
of Forca Canapine after approximately 20 minutes.
Situated on the border between Umbria and Marche , Forca Canapine is divided between
the municipalities of Arquata del Tronto and Norcia and represents a district for each one of
them. Reachable only by your own means, the pass of the same name is located on a wide
natural and panoramic balcony where it is possible to enjoy a 360 degree view up to the
highest summits of chain of the Sibillini Mountains, on the underlying plain of Castelluccio di
Norcia and on the Laga Mountains.
Forca Canapine is a famous ski resort during wintertime and is provided with eight ski
lifts that give you the opportunity to practise various activities on a 16 km long ski pistes
in addition to a ring for cross-country skiing. The courses have got different grades and
difficulties and are deployed between Colle Saliere (1.560 m.), Colle Cascina (1.610
m.) and Mount Cappelletta (1.675 m.). Here winter sports lovers will be spoilt for choice.
Indeed, it is possible to do snowshoeing in fresh snow, alpine skiing, Nordic skiing, off piste,
in the natural half-pipe course, but also freestyle and snowboard thank to the presence of
a modern snowpark.
During spring and summer instead, Forca Canapine is the destination of trekking, alpinism
and hikes lovers that will have the opportunity to cover the innumerable paths scattered
on the entire district, on foot, horse riding, or in mountain bike. Due to its position, this is
the perfect place for hang-gliding and paragliding. It will give you the chance to admire the
whole underlying territory from a perspective more unique than rare. While green meadows
are available for those who love to relax enjoying the sun and some fresh air.
With a few light pollution, you will admire the sky in its glory. Indeed, this is the destination
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of many astrophiles and astrographs that every year use that place as an observation point.
Forca Canapine is also crossed by the Great Ring of the Sibillini (Grande Anello dei
Sibillini or GAS) , a ring shaped circuit, 120 km long and walkable in 9 days that generally
speaking, contain the borders of the National Park of the Sibillini Mountains touching villages
and shelters where it is possible to stop off and stay. Whereas for those who like horses or
mountain bike, the route expands on a way that is 160 km long, following an different but
still exciting itinerary .
Built on a small hill and surrounded by grassy expanses during summertime and white and
pure covers during wintertime, rises the Church of the Blessed Virgin Mary of Carmel.
Built during the 60’s for want of the Provincial Administration of Ascoli, it has been inaugurated on June 16th, 1965, as written on the commemorative stone placed at the entrance.
Constructed with a square base using travertine blocks, the interior presents itself with a
unique nave with an apsis on the background cleared by the light of nine lancet windows.
Now, it belongs to the Parish church of the district of Capodacqua.
Curiosity: Forca Canapine is a part of the European Walking Route E1 that links North Cape
in Norway to Cape Passero in Sicily. A route that has been inaugurated on July 2nd, 1972
with a length of 6.000 km that crosses the entire European continent. A large part of the
route is impassable, that is the reason why the total length of the route has been reduced
to 4.900 km starting from Grövelsjön in Sweden and ending in Castelluccio di Norcia in
Umbria.
There are approximately 8 inhabitants but during summertime Forca Canapine gets crowded thanks to the return of the vacationers.
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Points of Interests: Church of the Blessed Virgin Mary of Carmel, Panoramic viewpoint.
GPS Coordinates: 42°44’55”N 13°11’57”E
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View on the Plain of Castelluccio di Norcia

Forsivo
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Forsivo è un piccolo paese che sorge a 950 mt. s.l.m. distante solamente 14 km da Norcia. Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione,
scendete lungo la strada mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt.
più avanti. Qui svoltate a destra seguendo la direzione Perugia-Terni per circa 800 mt. fino a
raggiungere un bivio dopo un piccolo tratto di discesa. Da qui seguite l’indicazione a destra per
“Porta Romana – Centro” e solo 100 mt. dopo troverete sulla sinistra l’indicazione per Forsivo.
La strada gradualmente inizierà a salire di quota fino a raggiungere il borgo dopo circa 15
minuti.
L’abitato di Forsivo è costruito su di uno sperone roccioso e si presenta compatto ed allungato,
quasi sospeso sulla Valle del Corno. Vista la sua posizione strategica era in diretto contatto visivo
con le Torri di Argentigli, Biselli, Onde e Serravalle poste sul fondovalle, Ospedaletto, le frazioni
del casciano e Nortosce a quota più alta.
Seppur ben inglobato nelle abitazioni, è ancora ben riconoscibile un tratto della cinta muraria
situata in prossimità di Via della Fonte. I Castelli, a differenza delle Ville che erano posizionate
più a valle, erano quei centri fortificati che sorgevano in punti strategici e che servivano a difendere i confini dell’antico comune. Da quanto rimasto dei torrioni e delle mura, si suppone che
possano essere state erette nel periodo tardo duecentesco ma la loro origine potrebbe essere
ancor più remota.
All’ingresso del paese si erge la Chiesa di Sant’Apollinare del XVI sec. e si presenta con un
portale ad arco acuto ornato a punte di diamante del XIV sec. sormontato da un bel rosone di
epoca più recente. Sul lato destro potrete vedere un bel portico a tre arcate sotto cui sono posti
dei sedili appoggiati su capitelli trecenteschi ed infine la torre campanaria che venne eretta nel
1892. La chiesa si presenta a unica navata con tre campate a crociera che poggiano su pilastri
di colore rosa del XVI sec. Il fonte battesimale in stile gotico è del XVI sec. e si presenta con una
vasca ovale coperta da un tempietto ligneo cuspidato. Nel presbiterio, sulla parete di sinistra,
si possono ancora intravedere in una nicchia i resti di un affresco del 1509 di una Madonna in
trono con Bambino, San Giacomo maggiore ed altra figura nascosta, opera forse di Giacomo di
Giovannofrio. Al suo interno era conservato un grande polittico a cinque scomparti della fine del
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1370 dipinto dal pittore senese Luca di Tommè e che oggi è esposto nella Galleria Nazionale di
Perugia. Sull’altare mediano del XVI sec. è posta una scultura di una Madonna con Bambino,
detta anche “del rilievo”, datata 1531 ed opera di un artista nursino. Sull’altare di destra merita
una citazione una rustica statua lignea del XVI sec. raffigurante Sant’Egidio e proveniente dalla
Chiesa di Sant’Egidio posta sulla destra poco prima di entrare in paese in posizione leggermente isolata e di cui non si hanno notizie circa la sua costruzione. Si sa solo che era “operativa
e funzionante” fino al 1997, anno in cui ci fu un terremoto e che ora purtroppo non è più agibile
per le gravi lesioni ed i danni subiti.
La piccola e graziosa Chiesa di Sant’Antonio del XV sec. si erge invece tra le vie del borgo
e presenta una piccola vela campanaria al cui interno sono custodite due campane di diverse
dimensioni ma notizie ulteriori non ve ne sono.
Gli abitanti sono circa 26 e, durante il periodo estivo, Forsivo si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Sant’Apollinare, Chiesa di Sant’Antonio, Chiesa di Sant’Egidio
Coordinate GPS: 42°47’55”N 13°00’53”E

Chiesa di Sant’Egidio - Church of Sant’Egidio

Campanile della Chiesa di Sant’Antonio
Bell tower of the Church of Saint Anthony
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Forsivo is a small village that rises at 950 m.a.m.s.l located only 14 km away from Norcia.
From Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go
down the road keeping the walls on your right up to the crossroads 400 m. further. There turn
right following the direction of Perugia-Terni for approximately 800 m. until you see a junction
after a short stretch in descent. From here, follow the indication on the right to “Porta Romana
– Centro” and only 100 m. further, you will find on the left the indication for Forsivo. The road
will start to go up gradually until the village that you will reach after more or less 15 minutes.
The residential area of Forsivo was built on a rocky spur and is compact and stretched, almost
suspended to the valley of Corno. Thanks to its strategic position it was in direct visual contact
with the Towers of Argentigli, Biselli, Onde and Serravalle located on the valley bottom, Ospedaletto, the districts of Casciano and Nortosce higher.
Even if it is well merged with the houses, a stretch of the surrounding walls located next
the Fonte Street is still recognizable. The Castles, unlike the Mansions that were positioned
downstream, were fortified centres that rose in strategic points and that were used to defend
the borders of the ancient municipality. From the ruins of the great towers and the walls it is
possible to say that they were built in the late thirteenth-century, but their origin could be even
more ancient.
At the entrance of the village rises the Church of Saint Apollinaire from the 16th century. It
has a pointed arch portal with diamond-point decorations from the 14th century and overcome
by a beautiful rose window more recent. On the right side you can admire a beautiful portico
with three arches and some chairs leant on fourteenth-century capitals are placed below, and
finally, a belfry erected in 1982. The church has a unique nave with three crossed spans that
lean on pink columns from the 16th century. The baptismal font in Gothic style dates back
to the 16th century and has an oval basin with a small and spired wooden temple. In the
presbytery, on the left wall, it is still possible to see in a niche, the ruins of a fresco from the
year 1509 representing a Madonna on Throne with Child, Saint James major and other hidden
personages, a piece of art of Giacomo Giaovannfrio. Inside, was kept a huge polyptych with
five sections from the end of 1370 painted by the painter from Siena Luca di Tommè. It is now
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exhibited in the National Gallery of Perugia. A Sculpture of the Madonna with Child, also called
“del rilievo” dated back to 1531 and work of an artist of Norcia has been placed on the medium
altar from the 16th century. On the altar on the right we can mentioned a rustic wooden statue
from the 16th century representing Saint Egidio and coming from the Church of Saint Egidio,
located on the right just before entering the village in a position slightly isolated and there are
no information about its construction. We only know that it was “operative and in function” until
1997, after an earthquake. Today unfortunately, the church is no longer accessible because of
the serious damages caused by the earthquake.
The small and pretty Church of Saint Anthony from the 15th century rises within the streets
of the village and shows a small belfry that hosts two bells with different sizes. There are no
further information about it.
There are approximately 26 inhabitants and during summertime Forsivo gets crowded thanks
to the return of the vacationers.
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Points of Interest: Church of Saint Apollinaire, Church of Saint Anthony, Church of Saint Egidio
GPS Coordinates: 42°47’55”N 13°00’53”E
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Legogne è un piccolo paese che sorge a 940 mt. s.l.m. distante solamente 10 km da Norcia. Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione,
scendete lungo la strada mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt.
più avanti. Qui svoltate a destra seguendo la direzione Perugia-Terni per circa 800 mt. fino a
raggiungere un bivio dopo un piccolo tratto di discesa. Da qui seguite l’indicazione a destra
per “Porta Romana – Centro” e solo 100 mt. dopo troverete sulla sinistra l’indicazione per
Legogne. La strada gradualmente inizierà a salire di quota fino a raggiungere il borgo dopo
circa 10 minuti.
Legogne si trova adagiato su di un promontorio e si snoda con andamento lineare lungo il
percorso che collegava la Valle del Corno con gli insediamenti dell’altopiano soprastante. Da qui
si poteva ridiscendere per la Valle Oblita, posta sul versante opposto, evitando di dover aggirare
tutta la montagna. L’abitato è suddiviso in due nuclei: quello più alto che si sviluppa attorno alla
Chiesa di San Martino e quello posto leggermente più a valle tagliato a metà da un tratto della
strada che scendeva a Serravalle. Le abitazioni risultano essere di tipo agricolo e, tra di esse,
sono riconoscibili alcune edificate tra il XVI ed il XVII sec. per la presenza di ornamenti in pietra.
Nella parte alta di Legogne, potrete vedere la Chiesa di San Martino del XVI sec., caratterizzata da una loggia pensile coperta a cui si accede attraverso una scalinata rifatta nel 1969.
Sotto la loggia sono poste due porte che venivano utilizzate una dalle donne e l’altra dagli uomini
per accedere alla chiesa; una di queste, dall’aspetto tipicamente rinascimentale, è opera di un
paesano nominato Buccio da Legogne. L’interno, a unica navata e con soffitto ligneo del 1746,
è stato più volte ristrutturato e presenta un abside poligonale con ornamenti e capitelli del XV
sec. Conserva sei altari, un organo con cantoria restaurata nel 1989 ed un fonte battesimale
il cui bacino risulta essere più antico del piede cinquecentesco. Tutte le pareti si presentano
riccamente decorate ed affrescate da pittori del XVI sec. con storie di Santi e momenti di vita
della Vergine Maria. Numerose sono anche le statue tutte del XVI sec. tra cui segnaliamo quella
di Sant’Antonio Abate, della Madonna con Bambino ed un piccolo Crocifisso scolpito. Merita una
nota particolare una tela del XVII sec. che raffigura un’Addolorata e tre dolenti in basso e Angeli
dorati tutt’intorno che stendono i calici verso la Croce.

Torre della Chiesa di San Martino
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Nella piccola piazzetta della parte bassa del paese si trova la Chiesa di Santa Maria Assunta, accanto alla vecchia porta di ingresso del paese chiamata “da capu”. Notizie precise sulla
sua edificazione non se ne hanno ma dallo stile risulta essere un riadattamento di un edificio
precedente e presenta speroni settecenteschi inseriti per dare sostegno e rinforzo alla struttura.
L’interno, coperto da un soffitto ligneo dei primi anni del 1600, si presenta come unico ambiente a pianta trapezoidale e, a destra dell’ingresso, si trova un’acquasantiera del XVI sec. Bello
l’affresco del 1574 posto sull’altare maggiore raffigurante l’Assunzione della Vergine, opera di
Agostino Carducci. Nella lunetta invece, un’Assunzione tra Angeli, l’Incoronazione della Vergine,
scene della vita della Madonna e della Passione di Cristo. A seguito di restauri, accanto alla
porta del campanile, sono riaffiorati incassati nel muro, dei resti di un altare in stucco del XVI
sec. e piccoli frammenti di un affresco del 1400 raffigurante la Madonna della Misericordia con
alcuni volti di raccomandate e raccomandati.
Il paesaggio che potrete godervi è sicuramente elevato imponente e suggestivo per via della
sua posizione dominante con l’affaccio sulla verde vallata. È uno di quei borghi che non si può
non vedere.
Curiosità: Il paese di Legogne nel 1721 dette i natali a Padre Filippo Salvatore Gili S.J.,
molto noto in Venezuela e tra i Gesuiti che gli hanno dedicato un francobollo ed uno studio
monografico nel bicentenario della sua morte. Egli morì a Roma nel 1789 e trascorse molti
anni della sua vita in una missione sul fiume Orinoco nell’America Meridionale tra Colombia e
Venezuela dove tra l’altro studiò i costumi e le lingue delle tribù locali.
Gli abitanti sono circa 16 e, durante il periodo estivo, Legogne si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria Assunta, Chiesa di San Martino, Belvedere Panoramico
Coordinate GPS: 42°48’01”N 13°01’35”E

Chiesa di Santa Maria Assunta
Church of Saint Mary of the Assumption

Chiesa di Santa Maria Assunta
Church of Saint Mary of the Assumption
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Legogne is a small village that rises at 940 m.a.m.s.l located only 10 km away from Norcia.
From Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go
down the road keeping the walls on your right up to the crossroads 400 m. further. There turn
right following the direction of Perugia-Terni for approximately 800 m. until you see a junction
after a short stretch in descent. From here, follow the indication on the right to “Porta Romana
– Centro” and only 100 m. further, you will find on the left the indication for Legogne. The road
will start to go up gradually until the village that you will reach after more or less 10minutes.
Legogne is laid down on a promontory and winds with a linear trend along the route that
connected the valley of Corno with the settlements of the dominating plateau. From there,
it was possible to go down through the Valley Oblita, located on the opposite slope, avoiding
outflanking the entire mountain. The residential area is divided in two units: the highest one
developed around the Church of Saint Martin and the one downstream and crossed in its centre
by a stretch of the road that led to Serravalle. The houses are rural and among them some houses built between the 16th and 17th centuries are recognizable thanks to the stone ornaments.
In the higher part of Legogne, you can see the Church of Saint Martin from the 16th century,
characterized by a covered elevated loggia accessible through a small staircase rebuilt in 1969.
Under the loggia, two doors are placed. To enter the church, one door is used by the women
and the other one by the men. One of the door has a typical Renaissance aspect, it is a work of
a countryman called Buccio from Legogne. Inside, the church has a unique nave with a wooden
ceiling dated back to 1746. It has been restored several times and shows a polygonal apse with
ornaments and capitals from the 15th century. Six altars are kept inside, but also an organ with
choir restored in 1989 and a baptismal font which basin is more ancient that the sixteenthcentury base. All the walls are richly decorated and frescoed by painters of the 16th century
with stories of Saints and life moments of the Virgin Mary. There are also many statues, all from
the 16th century, among them, the ones of Saint Anthony Abate, the Madonna with Child and
a small carved Crucifix. A painting from the 17th century that represents Our Lady of Sorrows
and three sorrowful lower and golden Angles all around, putting the chalices towards the Cross
deserves a particular attention.

Veduta Panoramica - Panoramic view

In the small square in the lower part of the village is located the Church of Saint Mary of the
Assumption, next to the old entrance gate of the village called “da capu”. There are no precise
information about its construction but the style turns out to be a readjustment of a previous edifice and shows eighteenth-century spurs placed so as to strengthen the structure. The church
inside has a wooden ceiling from the early 1600’s and a unique trapezoidal environment. On
the right side of the entrance, there is a holy water font from the 16th century. You can also
notice the beautiful fresco from the year 1574 placed on the high altar and representing the
Assumption of the Virgin Mary, a work of Agostino Carducci. In the lunette instead, you will
see the Assumption among Angels, the Coronation of the Virgin, scenes of life of the Madonna
and the Passion of the Christ. After some restoration works, next to the bell tower door, some
ruins of a plastered altar of the 16th century and small fragments of a fresco dated back to
the year 1400 and representing Our Lady of Mercy with some faces of persons in high places
re-emerged in the wall.
The landscape that you can enjoy here is noble, impressive and evocative thanks to its dominating position with view on the green valley. It is one of these villages that you cannot miss.
Curiosity: the village of Legogne in 1721 gave birth to father Filippo Salvatore Gili S.J, wellknown in Venezuela and among the Jesuits that dedicated him a stamp and a monographic
studio for the bicentenary of his death. He died in Rome in 1789 and spent many years of his
life in a mission on River Orinoco in South America, between Colombia and Venezuela where he
studied the customs and the languages of the local tribes.
There are approximately 16 inhabitants and during summertime Legogne gets crowded thanks
to the return of the vacationers.
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Points of Interest: Church of Saint Mary of the Assumption, Church of Saint Martin, Panoramic Viewpoint
GPS Coordinates: 42°48’01”N 13°01’35”E

Veduta Panoramica - Panoramic view
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Il Comune di Norcia sorge a 610 mt. s.l.m. circondato dalla sue possenti mura a forma di cuore sotto cui si
aprono 8 porte che introducono al suo centro storico, dove è ancora possibile ammirare palazzi gentilizi fatti
costruire dalle famiglie più facoltose. Norcia è una città ricca di storia e tradizione che è possibile ammirare tra i
suoi vicoli e le piazze che ci offrono un patrimonio artistico inimitabile.
Il nostro itinerario ha inizio da Piazza di San Benedetto su cui si affacciano gli edifici storici più importanti della
città. Al centro della piazza si erge la statua di San Benedetto, opera di Francesco Prinzi e a lui commissionata
nel 1881 in occasione del XIV centenario della nascita del Santo Patrono. La Basilica di San Benedetto fu
eretta tra il 1290 ed il 1338 in stile romanico-gotico e sorge, secondo la tradizione cristiana, sulla casa natale
del Santo. La struttura che oggi è possibile ammirare è il risultato di una serie di interventi costruttivi e di restauro
avvenuti nel corso dei secoli, eseguiti soprattutto dopo i numerosi terremoti che hanno interessato la zona.
Il campanile è originario del 1388 ma, a causa del sisma del 1730, venne ridotto di dimensione. La chiesa
presenta una facciata a capanna della fine del XIV sec., due ordini di lesene a forma di pilastri, un bel portale
ogivale a fasci di colonne abbellito nella lunetta da un gruppo scultoreo raffigurante la Madonna col Bambino tra
due angeli sormontato da un elaborato rosone contornato dai simboli dei quattro evangelisti. Ai lati della lunetta
si trovano due edicole in cui sono poste le statue dei Santi Benedetto e Scolastica. L’interno è a croce latina con
abside poligonale ed unica navata, dove si mescolano elementi romanici, gotici e barocchi. È impreziosito da
affreschi e tele del 1600 e 1700 e da un coro ligneo del 1515 situato nel presbiterio e proveniente dalla Chiesa
dell’Annunziata. Una scala conduce alla cripta suddivisa in tre navate di cui quella centrale più ampia, che la
tradizione identifica come la casa natale dei Santi Benedetto e Scolastica e dov’è possibile ammirare i resti
di mura e antiche fondamenta di un edificio romano del I-II sec. d.C., che molti riconducono ad una primitiva
basilica. Importanti modifiche sono state apportate a tutto il complesso della Basilica, chiesa, cripta e l’antico
convento posto a lato, che sono stati oggetto di lavori e restauri avvenuti in occasione del Giubileo dell’anno
2000. Sul fianco destro della Chiesa di San Benedetto è situato il Portico delle Misure, edificato dal Comune
e dalle autorità ecclesiastiche nel 1570, che veniva utilizzato come mercato coperto dei cereali e dove sono
ancora ben visibili le “misure”. Queste ultime, nove per l’esattezza, altro non sono che i recipienti in pietra che
venivano utilizzati come unità di misura per le merci, alcuni dei quali sono ancora oggi provvisti delle “rasiere”,
spatole metalliche appese al muro.
Il Palazzo Comunale venne costruito nel XIII sec. e della struttura originaria è rimasto solo il portico con basse
e tozze colonne dove un tempo si trovava l’archivio notarile. Ha assunto l’aspetto attuale dopo l’ultima ristrutturazione avvenuta nel 1876 quando sono stati aggiunti la scalinata di ingresso, le due statue in marmo raffiguranti

Chiesa della Madonna dell’Addolorata
Church of the Madonna dell’Addolorata

Chiesa di Sant’Agostino
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i leoni e la loggia superiore. Al suo interno si possono visitare la Sala del Consiglio Maggiore, la Sala Sertoriana,
o dei Quaranta conservatori della pace, e la Cappella dei Priori al cui interno è custodita in una teca un dente di
San Benedetto che viene esposto al pubblico una sola volta all’anno in occasione delle celebrazioni benedettine.
Il reliquiario, costruito nel 1450 dall’artista nursino Giovanni di Mastro Antonio, alto quasi un metro e di rame
dorato, si compone di un corpo centrale con pianta esagonale sormontato da una cupola decorata con piccole
guglie. Attraverso piccole finestre è possibile scrutarne l’interno ed ammirare la sacra reliquia. Il fusto ed il
piede risultano essere decorati con smalti colorati. La Torre Campanaria eretta nel 1713 presenta un grande
e bell’orologio sotto cui sono posti stemmi ed un portale archivoltato del 1500 opera del costruttore nursino
Antonio Franceso Marinucci.
La Castellina è una rocca dalla struttura quadrata con bastioni angolari a scarpata e feritoie laterali che fu
edificata nel 1554 per volontà di Papa Giulio III per garantire allo Stato della Chiesa un maggior controllo sul
Comune di Norcia, che vantava un governo di tipo repubblicano. La residenza fortificata dei governatori pontifici
divenne in seguito sede della Prefettura della Montagna istituita da Papa Pio V il 27 gennaio del 1569 con lo
scopo di mantenere il controllo territoriale dell’area montana. Durante l’Impero Romano qui sorgeva un tempio
pagano dedicato alla Dea Fortuna Argentea che, nel III sec. d.C., venne convertito da San Feliciano vescovo di
Foligno al culto cristiano con il nome di basilica Argentea ed i cui resti si possono tutt’oggi vedere nei sotterranei
della Castellina. Il progetto della sua costruzione venne affidato a Jacopo Barozzi da Vignola che inglobò al suo
interno il Palazzo del Podestà e la Pieve di Santa Maria Argentea che vennero quasi del tutto demoliti. Racchiude
un bel cortile con quadriportico a dodici archi al cui centro è posta una statua che i nursini identificano come Vespasia Polla, la madre dell’imperatore Vespasiano. L’ingresso conduce nei locali della vecchia Cancelleria Civile
e Criminale mentre sul cortile si affacciano una serie di porte del 1500 che immettevano alla sala delle udienze,
della cancelleria, alle carceri, alle scuderie e alla sala delle torture che, attraverso un passaggio sotterraneo,
conduceva fin fuori le mura cittadine. Al primo piano invece si trovavano le sale di rappresentanza, la cappella
e l’abitazione del Prefetto e della sua famiglia. Al suo interno sono ospitati il Museo Civico e Diocesano che
custodisce arredi sacri, sculture, terracotte, affreschi e dipinti di proprietà ecclesiastica e comunale di epoca
compresa tra il XII e il XVIII sec., tra le quali alcune attribuibili a Jacopo della Quercia e Luca della Robbia. La Collezione Massenzi, una delle maggiori raccolte archeologiche private dell’Umbria e donata alla città di Norcia
dal Cavaliere Evelino Massenzi, è ricca di vasi etruschi e greci per lo più del VII-VI sec. a.C. ma anche più antichi,
che permettono di ripercorrere la storia della ceramografia etrusca e greca dall’VIII sec. a.C. fino all’età romana.
La Mostra Archeologica “Partire per l’Aldilà” invece espone materiali, oggetti ed arredi funebri databili tra il
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IV ed il I sec. a.C. e rinvenuti a partire dal 2001 in tombe appartenenti alle necropoli dislocate tutt’intorno alla città.
Accanto alla Castellina, in posizione leggermente spostata rispetto agli altri edifici che si affacciano sulla piazza, si
trova la Cattedrale di Santa Maria Argentea, così chiamata in ricordo di una pieve altomedievale che venne
demolita nel 1554 per far posto alla realizzazione della Castellina. Edificata in stile rinascimentale tra il 1560
ed il 1574, presenta una semplice facciata in pietra bianca con tetto a capanna, delimitata da lesene ai lati, un
bel portale centrale del XVI sec. sormontato da un timpano ed uno laterale dalle fattezze gotiche del XV sec.
proveniente dalla demolita pieve. A lato è posta la torre campanaria a pianta quadrata con basamento in pietra
che venne innalzato nel 1869 e che presenta quattro grandi archi a tutto sesto. L’interno si presenta suddiviso
in tre navate con cappelle gentilizie e custodisce pregevoli dipinti e numerose opere d’arte tra cui un crocifisso
ligneo di Giovanni Tedesco del 1494, un altare di marmi bianchi e policromi opera di Francesco Duquesnoy del
1640 e un pregevole affresco del 1528 opera di Francesco Sparapane. Quest’ultimo raffigura la Madonna con
il Bambino con affianco i Santi Scolastica e Benedetto dove quest’ultimo sostiene un modello di Norcia sul quale
svetta il campanile gotico crollato nel XVIII sec. L’affresco in origine si trovava nei pressi di Porta Maccarone e il
2 giugno del 1641 venne portato all’interno della Cattedrale per meglio conservarlo.
Tornati sulla piazza si imbocca Via Mazzini posta sul lato destro della Chiesa di San Benedetto che conduce in
Via Roma dove si trova il Palazzo dei Cavalieri di Malta o dei Filippini. La residenza venne eretta nella prima
metà del XVIII sec. dagli Oratoriani di San Filippo Neri e, dopo che essi la abbandonarono, il palazzo divenne
asilo infantile, casa del fascio, in seguito abitazione privata, pretura, sede del giudice di pace fino ad arrivare ad
ospitare attualmente il Museo della Civiltà Contadina dove sono esposti oggetti e strumenti dell’attività agricola
e tessile.
Adiacente il Palazzo si noterà la Chiesa della Madonna dell’Addolorata, chiamata anche Chiesa di San
Filippo che, come tutti gli edifici cittadini, ha subito rimaneggiamenti e restauri effettuati dopo i terremoti che nei
secoli hanno colpito tutta la zona. L’aspetto che oggi è possibile ammirare è frutto di un lavoro che risale alla fine
del 1800. Fin dal 1300 la chiesa fu commenda dei Cavalieri di Malta. (La commenda consisteva in un beneficio
ecclesiastico o un’onorificenza civile concessa a una persona fisica o giuridica o un usufruttuario che ne godeva
la rendita). Al suo interno era custodita un’immagine della Madonna Addolorata dipinta su tela del XVIII sec. molto
cara e venerata dagli abitanti di Norcia che fu trasferita nella Cattedrale. La facciata è scandita da quattro ordini
di lesene che sorreggono il triangolo sommitale con, a lato del portale, due nicchie che ospitano figure di santi.
L’interno, a pianta ovale, ospita quattro altari, due lignei e due costruiti in marmi policromi, quattro confessionali,
quattro palchetti dorati e, nel pulpito, sono ospitate tre allegorie (Fede, Speranza e Carità).

La Castellina - The Castellina

Salendo lungo via Mattia Amadio, si arriva in Piazzetta Margherita su cui si affaccia la Chiesa di Sant’Agostino
che venne costruita nel 1300. La facciata a capanna presenta un bel portale ogivale in stile gotico del XIV sec.
con sopra una lunetta affrescata nel 1368 e raffigurante la Madonna con Bambino tra Sant’Agostino e San
Nicola da Tolentino con una colomba sulla spalla. L’interno, a unica navata e con copertura a capriata, custodisce
preziosi altari barocchi del 1600, un organo con cantoria in noce del XVII sec. ed affreschi votivi del XIV-XVII sec.
posti nella controfacciata e alle pareti laterali, opera di numerosi artisti tra cui gli Sparapane di Norcia, Nicola da
Siena, Giovan Battista e Giovannotto di Norcia.
Nella zona alta della città, in località Capolaterra, poco oltre Piazza Palatina, si trova l’Oratorio di Sant’Agostino, presumibilmente costruito sopra un antico tempio dedicato a Marte. Al suo interno è possibile ammirare un
magnifico soffitto ligneo a cassettoni dorato e dipinto del XVII sec., un altare con un grande crocifisso del XV sec.
e, ai lati di questo, splendide tele seicentesche.
Poco oltre, a ridosso delle mura, sorge la Chiesa del Crocifisso che venne completamente ricostruito nel XVIII
sec., ed a questo periodo risale anche il campanile a vela. L’origine del nome della Chiesa deriva dal miracoloso
ritrovamento di un pregevole Crocifisso ligneo del XVI sec. sotto le macerie di un terremoto e questo rinvenimento è leggibile su di una croce affissa all’ingresso che reca incisa: “in questa croce fu miracolosamente rinvenuto
il santissimo crocifisso che in questa chiesa si venera”. La facciata venne rifatta nella prima metà del 1700 e
presenta bellissime decorazioni a stucco ed un portale del XVI sec. rimontato nel 1743 come da incisione visibile
sull’arco. L’interno è a pianta rettangolare e si presenta a unica navata, pregevole è il pavimento in cotto e sulle
pareti sono poste tele del 1700 raffiguranti Cristo davanti a Pilato, la Lavanda dei Piedi, l’Ultima cena e la Crocifissione. Tre sono gli altari, due posti nelle navate e dedicati alla Vergine Maria ed a San Isidoro mentre il terzo,
posto in fondo alla navata, è stato realizzato riutilizzando le pietre di un monumento sepolcrale del XVI sec. e reca
inciso il nome di Antonio da Rieti. Questa struttura ha passato indenne almeno quattro eventi sismici ed a Norcia
è unico nel suo genere. Ai lati del Presbiterio si possono ammirare due grandi arazzi del 1700 che riproducono
le scene del Bacio di Giuda e di Cristo nel Pretorio mentre, al suo interno, costituito da due ambienti, è collocato
il Crocifisso che ha dato il nome alla chiesa.
Proseguendo lungo Via delle Forosette si giungerà alla Chiesa di Sant’Antonio che venne completamente
restaurata alla fine del Novecento. La facciata si presenta ornata da quattro ordini di lesene che sorreggono il
triangolo superiore e due nicchie poste ai lati dell’ingresso che accoglievano statue. Il fianco, dalla tipica forma
a scarpata, conduce al Monastero di Sant’Antonio dove risiedevano i monaci benedettini prima di insediarsi
nell’anno 2000 presso la Basilica di San Benedetto. L’interno è costituito da un’unica navata con sullo sfondo
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un’abside luminosa. Nel 1926 subì una profonda trasformazione che l’hanno portata a perdere significative
testimonianze pittoriche del XIV e XV sec. che al suo interno era state dipinte. Alle pareti sono rimaste solo parti
di affreschi che rappresentano episodi della vita di San Benedetto e Santa Scolastica. Custodisce inoltre due
altari dedicati rispettivamente a Sant’Antonio e all’Immacolata raffigurata in un dipinto con i due fratelli nursini
divenuti poi entrambi Santi.
Scendendo lungo Via delle Vergini si incontra la oramai dismessa Chiesa di Santa Maria della Pace e giungendo in Via Umberto I si incontrerà il Tempietto. Si tratta di un piccolo monumento in pietra in stile romanicogotico, un’edicola votiva del 1354, opera dell’artista locale Vanni della Tuccia. Sorge sul luogo dove in origine si
trovava la Chiesa intitolata a San Feliciano, vescovo di Foligno distrutta da un terremoto. Non si sa con precisione
il motivo per cui fu fatto costruire dal Priore nominato nell’iscrizione soprastante ma si suppone che questo possa
essere uno dei monumenti commemorativi della Terra Santa sparsi in molte città d’Italia e sorti all’indomani della
fine delle Crociate. Ha base quadrata con larghezza di 2,70 mt. ed altezza di 1,70 mt. su cui si aprono due archi
a tutto sesto ornati da fogliame e sorretti da un pilastro mediano. Al suo interno si possono scorgere affreschi
che raffigurano la Beata Vergine seduta in trono con Bambino incoronata da due Angeli tra San Benedetto, San
Feliciano, San Bernardino e Santa Scolastica.
A ridosso delle mura di cinta, in prossimità della omonima porta, si trova la Chiesa di San Giovanni di cui non
si conoscono le origini precise ma è sicuramente una delle più antiche di Norcia. Più volte ricostruita e restaurata,
ha perso la sua struttura originaria dopo i disastrosi terremoti che si sono verificati nei secoli. La facciata barocca
presenta un portale archivoltato sormontato da una finestra decorata a stucco. Sulla parete laterale si trova un
portale ogivale trecentesco mentre su quello sinistro si innalza il campanile del XIV sec. L’interno, suddiviso in due
navate di diversa grandezza, conserva un bel soffitto ligneo ed un altare rinascimentale intitolato alla Madonna
della Palla ed eseguito nel 1469 da Giovanni Dalmata. Nel presbiterio sono visibili alcuni dipinti della seconda
metà del 1400 realizzati da Giovanni ed Antonio Sparapane.
Scendendo lungo Via Gioberti e Via Dante arriverete in Piazza Garibaldi dove si erge la Chiesa di Santa Rita,
chiamata anche Chiesa della Misericordia. Edificata con pietre recuperate da edifici distrutti dai sismi del XVIII
sec., si presenta con una facciata terminante a cuspide sotto cui è posto un rosone circolare. Il campanile è a
pianta trapezoidale e venne restaurato nel 1739. Il portone di ingresso contornato da lesene introduce all’interno
in un ambiente a pianta rettangolare con soffitto ligneo e stalli dei confratelli, seggi, anch’essi in legno e opera
del XVII sec. di falegnami locali. L’altare maggiore proviene invece dalla scomparsa Chiesa di Santa Maria Maddalena. Su quello dedicato a Santa Rita da Cascia è posta una mostra proveniente dal Santuario del Macereto di
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Visso mentre una tela del trecento è situata su quello intitolato a San Giovanni Decollato.
Sempre affacciata su Piazza Garibaldi si trova anche la Chiesa di San Francesco. Edificata interamente in
pietra bianca intorno al 1385 dai francescani, è stata per la maggior parte distrutta e ricostruita dopo il terremoto
del 1859, ed oggi rappresenta uno degli edifici in stile gotico più rappresentativi del territorio. Di notevole pregio
sul frontone il bel rosone ricco di ornamenti ed il portale di ingresso archivoltato nella cui lunetta superiore
sono ancora visibili resti di un affresco. Non più impiegata per officiare le funzioni religiose è stata adibita ad
auditorium e conserva resti di affreschi del XV e XVI sec. dei molti che ricoprivano le pareti. Oggi il complesso
di San Francesco ospita all’interno dei locali dell’ex convento, la biblioteca civica e l’archivio storico comunale
composto da oltre 1.200 pezzi.
Proprio di rimpetto alla chiesa si erge un palazzo al cui interno era situato il Monte di Pietà, uno dei primi nati in
Umbria ed in Italia. Il Monte di Pietà, fondato dal Beato Marco da Montegallo, era un’ istituzione finanziaria nata
senza scopo di lucro che prestava denaro a titolo gratuito, in cambio di un pegno, a coloro che ne avevano bisogno il quale doveva poi essere restituito entro il termine massimo di 6 mesi. Fu voluto dai francescani nel 1466
che con la loro opera di predicazione combatterono l’usura. Il portale in pietra del XV sec. è sormontato da una
lunetta dipinta (Pietà) e dalla scritta “Granaro del Monte di Pietà, 1585”, data riferita ad una sua ristrutturazione.
Proseguendo per Via Marconi si giunge in Piazza Vittorio Veneto dove è collocato il Monumento ai Caduti
costruito nel 1923. Sul lato destro della piazza si trova il Teatro Civico, la cui struttura che è possibile ammirare
oggi risale al 1872 su progetto dell’architetto perugino Domenico Mollaioli che modificò il precedente edificio,
sempre destinato a piccolo teatro, costruito nel 1772 dal prefetto Angelo Altieri. Le spese furono sostenute dal
Comune e da 50 azionisti, tanti quanti erano i palchi al suo interno. L’interno era strutturato in una sala a ferro di
cavallo, tre ordini di palchi, una loggia ed il palcoscenico. Un grave incendio nell’inverno del 1952 ne distrusse
completamente l’interno risparmiando solo la facciata e per decenni rimase chiuso ed inagibile. Dopo lavori di
restauro che hanno permesso di ricostruirlo in forme più moderne dotandolo di una platea, una galleria ed un
palcoscenico più ampio è stato riaperto al pubblico nel 1996.

Luoghi d’Interesse: Basilica di San Benedetto, Palazzo Comunale, La Castellina, Museo Civico
e Diocesano, Cattedrale di Santa Maria Argentea, Palazzo dei Cavalieri di Malta o Filippini,
Chiesa della Madonna dell’Addolorata, Chiesa di Sant’Agostino, Chiesa del Crocifisso, Chiesa
di Sant’Antonio, Chiesa di Santa Maria della Pace, Chiesa di San Giovanni, Chiesa di Santa
Rita, Chiesa di San Francesco, Monte di Pietà, Teatro Civico.
Coordinate GPS: 42°47’34”N 13°05’38”E
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The Municipality of Norcia rises at 610 m.a.m.s.l, surrounded by its impressive heart-shape walls and below its
8 doors open to introduce you to its historical centre where it is still possible to admire noble palaces made by the
wealthiest families. Norcia is a city rich of history and tradition that you still can see through its alleys and squares that
offer an inimitable artistic heritage.
Our itinerary starts in San Benedetto Square that is overlooked by the most important historical edifices of the city.
In the middle of the square rises the statue of Saint Benedict, work of Francesco Prinzi, commissioned in 1881 on
the occasion of the 14th centenary of the birth of the Patron saint. The Basilica of Saint Benedict was built between
1290 and 1338, in Romano-Gothic style and rises, in accordance with the Christian tradition, on the birthplace of
the Saint. The structure that you can still see today, is the result of several construction and restoration works made
throughout the centuries, but above all after numerous earthquake that struck the area. The bell tower was made
in 1388 but after the seism of 1730, its dimensions have been reduced. The church has a gabled façade from the
end of the 14th century, two orders of pilaster strips, a beautiful ogival portal with columns embellished through the
lunette by a sculptural group representing the Madonna with Child between two Angels, overcome by an elaborate
rose window decorated by the symbols of four evangelists. On the sides of the lunette there are two aedicule in which
the statues of Saints Benedict and Scholastica are placed. Inside, the church has a Latin cross shape with a polygonal
apse and a unique nave in which are mixed Romanesque, Gothic and Baroque elements. The church is enriched by
frescoes and paintings from 1600 and 1700 and by a wooden choir from 1515 locates in the presbytery and coming
from the Church of Our Lady of the Annunciation. A stair leads to the crypt that is divided in three nave. The central
one, larger, that the tradition identify as the birthplace of the Saints Benedict and Scholatica, where it is possible to
admire the ruins of the walls and the ancient foundations of a Roman edifice dated back to the 1st-3rd century A.D,
and that many people attribute to a previous Basilica. Important modifications have been made on the entire complex
of the Basilica, church, crypt and the ancient convent aside, that have been the objects of works and restoration on the
occasion of the jubilee in 2000. On the right side of the Church of Saint Benedict is located the Portico delle Misure,
built by the Municipality and by the ecclesiastical authorities in 1570. Later it will be used as a cereals covered market
and where the “misure” (measures) are still visible. The latters, nine to be precise, were the stone bowls used as unity
of measures for the goods, today some of them are still provided with the “rasiere” (metallic spatula hung on the wall)
The Town Hall has been built in the 13th century and from the original structure, only the portico with short and
squat columns where once the notarial archives were kept has remained. He took its current aspect after the last
restoration, made in 1876 when an entrance stairway, two marble statues representing the lions and the superior
loggia have been added. Inside, it is possible to visit the Room of the Major Council, the Sertoriana Room or the Forty
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Peacekeepers Room, and the Chapel of the Priors in which a tooth of saint Benedict is kept in a shrine and exhibited
to the public once a year on the occasion of the Benedictines celebrations. The reliquary, built in 1450 by the artist
from Norcia, Giovanni di Mastro Antoni, almost one metre high and golden-copper is composed of a central body with
hexagonal plan, overcome by a dome decorated with small spires. Through the small windows it is possible to see the
internal part and admire the holy relic. The barrel and the base are still decorated with coloured varnishes. The Belfry,
built in 1713 has a big and beautiful clock under which are placed some coat of arms and an archivaulted portal from
the year 1500, work of the constructor from Norcia, Antonio Francesco Marinucci.
The Castellina is a square structure fortress with angular escarpment bastions and lateral battlements that was built
in 1554 by Pope Julius III so as to guarantee to the State of the Church a major control on the Municipality of Norcia,
which had a republican form of government. The fortified residence of the papal governors became the seat of the
Prefecture of the Mountain, established by Pope Pius V on January 27th, 1569 with the intent to maintain the
territorial control of the mountain area. During the Roman Empire a pagan temple dedicated to the Goddess Fortuna
Argentea was rising at that place. It has been converted to the Christian cult by Saint Feliciano, bishop of Foligno with
the name of Basilica of Argentea during the 3rd century A.D. Today its ruins are still visible in the underground of the
Castellina. The project of its construction has been commissioned to Jacopo Barozzi from Vignola, that annexed inside
the Palace of the Podesta and the Parish Church of Saint Mary Argentea that were almost completely destroyed. It
has a beautiful courtyard with a four-sided portico with twelve arches in which are placed in the centre a statue that
people from Norcia identify as Vespasia Polla, the mother of the Emperor Vespasiano. The entrance leads to the rooms
of the old Civil Chancery, whereas overlooking the courtyard you can see a set of doors dated back to 1500 that led
to the hearing room, the chancery, the jails, the stables and to the torture chamber that through an underground
passage lead to the outskirts of the city walls. At the first floor, there were the boardroom, the chapel and the house of
the Prefect and his family. Inside, the Civic and Diocesan Museum is hosted and keeps holy furniture, sculptures,
terracotta, frescoes and paintings of ecclesiastical and municipal property dated back to the era from the 12th and the
18th centuries, among them, some can be attributed to Jacopo della Quercia and Luca della Robbia. The Massenzi
Collection, one of the major private archaeological collection of Umbria and given to the city of Norcia by the Knight
Evelino Massenzi, is rich of various Etruscan and Greek for a large part from the 7th – 6th centuries B.C but even
more ancient, that allow to retrace the history of the Etruscan and Greek ceramography from the 8th century B.C up
to the Roman era. The Archaeological Exhibition “Partire per l’Aldilà” (Move to the Afterlife) exhibit materials,
objects and funeral furniture dated back to the 4th – 1st centuries A.D and discovered from the year 2001 in tombs
that belong to the necropolis scattered all around the city.
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Next to the Castellina, slightly moved compared with the other edifice that overlook the square, is located the Cathedral of Saint Mary Argentea that took its name in memory of the high medieval parish church that has been
demolished in 1554 to make space for the construction of the Castellina. Built in Renaissance style between 1560
and 1574, it has a simple façade in white stone with a gable roof and delimited by lateral strips, a beautiful central
portal from the 16th century overcome by a gable and a lateral one with its Gothic features from the 15th century
coming from the demolished parish church. Aside, there is a bell tower with square plan and stone base that was
constructed in 1869 and has four big rounded arches. Inside, the church is divided in three naves with noble chapels
and keeps valuable paintings and numerous pieces of art and among them, a wooden Crucifix of Giovanni Tedesco
dated back to 1494, a white and polychrome marble altar, work of Francesco Duquesnoy of the year 1640 and an
exquisite fresco from 1525, work of Francesco Sparapane. The latter represents a Madonna with Child with Saints
Scholastica and Benedict aside on which Saint Benedict holds a model of Norcia on which stands out the Gothic bell
tower that collapse during the 18th century. Originally the fresco was kept in Porta Maccarone and on June 2nd, 1641
it has been placed in the Cathedral so as to conserve it better.
Back on the square, taking Mazzini Street on the right side of the Church of Saint Benedict that leads to Rome Street
where is located the Palace of the Knights of Malta or of the Philippine. The residence has been built in the
first half of the 18th century by the Oratorians of Saint Philip Neri and after they abandoned it, the palace became a
nursery school, the house of fascism, and later a private house, a trial court, the seat of the peace officer and finally
today, it hosts the Museum of the Faming Civilization where are exposed objects and instruments of the agrarian and
textile activity.
Next to the palace you will notice the Church of Our Lady of Sorrows, also called Church of Saint Philip that as
every city edifice has been reshaped and renovated after the earthquakes that struck the entire area throughout the
centuries. Its current aspect is the result of a work dates back to the end the 1800’s. Since 1300 the church was
commenda of the Knights of Malta (the commenda consisted in an ecclesiastical benefit or a civil honour granted to
a physical or juridical person or a usufructuary that benefited from the annuity). In the church was kept an image of
Our Lady of Sorrows, painted during the 18th century, very precious and venerated by the inhabitants of Norcia, has
been transferred to the Cathedral. The façade is articulated by four orders of strips that support the triangle on the
top with aside the portal two niches that host Saints figures. Inside, the oval plan hosts four altars, two made of wood
and two made with polychrome marbles, four confessionals, four golden shelves and in the pulpit are placed three
allegories (Faith, Hope, Charity).
Going up on Mattia Amadio Street, you will reach Piazetta Margherita overlooked by the Church of Saint Augustine
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built in 1300. The gabled façade shows a beautiful ogival portal in Gothic style from the 14th century with a frescoed
lunette above, made in 1368 and representing a Madonna with Child between Saint Augustine and Saint Nicholas
of Tolentino with a dove on his shoulder. The church inside has a unique nave with a trussed roof and keeps inside
precious Baroque altars from 1600, an organ with choir in nutwood from the 17th century and votive frescoes from
the 14th-17th century, placed in the counter-façade and on lateral walls, work of several artists, included the Brother
Sparapane of Norcia, Nicolas from Siena, Giovan Battista and Giovannotto of Norcia.
In the high area of the city, in the locality of Capolaterra, after Palatina Square, is located the Oratory of Saint Augustine, probably built over a temple dedicated to Mars. Inside, it is possible to see a magnificent wooden panelled
ceiling with a golden colour and a painting from the 17th century, an altar with a bog Crucifix from the 15th century
and splendid eighteenth-century paintings aside.
Right after, in the shelter of the walls rises the Church of the Crucifix, that has been entirely rebuilt in the 18th
century and the belfry dates back to this period. The origin of the name of the Church derives from the miraculous
finding of a valuable wooden Crucifix from the 16th century under the ruins of an earthquake. This event is legible on
the cross placed in the entrance that has the following writing engraved on it: “in questa croce fu miracolosamente
rinvenuto il santissimo crocifisso che in questa chiesa si venera” (in that cross has been miraculously found the most
holy crucifix that is venerated in this church). The façade has been renovated in 1743, as confirmed by the visible inscription on the arch. The church has been projected with a rectangular plan and has inside a unique nave, a valuable
pavement in cotto tiles and on the walls some paintings of the 1700’s representing the Christ in front of Pilato, the Foot
Washing, the Last Supper and the Crucifixion have been placed. There are three altars, two in the naves dedicated to
the virgin Mary and Saint Isidore while the third one was placed in the back of the nave, and has been made reusing
the stones of a sepulchral monument of the 16th century with the name of Anthony of Rieti engraved on it. This structure was spared for at least four seismic events and in Norcia, is unique of its kind. On each side of the presbytery you
can admire two huge tapestries from the year 1700 that reproduce the scenes of the Kiss of Judas and of the Christ
in the Pretorium, while inside, formed by two environments, is located the Crucifix that gave its name to the church.
Going ahead along Forosette Street, you will reach the Church of Saint Anthony that has been completely restored
at the end of the twentieth century. The façade is adorned by four orders of strips that support the triangle on the top,
and two niches placed on each side of the entrance that were hosting statues. The flank, with its typical escarpment
shape, leads to the Monastery of Saint Anthony where were living the Benedictine monks before they settled
down in the Basilica of Saint Benedict in the year 2000. Inside, the church has a unique nave and in the background a
luminous apse. In 1926 it has been deeply transformed and lost important pictorial testimonies of the 14th and 15th
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century that were painted inside. On the walls only a part of the frescoes that represent some episodes of the life of
Saint Benedict and Saint Scholastica has remained. It also keeps inside two altars dedicated to Saint Anthony first, and
to the Immaculate Conception represented on a painting with the brothers from Norcia that will become Saints later.
Going down along Virgins Street, you will meet the disused Church of Saint Mary of Peace and reaching Umberto
I Street you will see the Tempietto. It is a small monument made of stone and in Romano-Gothic style, a votive
aedicule from the year 1354, work of the local artist Vanni della Tuccia. It rises in a place where originally there was
a Church dedicated to Saint Feliciano, bishop of Foligno and destroyed by an earthquake. We do not exactly know
why it has been built by the Priore nominated in the inscription above, but we suppose that this could be one of the
commemorative monuments of the Holy Land scattered in many Italian cities and found after the end of the Crusades.
It has a square base that is 2.70 m. wide and a height of 1.70 m. on which open two rounded arches adorned with
leaves and sustained by a median column. Inside of the church you can have a look at the frescoes that represent the
Blessed Virgin on Throne with Child, coronate by two Angels between Saint Benedict, Saint Feliciano, Saint Bernardine
and Saint Scholastica.
On the shelter of the surrounding walls, in the vicinity of the gate of the same name is located the Church of Saint
John. We do not have any precise information about its origins but it is surely one of the most ancient church of
Norcia. It has been rebuilt and restored many times and lost its original structure after the disastrous earthquake that
occurred throughout the centuries. The façade has an arch vault portal overcome by a window decorated with plaster.
On the lateral wall there is an ogival fourteenth-century portal whereas on the left, a bell tower of the 14th century is
rising. Inside, the church is divided in two naves of different dimensions and keeps a beautiful wooden ceiling and an
altar in Renaissance style dedicated to Our Lady of the Palla made by Giovanni Dalmata in 1469. In the presbytery,
some paintings of the second half of the 1400’s made by Giovanni and Antonio Sparapane are still visible.
Going down along Gioberti Street and Dante Street you will arrive in Garibaldi Square where is rising the Church of
Saint Rita, also called Church of Mercy. Built with stone taken from edifice destroyed by the earthquake of the 18th
century, the church has a façade that ends with spires under which is placed a circular rose window. The trapezoidal
bell tower has been restored in 1739. The entrance gate encircled by strips will lead you inside, in an environment
in rectangular plan with a wooden ceiling and brother’s stalemates, wooden seats and works from the 17th century
made by local carpenters. The high altar comes from the Church of Saint Mary Magdalene that does not exist anymore. On the altar dedicated to Saint Rita of Cascia an exhibition coming from the Sanctuary of the Macereto di Visso
has been placed whereas on the altar dedicated to Saint John Decollato you will see a fourteenth-century painting.
Still overlooking Garibaldi Square, you will see the Church of Saint Francis. Entirely built with white stone around the
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year 1385 by the Franciscans, it has been destroyed for a large part and rebuilt after the Earthquake of 1859. Today,
it represents the most typical Gothic edifice of the territory. A beautiful rose window richly decorated and placed on
the fronton and the archivaulted entrance gate on which are still visible the ruins of a fresco in the superior lunette are
extremely valuable. The church is no longer used to celebrate the religious functions, it is now used as an auditorium
and keeps the remains of frescoes from the 15th and 16th centuries from those which were covering the walls.
Today the complex of Saint Francis hosts in the rooms of the ex-convent, the civic library and the historical municipal
archives composed of 1.200 pieces.
Just in front of the church there is a palace in which was located the Monte di Pietà (Pawnshop), one of the first in
Umbria and in Italy. The Monte de Pietà, founded by Blessed Marc of Montegallo, was a financial institute created as a
non-profit institute that was lending money with no charges, in exchange for a pawn, to those who needed it and that
has to be refund within 6 months. It was a will of the Franciscans in 1466 that with their work of predication fought
the usury. The stone portal of the 15th century is overcome by a painted lunette (Pietà) and by the writing “Granaro del
Monte di Pietà, 1585” date that indicates one of its restoration.
Going ahead through Marconi Street you will reach Vittorio Veneto Square where is situated the War Memorial, built
in 1923. On the right side of the Square there is the Civic Theatre, which structure dates back to 1872 and built on
the project of the architect from Perugia, Domenico Mollaioli that changed the previous edifice, still used as a small
theatre and built by the Prefect Angelo Altieri in 1772. The expenses were supported by the Municipality and 50
shareholders, as many as the number of boxes inside. The internal structure was horseshoe-shaped with three orders
of layers, a loggia and a stage. A serious fire during winter in 1952 burnt the whole theatre, sparing only the façade.
For decades it remained closed and inaccessible. After some restoration works that allowed to rebuilt it in a more
recent shape, providing it with a stall area, a balcony and larger stage, it has been reopened to the public in 1996.

Points of Interest: Basilica of Saint Benedict, Town Hall, the Castellina, Civic and Diocesan Museum, Cathedral of Saint Mary Argentea, Palace of the Knights of Malta or Philippine, Church
of Our Lady of Sorrows, Church of Saint Augustine, Church of the Crucifix, Church of Saint
Anthony, Church of Saint Mary of Peace, Church of Saint John, Church of Saint Rita, Church of
Saint Francis, Monte di Pietà (Pawnshop), Civic Theatre.
GPS Coordinates: 42°47’34”N 13°05’38”E
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Nottoria è un piccolo paese che sorge a 940 mt. s.l.m. distante solamente 10 km da Norcia.
Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, scendete lungo la strada mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt. più
avanti. Qui svoltate prima a sinistra seguendo la direzione Forca Canapine-Castelluccio e subito
dopo a destra mantenendo la medesima direzione. 6 Km dopo, incontrerete sulla sinistra il bivio
per Nottoria e da qui proseguite sempre dritto fino all’arrivo nel borgo in soli 5 minuti.
Situato sulla vecchia via per la Valle del Tronto, Nottoria è suddiviso in due nuclei abitativi: il più
antico, Villa Vecchia, con numerosi ed antichi edifici e Villa Nuova di più recente costruzione. Entrambi si sposano bene con il contesto fatto di verdi appezzamenti di terreni dediti
all’agricoltura ed i boschi di roverelle che si inerpicano fino al promontorio dove si trova l’abitato
di San Marco. I ritmi sono lenti e scanditi dal trascorrere delle stagioni e delle tradizioni che
si mantengono e vengono tramandate di genitore in figlio per rimanere quanto più possibile
accese nel tempo.
Sul Monte Terrìa ad una quota di 1.250 mt. c’è una sorgente che, nel 1862, i vecchi abitanti
utilizzarono per captare le sue acque e convogliarle, attraverso una conduttura in coppi da loro
realizzata, fino alla fontana posta in paese. Nel 1932, grazie al lavoro volontario ed alla forza di
130 uomini, l’acquedotto venne realizzato da tubazioni in acciaio catramato che ancora oggi,
a distanza di oltre 90 anni, esiste e resiste. A ricordo di ciò nel dicembre del 1934 venne affissa
una targa sulla fontana. La piazza principale del paese è intitolata a Innocenzo Fiorucci, uomo
esemplare e servo di Dio che ha vissuto esortando al bene e all’amore e che appena trentenne
ha trovato la morte. Due lapidi poste in suo ricordo si trovano collocate in piazza e sulla casa
dove egli spirò nel 1954.
A Nottoria esisteva una chiesa antica intitolata a Santo Stefano, primo martire della religione
cristiana, situata ai piedi del Monte Terrìa ma, purtroppo, oggi si presenta in condizioni pessime
e sotto forma di rudere con muri pericolanti e seppellita dalla vegetazione. Il decadimento progressivo e la lontananza dal paese, portarono al suo abbandono totale ed alla costruzione di una
nuova Chiesa all’interno dell’abitato intitolata a Santa Maria della Cerquiglia che assunse
anche il nome di Chiesa di Santo Stefano. Eretta nel XVI sec. presenta una larga facciata a
capanna con due oculi posti frontalmente ed un piccolo campanile a vela. Sul lato destro invece,
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sotto un tetto, è posta una targa a ricordo dei concittadini che con onore hanno combattuto e
perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale. L’interno si presenta suddiviso in due navate:
in quella di sinistra è possibile ammirare un grande fonte battesimale del XVI sec. ed un altare
barocco dedicato a San Francesco mentre in quella di destra si trova l’altare principale con
tele e dipinti del 1600, realizzati da artisti dell’epoca, raffiguranti Santo Stefano, la Madonna
Addolorata di Norcia, Santa Scolastica e San Benedetto che sorregge un modellino di Norcia.
Alcuni elementi sono stati recuperati dalla vecchia chiesa di Santo Stefano come per esempio
il sostegno della mensa e l’acquasantiera posta accanto, così come le due colonne ottagonali
con capitelli romanici addossate al muro.
In posizione leggermente spostata dal paese, sulla strada che da Nottoria porta a Frascaro,
si erge solitaria e silenziosa la più grande quercia plurisecolare di tutto il comprensorio. Di
straordinarie dimensioni, ha un’altezza di 22 mt., una circonferenza del tronco di 5,10 mt.
mentre quella della sua chioma arriva a superare i 30 mt. È considerato “l’essere vivente” più
grande e longevo dell’Umbria e si stima che essa sia lì a vegetare da più di 300 anni. Imponente
e maestosa, nonostante la sua veneranda età, la grande quercia si mostra ancora nel pieno
delle sue forze vitali, con la sterminata cupola ad ombrello, le enormi branche ed il gigantesco
tronco. I suoi rami che si intrecciano come in un gioco di linee orizzontali sembrano toccare il
cielo e le sue radici penetrano in profondità nella terra in cerca della linfa vitale e preziosa che
la rende vigorosa e lussureggiante. Per la sua austerità, il suo portamento elegante e la sensazione di forza e sicurezza che essa trasmette, merita sicuramente un visita e sarà impossibile
non soffermarsi per un momento a contemplarla.
Gli abitanti sono circa 30 e, durante il periodo estivo, Nottoria si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santo Stefano, Quercia plurisecolare
Coordinate GPS: 42°43’45”N 13°09’20”E
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Nottoria is a small village that rises at 940 m.a.m.s.l located only 10 km away from Norcia.
From Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go
down the road keeping the walls on your right up to the crossroads 400 m. further. Here first
turn left following the direction of Forca Canapine-Castelluccio and right after, turn right going
ahead in the same direction. 6 km further, you will see on your left a junction for Nottoria, from
there, go straight ahead until you reach the village in only 5 minutes.
Located on the old road to the Valley of Tronto, Nottoria is divided in two housing units: the most
ancient, Villa Vecchia, with numerous ancient edifices and Villa Nuova that got more recent
construction. Both of them go well with the landscape made of green plots of land dedicated
to the cultivation and the downy oaks woods that wound steeply up to the promontory where is
located the residential area of San Marco. The paces are slow and articulated by the alternation
of the seasons and the traditions that are maintained and handed down from parents to children
so as to last as much as possible through the time.
On Mount Terrìa at 1.250 m. there is a spring that in 1862 was used by the inhabitants to
collect its waters and convey it through a tile pipe they made, up to the fountain situated in the
village. In 1932, thanks to the voluntary work and the strength of 130 men, the aqueduct has
been made with a tar coating on steel pipes, that today, after 90 years still exists and resists. To
remember this event, in December 1934, a plaque has been placed on the fountain. The main
Square of the village is dedicated to Innocenzo Fiorucci, a model and servant of God that
lived exhorting the good, the love and that died thirty-year-old. To memorial stones to honour his
memory are located in the Square and on the house in which he passed away in 1954.
In Nottoria there was an ancient church dedicated to Saint Stephen, first martyr of the Christian
religion. It was located at the feet of Mount Terrìa but unfortunately today is in a bad state of
conservation and is reduced to ruins with unsafe walls and immersed in the vegetation. The
gradual decline and the distance of the village forced to abandon it and to build a new Church
within the residential area dedicated to Saint Mary of the Cerquiglia that took the name of
Saint Stephen. Built during the 16th century, it shows a gabled faced with two oculus placed in
the front and a small belfry. On the right side, below a roof, a plaque has been placed in memory
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of the fellow citizens that fought with honour and lost their lives during World War I. inside, the
church is divided in two naves. On the one on the left we can see a huge baptismal font from
the 16th century and a Baroque altar dedicated to Saint Francis. On the one on the right, you
will find the main altar with canvas and paintings from the 1600’s, made by artist of that time,
representing Saint Stefano, Our Lady of Sorrows of Norcia, Saint Scholastica and Saint Benedict
that holds a small model of Norcia. Some elements have been taken from the old Church of
Saint Stefano such as the support of the soup kitchen and the holy water font next to it, just like
the two octagonal columns with Romanesque capitals leant on the wall.
Slightly out of the village, on the road that from Nottoria leads to Frascaro, erects solitary and
quiet, the highest centuries-old Oak of the entire district. With extraordinary dimensions it has
a height of 22 m., a trunk perimeter of 5.10 m. and its foliage exceed 30 m. it is considered
as the highest and long-lived “living” of Umbria and grew for more than 300 years. Impressive
and majestic, despite its time-honoured, the huge oak still got its vital strength, with its endless
umbrella- shaped dome, the huge branches and the enormous trunk. Its branches that intertwine like in a game of horizontal lines seem to touch the sky and its roots that that enter the soil
deeply hunting for the precious lifeblood that make it vigorous and luxuriant. For its austerity, its
elegant bearing and the feeling of strength and security that it gives, it deserves a visit. It will be
impossible not to stop for a while and contemplate it.
There are approximately 30 inhabitants and during summertime Nottoria gets crowded thanks
to the return of the vacationers.
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Points of Interest: Church of Saint Stephen, centuries-old Oak
GPS Coordinates: 42°43’45”N 13°09’20”E
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San Marco è un piccolo paese che sorge a 1.100 mt. s.l.m. distante solamente 9 km da
Norcia. Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione,
scendete lungo la strada mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt.
più avanti. Qui svoltate prima a sinistra seguendo la direzione Forca Canapine-Castelluccio e
subito dopo a destra mantenendo la medesima direzione. 6 Km dopo, incontrerete sulla sinistra
il bivio per San Marco e da qui proseguite per ulteriori 500 mt. fino ad incontrare sulla destra
l’indicazione che, in soli 5 minuti, vi condurrà al borgo.
La fortificazione di San Marco vi apparirà già percorrendo la Piana di Santa Scolastica ed il suo
fascino, già da quella posizione, non potrà non catturare l’attenzione e la curiosità. Per la sua
posizione strategica, fu un importante castello situato lungo la via di comunicazione tra la Valle
del Tronto ed il Regno di Napoli e la tradizione locale narra anche che il paese potrebbe essere
stato un avamposto della Repubblica di Venezia, da qui l’origine del nome, ma di questo non si
hanno notizie certe.
Il primo nucleo abitato che qui si instaurò risale all’Età del Ferro quando i primi abitanti costruirono un castelliere, cioè un primitivo insediamento di difesa sfruttando la conformazione
del terreno che era situato poco fuori le attuali mura in una zona ricca di prati e di acqua. Qui,
durante il periodo longobardo si trovava una curtis, ossia un insieme di ville ed edifici dove
il signore locale soggiornava e dove espletava le sue funzioni di controllo sul territorio. Successivamente questa corte passò sotto le dipendenze del Ducato di Spoleto mentre la chiesa
dipendeva dall’Abbazia di Sant’Eutizio, situata in Val Castoriana nelle vicinanze di Preci, sotto
cui rimase almeno fino al 1253.
In seguito entrò a far parte del Comune di Norcia e, dall’alto del colle, vista la sua posizione
strategica, continuò ugualmente a svolgere la sua funzione di controllo degli spostamenti che
si effettuavano sulle strade della Piana di Santa Scolastica e su quelli che si dirigevano verso
la Salaria. A San Marco sostò nel 1382 il valoroso combattente Amedeo VI di Savoia, detto
anche il Conte Verde per via del colore delle armi ed indumenti che indossava, durante il suo
viaggio che lo portava a l’Aquila con al seguito l’esercito di Luigi d’Angiò.
Come ben sappiamo i luoghi di sepoltura, al fine di evitare l’espandersi di epidemie e pestilen-

Ieri e Oggi - Past and Present

Ingresso - Entrance

ze, erano soliti sorgere lontani dai centri abitati, ma gli anziani raccontano che a San Marco il
cimitero è sempre stato adiacente il borgo. Infatti, durante il periodo napoleonico, quando era
proibito seppellire i cadaveri all’interno delle chiese, gli abitanti di San Marco per eludere la
legge, scoperchiarono una parte del tetto di essa per poter continuare le sepolture nel borgo.
Oggi San Marco conserva quasi del tutto intatta la sua cinta muraria risalente al XIII-XIV sec.,
con due torri cilindriche angolari ed una sola porta superstite ad arco acuto, denominata Porta
Castello, da cui si accede all’abitato. Poco prima di entrare nel borgo, sulla parte destra, potrete notare una bella ed imponente fonte monumentale finemente restaurata con il sasso a vista
e che reca incisa la data 1771, anno della sua costruzione. Tutto il borgo si presenta compatto
ed in ottimo stato di conservazione e di ristrutturazione, nonostante le ferite inferte dal terremoto
del 19 settembre del 1979 che colpì tutta la zona. Ancora oggi sono visibili, e simbolicamente
rappresentate, i resti di una casa crollata e mai più recuperata dove persero la vita tre persone
durante il sisma.
Gli ingressi di alcune abitazioni sono incorniciati da antichi portali e lungo la via principale che
attraversa il paese è possibile notare un cippo, una pietra che stava a delimitare il passaggio
di confine di due stati. Arrivando nella parte alta dell’abitato godrete di una veduta unica sulla
piana di Santa Scolastica da lasciare senza fiato, fino a scorgere la città di Norcia e tutta la
vallata da una prospettiva a dir poco fantastica ed ideale per scattare foto ricordo pittoresche.
Dai documenti rinvenuti, risulta che le chiese del Castello di San Marco erano addirittura quattro
e la più antica ed importante era quella dedicata appunto al Santo da cui il paese prese il nome.
Questa si trova menzionata in una lettera del Vescovo Bartolomeo Accoramboni del 1253. A
causa però di un violento terremoto verificatosi nel 1703, venne distrutta per metà e, seppur
restaurata, fu adibita a cappella del cimitero ed oggi è ridotta ad un cumulo di macerie. Nel
frattempo la dignità parrocchiale era passata alla Cappella di San Giovanni Battista posta
dentro le mura, dove si trovava anche una seconda Cappella dedicata a San Lorenzo diacono.
La quarta invece era la Chiesa dell’Annunziata, o denominata anche Madonna di Castelvecchio che sorge isolata e solitaria in aperta campagna tra muretti a secco, querce e spazi
erbosi, raggiungibile percorrendo un sentiero che si dirama dalla strada principale poco prima

Le Mura di cinta - Surrounding Walls
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di arrivare in paese. Venne edificata nel XV sec. e fu un ampliamento di un’edicola campestre
che qui prima si trovava. Presenta una facciata con due finestrelle poste ai lati del portale gotico
sormontato dalla raffigurazione dell’agnello mistico e dall’emblema della Basilica lateranense
di Roma da cui dipendeva. L’edificio si compone di tre corpi: il primo trecentesco si innesta sul
secondo dei primi del 1500 con sullo sfondo un’abside parzialmente interrata. All’interno sono
conservati affreschi del XV sec. di pittori locali dell’epoca e, sulla volta a botte, sono raffigurate
otto scene della Passione di Cristo. L’altare in pietra del 1580 è dedicato alla Vergine su cui sono
visibili scene della vita della Madonna e, protetto da una grata, un piccolo gruppo scultoreo del
XIV sec. Una cancellata del 1573 delimita il presbiterio completamente affrescato sulle pareti
e sulla calotta. Recentemente ha subito un attento ed accurato intervento restaurativo dopo il
violento terremoto del 1979 in cui subì seri danni strutturali.
Gli abitanti sono circa 15 e, durante il periodo estivo, San Marco si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Fontanile, Porta del Castello, Mura di Cinta, Chiesa dell’Annunziata,
Cappella di San Giovanni Battista, Belvedere Panoramico
Coordinate GPS: 42°43’00”N 13°08’09”E

San Marco - San Marco

San Marco is a small village that rises at 1.100 m.a.m.s.l located only 9 km away from Norcia.
From Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go down
the road keeping the walls on your right up to the crossroads 400 m. further. Here first turn left
following the direction of Forca Canapine-Castelluccio and right after, turn right going ahead in
the same direction. 6 km further, you will see on your left a junction for San Marco, from there,
go ahead for 500 m. until you see on the right the indication that in only 5 minutes will lead you
to the village.
The fortification of San Marco will appear covering the Plain of saint Scholastica and its charm,
already from that position will catch your attention and curiosity. Thanks to its strategic position it
has been an important Castle located along the communication route between the Valley of Tronto
and the Kingdom of Naples. The local tradition says that the village could have been an outpost of
the Republic of Venice, and this could be the origin of its name, but we do not have any reliable
information about it.
The first settlement that has been established here date back to the Iron Age when the first
inhabitants built a castelliere, that is to say a primitive protective settlement using the structure
of the land that was located on the outskirts of the current walls, in a zone full of meadows and
water. Here, during the Longobard era, there was a Curtis, in other words, a complex of houses
and edifices in which the local lord stayed and where he completed his functions of control of the
territory. Later, that court were placed under the control of the Dukedom of Spoleto whereas the
church, until the end of 1253 depended on the Abbey of Saint Eutice, situated in Val Castoriana,
in the vicinity of Preci.
Then it became a part of the Municipality of Norcia and from the upper part of the hill, thanks to its
strategic position, San Marco kept on carrying out its function of control of the movements made
on the road of Saint Scholastica’s Plain but also on those that were made towards Salaria Road.
The valorous warrior Amadeus VI of Savoy, also called the Green Count because of the colour
of the weapons and the clothing he wore, stayed in San Marco in 1382 during the transfer that
was bringing him and the army of Luigi d’Angiò to L’Aquila.
As we know, usually the places of sepulchre were put far away from the residential areas so as

Veduta sulla Piana di Santa Scolastica - View of the Plain of Saint Scholastica
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to prevent the spread of epidemics, but elder people says that in San Marco, the cemetery has
always been adjacent to the village. Indeed, during the Napoleonic era, when it was forbidden to
bury cadavers into the church, the inhabitants of San Marco uncovered a part of the roof in order
to continue the sepulchres in the village and elude the law.
Today San Marco still have its surrounding walls almost intact and dated back to the 13th-14th
centuries, with two angular cylindrical towers and only one pointed arch door remained called
Porta Castello, that allow to enter the village. Just before the entrance of the village on the right
side you can notice a beautiful and impressive monumental fountain finely restored with natural
stones and the date 1771 engraved on it, year of its construction. The entire village is compact
and in a perfect state of conservation and restoration despite the wounds and damages created
by the earthquake of 1979 that struck the whole area. Today, the ruins of house that collapsed
and that has never been restored, in which three persons died during the seism, are still visible.
The entrances of some houses are framed by ancient portals and along the main street that
crosses the village, you can notice a cippo, that is to say a stone that delimited the passage of
the border of two states. Reaching the residential area, you will enjoy the special view on the plain
of Saint Scholastica that is breath-taking and you can even get a glimpse of the city of Norcia and
the entire Valley from a fantastic perspective, perfect to take some picturesque souvenir photo.
Some documents found confirm that there were four churches in the Castle of San Marco, the
most ancient and important was the one dedicated to the Saint that gave it its name. this church is
mentioned in a letter of Bishop Bartolomeo Accoramboni in 1253. Because of a violent earthquake in 1703, half of the church has been destroyed and even if it has been restored, after that event
it has been used as the chapel of the cemetery but today it is reduced to ruins. In the meantime,
the parish dignity was given to the Chapel of Saint John Baptist, located inside, where there
was a second Chapel dedicated to Saint Lawrence deacon.
The fourth one was the Church of Our Lady of the Annunciation, also called Our Lady of Castelvecchio that rises isolated and solitary in open fields between dry-stone walls, oaks and grassy
expanses, reachable covering a path that branches off on the main road just before the village
entrance. It has a façade with two small windows placed on each side of the Gothic portal, over-

Antiche incisioni - Ancient engravings

come by a representation of the mystic lamb and the emblem of the Lateran Basilica of Rome that
controlled it. The edifice is composed by three bodies: the first one, from the fourteenth-century
inserted on the second one from the early 1500’s with an apse partially buried in the background.
Inside, are kept some frescoes of the 15th century of local painters of that time and on the barrel
vault, eight scenes of the Passion of the Christ are represented. The brickwork altar from the year
1580 is dedicated to the Virgin and some scenes of the Life of the Madonna and a small sculptural group of the 14th century, protected by a grating are visible on it. A fence of 1573 delimits
the presbytery, entirely frescoed on the walls and on the cap. Recently, a precise and accurate
restorative work has been made after the earthquake of 1979 that caused structural damages.
There are approximately 15 inhabitants and during summertime San Marco gets crowded thanks
to the return of the vacationers.
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Points of Interest: Drinking trough, Castle Door, City Walls, Church of Our Lady of the
Annunciation, Chapel of Saint John Baptist, Panoramic Viewpoint
GPS Coordinates: 42°43’00”N 13°08’09”E

Veduta interna - Inner view

San Pellegrino
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San Pellegrino è un piccolo paese che sorge a 810 mt. s.l.m. distante solamente 8 km da Norcia.
Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana Via della Stazione, scendete
lungo la strada mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt. più avanti.
Qui svoltate prima a sinistra seguendo la direzione Forca Canapine-Castelluccio e subito dopo a
destra mantenendo la medesima direzione. 3 Km dopo, incontrerete sulla sinistra il bivio per San
Pellegrino e da qui proseguite per ulteriori 2 Km fino ad incontrare sulla destra l’indicazione che,
in soli 5 minuti, vi condurrà al borgo.
San Pellegrino si trova adagiato tra la Valle del Tronto e l’imbocco della Piana di Santa Scolastica
alle falde del Monte Ventosola e del Monte Serra ove anticamente si incontravano la Via Ascolana proveniente da Norcia e la Via Pellegrina proveniente da Piediripa. Il paese risulta essere già
nominato nel 1059 ma alcuni reperti archeologici ritrovati attestano che qui vi fu sicuramente un
insediamento ancor più antico. Infatti, proprio nei pressi del borgo, è stata ritrovata l’epigrafe latina
più antica di tutto il territorio nursino mentre, nella piazza principale, si trova una fonte di origine
romana composta da tre fornici, ossia tre ambienti arcuati costruiti a volta.
Proprio a fianco di questa struttura, si erge la Chiesa di San Pellegrino di cui non si hanno
notizie certe sulla sua data di costruzione poiché la ristrutturazione che ha subito nel XVII sec. e ne
XIX sec. ne ha cancellato parecchie tracce ma, da alcuni elementi, si può presupporre che possa
appartenere al XIII-XV sec.
La facciata presenta un portone del XVI sec., una torre con una campana del 1300 ed un grande
orologio che donano pregio a questa struttura edificata “a scarpata” ovvero non con muri verticali
ma obliqui per essere più resistenti alle pulsioni del terreno durante gli eventi sismici. Probabilmente questa soluzione è stata adottata dopo i violenti terremoti che hanno colpito il territorio in epoche
antiche ma ancora oggi si presenta come una buona soluzione di edificazione.
In origine l’interno era ad unica navata con copertura a volta ma, a seguito della ristrutturazione
del XVII sec., oggi si presenta suddivisa in tre navate e soffitto ligneo a cassettoni. L’acquasantiera
risale al 1567, il fonte battesimale con tempietto ligneo è del 1588, l’organo è del 1831 mentre,
murato su una colonna ottagonale del XIV sec. è possibile ammirare un raro capitello incavato
con quattro volti umani negli spigoli risalente al XIII sec.

Chiesa di San Pellegrino - Church of Saint Pellegrino

Chiesa di Santa Giuliana - Church of Saint Juliana

All’interno troviamo anche due altari lignei posti sulle navate laterali provenienti da Chiese sconsacrate o andate distrutte sopra i quali possono essere ammirate delle tele e dipinti del XVII sec.
Quello di destra, nel passato, accoglieva ogni tre anni la Madonna lignea di Montesanto mentre
oggi invece ospita una statua di San Pellegrino del XVII sec. posta in una mostra ricostruita in
seguito ad un incendio verificatosi nel 1833. Dal Convento di Montesanto provengono le tele del
XVII sec. raffigurati i Santi Benedetto e Scolastica affisse sui pilastri ed un Crocifisso collocato in
sacrestia assieme a numerosi altri arredi lignei ed oggetti sacri.
Sul Colle Lupaia, che si innalza alle spalle dell’abitato di San Pellegrino. immerso tra boschi sorge
il Convento di Montesanto con annessa una piccola chiesetta risalente al XIV sec. che, secondo
la tradizione popolare, venne costruita in seguito all’apparizione della Vergine Maria tra i rami di
una quercia ad giovane pastorella che stava pascolando il suo gregge. Il convento venne innalzato
a spese della Comunità di San Pellegrino nel 1309 che ne affidò la custodia ai frati Clareni che qui
rimasero fino ai primi anni del 1500 (ben oltre lo scioglimento della Congregazione). Nel 1517 vi
subentrarono i frati Osservanti e poi quelli Riformisti nel 1610.
Con l’avvento del Regno d’Italia del 1860 venne promulgata, il 7 luglio del 1866, una legge che
ordinava di sopprimere tutti gli Ordini e le Corporazioni religiose, ed i beni confiscati dallo Stato
venivano svenduti all’asta. Gli ufficiali governativi lasciarono a custodia del convento Padre Gaetano da Norcia ed il fratello laico Giustino da Tordibetto. Il 30 agosto del 1880 il sindaco di Norcia
pubblicò un avviso d’asta per la vendita del Convento al quale si presentò solo un rappresentante
dei frati che, di conseguenza, permise loro di rientrarne in possesso. Il 1910 fu l’anno della sua
definitiva chiusura e, fino a quel momento, era provvisto di un importante e ricco archivio oltre
che di una biblioteca contenente antichi testi e pergamene. Tutto l’edificio è circondato e protetto
da mura di recinzione, poderose speronature e robusti arconi ma questo non impedì negli anni
di essere bersaglio di saccheggi e razzie che hanno portato alla trafugazione di tele e dipinti, ex
voto, acquasantiere e della Via Crucis. Oggi una porta metallica sostituisce una di noce che venne
trafugata anche quella.
Poco fuori l’abitato, in aperta campagna ed a valle del paese, si trova la Chiesa di Santa Giuliana
la cui costruzione risale al XV sec. e che venne utilizzata dai monaci benedettini e dai cappellani di
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San Giovanni di Norcia per celebrare le messe. Sul fianco sinistro sono osservabili due monofore
romaniche ed un piccolo campanile a vela che ne dona un aspetto molto grazioso. L’interno in origine si presentava come unico ambiente ma in seguito vennero innalzati pilastri che lo suddivisero
in tre navate. Qui sono custodite ancora opere ed affreschi del XVI sec. di vari artisti locali tra cui
una Madonna della Misericordia (divenuta poi Madonna del Rosario) che, come il Bambino, reca
in mano una rosa. In origine si trovavano anche la Statua in legno di Santa Giuliana del XV sec.,
opera di un anonimo scultore umbro che ora si trova nel Museo della Castellina di Norcia ed una
Madonna del 1300 rimossa nel 1634.
Sulla strada che da San Pellegrino conduce a Frascaro si erge solitaria, vicino ad un cimitero, la
piccola Chiesa di Santa Maria della Cona del XVI sec., un basso edificio intonacato di cui non
si hanno ulteriori notizie in merito alla sua edificazione.
L’abitato di San Pellegrino è principalmente rurale e composto anche da stalle, fienili e orti
dove il legame con la terra e le origini contadine è ancora forte e radicato. Le sue numerose
vie si possono visitare con una passeggiata rilassante in un contesto dove la vita è lenta ed
i profumi sono veri ed intensi.
Nel centro della piazza del paese infine, si trova un monumento ai caduti che gli abitanti
hanno costruito dedicandolo ai concittadini che hanno combattuto e sono caduti nella Seconda Guerra Mondiale.
Qui a San Pellegrino ogni anno la comunità ripropone 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.
Gli abitanti sono circa 160 e, durante il periodo estivo, San Pellegrino si ripopola per il ritorno dei
villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Fontanile romano, Chiesa di San Pellegrino, Chieda di Santa Giuliana,
Chiesa della Madonna della Cona, Convento di Montesanto
Feste di paese: Presepe vivente il 24 Dicembre, 1 e 6 Gennaio
Coordinate GPS: 42°45’27”N 13°08’59”E

Il fontanile - Drinking Trough

San Pellegrino is a small village that rises at 810 m.a.m.s.l located only 8 km away from Norcia.
From Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go down
the road keeping the walls on your right up to the crossroads 400 m. further. Here first turn left
following the direction of Forca Canapine-Castelluccio and right after, turn right going ahead in the
same direction. 3 km further, you will see on your left a junction for San Pellegrino, from there,
go ahead for 2 km. until you see on the right the indication that in only 5 minutes will lead you to
the village.
San Pellegrino lays down between the Valley of Tronto and the entrance of the Plain of Saint Scholastica on the slopes of Mount Ventosola and Mount Serra where in ancient times Ascolana Road
from Norcia was crossing Pellegrina Road from Piediripa. The village has already been nominated
in 1059 but some archaeological evidences found confirmed that here, there was a more ancient
settlement. Indeed in the vicinity of the village has been found the most ancient Latin epigraph
of the whole territory of Norcia. In the main square, there is a roman spring composed by three
fornici, that is to say three spaces arch vaulted.
Next to this structure rises the Church of Saint Pellegrino. There are no information about the
date of its construction as the restoration works made in the 17th and in the 19th centuries have
cancelled many traces but according to several elements, we can supposed that it has been built
during the 13th-15th centuries.
The façade has a gate from the 16th century, a tower with a bell of the 1300’s and a huge clock
that enriched this escarpment-shaped structure built with oblique walls and not vertical so as to
resist the pulses of the ground during seismic events. That solution have probably been adopted
after the violent earthquakes that struck the territory in ancient times. Today this system is still a
good construction solution.
Originally, the church had a unique nave with a vaulted roof but after the restoration of the 17th
century, it is now divided in three naves with a wooden panelled ceiling. The holy water font dates
back to 1567, the baptismal font with its wooden temple is from 1588 and the organ from 1831.
Walled-up on an octagonal column of the 14th century it is possible to contemplate a rare capital
hollowed with four human faces in the corner dated back to the 13th century.

Crocifisso della Chiesa della Madonna della Cona - Crucifix of the Church of Our Lady of Cona
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There are two other wooden altars inside, placed on the laterals naves taken from deconsecrated
or destroyed Churches, on which you can admire canvas and paintings from the 17th century.
The one on the right, in past times hosted every three years the wooden Madonna of Montesanto,
whereas today, it keeps a statue of Saint Pellegrino from the 17th century, placed in a “mostra”
(display) rebuilt after a fire in 1833. The paintings from the 17th century that represents Saints
Benedict and Scholastica put on columns and a Crucifix placed in the sacristy together with numerous wooden furniture and holy object have been taken from the Convent of Montesanto.
On the Hill Lupaia, that raises in the back of the residential area of Saint Pellegrino, immersed
through the woods rises the Convent of Montesanto with a small church of the 14th century annexed that according to the popular tradition has been built after the Virgin Mary appeared through
the branches of an oak to a young shepherdess with her herd that was grazing. The convent has
been built at the expenses of the Community of Saint Pellegrino in 1309 that gave the custody
to the Clareni Friars that stayed there until the early 1500’s (a long time after the dissolution of
the Congregation). In 1517 the Observant Friars replaced the Clareni Friars to make way to the
reformist Friars in 1610.
With the advent of the Kingdom of Italy in 860, a law that ordered to abolish every Order or religious Corporation was promulgated on July 7th, 1866, and all the goods confiscated by the State
were sold off at public auction. The governmental officials left the custody of the convent to Father
Gaetano of Norcia and to the laic Brother Giustino of Tordibetto. On August 30th, 1880, the mayor
of Norcia published a notice of public auction to sell the Convent in which came only one delegate
of the friars that therefore allowed them to own it again.1910 was the year of its final closure and
till then, it was provided with an important and rich archive and a library containing ancient texts
and parchments. The whole building is encircled and protected by surrounding walls, powerful
buttress and strong arches that did not prevent throughout the years to be the target of plundering
and raids that caused the purloining of canvas and paintings, ex-voto, holy water fonts and of the
Via Crucis. Today a metallic door replaces the wooden one that has also been purloined.
On the outskirt of the residential area, in open fields and at the feet of the village, you will find
the Church of Saint Juliana, built during the 15th century and used by the Benedictine monks

Veduta Panoramica - Panoramic view

and the chaplains of Saint John of Norcia to celebrate the Mass. On the left side you can see two
Romanesque lancet windows and a small belfry that gives it a very pretty aspect. Originally, there
was a unique nave, then some columns have been erected to divide the internal part in three
naves. Here are still kept works and frescoes from the 16th century from various local artists, and
among them one of Our Lady of Mercy (that became Our Lady of the Rosary) that with the Child
holds a rose in her hand. At the beginning there was also a wooden statue of Saint Juliana from
the 15th century, work of an anonymous sculptor from Umbria that is now kept in the Museum of
the Castellina of Norcia and a Madonna of the 1300’s, taken off in 1634.
On the road that from Saint Pellegrino leads to Frascara, rises isolated, next to the cemetery, the
small Church of Saint Mary of Cona from the 16th century. A low plastered edifice with no
information about its construction.
The residential area of Saint Pellegrino is mainly rural and composed of stalls, haylofts and
vegetable gardens where the link with the land and the rural origins is still strong and deeprooted. Its numerous streets that can be visited making a relaxing walk in a context where
the life is slow and the fragrances real and intense.
To conclude, in the middle of the Square, there is a monument to the fallen soldiers that
the inhabitants built dedicating it to the fellow citizens that fought and lost their lives during
World War II.
Here in San Pellegrino, every year the community proposes the evocative and captivating
representation of the Living Nativity Scene. A public performance made by extras wearing
period costumes with the intent to recall the charm of the Nativity of Our Lord Jesus Christ
suggesting the ancient professions of the past again.
There are approximately 160 inhabitants and during summertime San Pellegrino gets
crowded thanks to the return of the vacationers
oints of Interest: Romanesque Drinking Trough, Church of Saint Pellegrino, Church of Saint
Juliana, Church of Our Lady of Cona, Convent of Montesanto
Feast: Living Nativity Scene on December 24th and January 1st and 6th
GPS Coordinates: 42°45’27”N 13°08’59”E
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Savelli è un piccolo paese che sorge a 850 mt. s.l.m. distante solamente 8 km da Norcia. Partendo
da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, scendete lungo
la strada mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt. più avanti. Qui
svoltate prima a sinistra seguendo la direzione Forca Canapine-Castelluccio e subito dopo a destra
mantenendo la medesima direzione. 7 Km dopo, arriverete al borgo ubicato sulla strada principale.
Il paese di Savelli è situato all’estremo limite sud della Piana di Santa Scolastica sulla strada principale che ha rappresentato fin dall’antichità un’importante via di transito e di collegamento con
le valli del Tronto e del Reatino. La tradizione popolare narra che la fondazione del paese di Savelli
possa risalire al periodo della dominazione sabina avvenuta in questo territorio. L’origine del suo
nome deriva dal Re sabino Gaio Sabo che qui fece costruire un imponente fortilizio denominandolo Sabello che in seguito cambiò nome in Savello e dove abitarono anche i suoi nipoti. Dai
discendenti del Re Sabo ebbero poi origine i Savelli, una delle famiglie più nobili ed illustri che tra
i suoi discendenti ebbe grandi personaggi ed addirittura, nei primi secoli dopo Cristo, vari santi tra
cui San Pellegrino, Santa Lucina e San Gavino martire. Alla chiesa, la famiglia Savelli, ha anche
dato ben sei pontefici: Liberio, Eugenio I, Benedetto II, Gregorio II, Onofrio III ed Onofrio IV nonché
numerosi cardinali e vescovi.
A seguito di scavi effettuati nella zona, sono riemersi numerosi reperti, manufatti in pietra e tre epigrafi romane risalenti all’età imperiale che facevano parte di monumenti funebri; questo fa supporre
che qui vi fosse un antico insediamento. Nella parte alta dell’abitato si conservano ancora i ruderi
di una rocca, che gli storici individuano come la rocca preromana denominata Rocca Florida ed un
recinto ovale che potrebbe far pensare ad una vecchia cinta muraria di un castello medievale. Per
la sua posizione non prettamente di dominio e difesa però è difficile immaginare che qui esistesse
una fortificazione.
Le prime informazioni scritte riguardo all’abitato risalgono a documenti dell’anno 1000 appartenuti
all’Abbazia di Farfa (in prov. di Rieti) che qui possedeva numerosi terreni compreso quello di
Savelli assieme alla cella monastica di Sant’Angeli “in Sabellis”, trasformata poi nell’attuale Chiesa
parrocchiale. Quando Norcia nella prima metà del XIII sec. si costituì libero Comune, Savelli ed
il territorio circostante, passarono alle sue dipendenze e sotto di essa rimasero anche quando
quest’ultima fu sottomessa allo Stato Pontificio. Nel 1346 Norcia suddivise i territori di montagna
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dediti alle colture destinandoli a ciascun nucleo famigliare, ed a Savelli spettò una buona porzione
di area montana al confine con gli attuali comuni di Accumuli, Amatrice e Cascia.
Fu spesso in attrito con le comunità limitrofe, Pescia e Valcadara tra tutte, sia per quanto riguarda
l’utilizzo dei boschi e dei prati dediti a pascolo che per l’uso delle acque del fiume Pescia che venivano utilizzate per irrigare i terreni coltivati a canapa ed altri prodotti. Nel 1438 fu in contrapposizione con il borgo fortificato di San Marco in quanto alcuni abitanti che vivevano lassù non volevano
contribuire alle spese necessarie per la costruzione di una cisterna per la raccolta delle acque. Nel
1587 venne mandato in visita apostolica a Norcia Monsignor Innocenzo Malvasia di Bologna
che annotò anche i mestieri che venivano svolti dagli abitanti e, per quanto riguarda quelli di Savelli
e del vicino paese di Frascaro egli trascrisse che “…attendevano al mestiere di fienaroli e che
possedevano grosse masserie di bestiami”.
Nel 1626, le comunità di Savelli, Sant’Andrea e Paganelli avevano deviato le acque del fiume
Pescia con il pretesto di dover irrigare le coltivazioni di canapa e la comunità di Valcaldara si vide
costretta a ricorrere all’autorità competente; cosa che farà anche nel 1656 e nel 1658 quando in
quest’occasione, fu incaricato il marchese Horatio Diotallevi di Pescia, di porsi come guardiano del
fiume. Nel 1703 il paese fu colto da una violenta scossa di terremoto che devastò molti villaggi
dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo. Fu mandato sui luoghi del disastro un commissario apostolico, Monsignor Pietro de Carolis, per fare una stima dei danni e dare i primi soccorsi ed aiuti
ed in quella circostanza di Savelli egli scrisse: “Savelli affatto demolita. Anime 160. Morti 83. Gli altri
feriti in buona parte. Chiese dirute due”. Fino a non molto tempo fa, in occasione della festa di San
Ponziano del 14 gennaio, nella chiesa parrocchiale si celebrava ancora una messa in suffragio delle
anime perite in quella circostanza. Nel 1730 si manifestò nuovamente un altro violento terremoto
che procurò molti più danni ma fortunatamente meno vittime in quanto avvenne di giorno quando
la maggior parte degli abitanti si trovava al lavoro nei campi.
Durante il periodo della dominazione francese il parroco di Savelli, Don Luigi Patrizi, non avendo
prestato giuramento agli occupanti ed essersi mostrato ostile al regime, fu deportato in Corsica
dal 1811 al 1814. Questi furono anni cupi e sofferti fino all’arrivo dell’ulteriore colpo inferto dalla
famigerata epidemia di colera che nel 1855 interessò Savelli e tutta l’Europa. Tra i mesi di agosto
e settembre morirono ben 16 persone. Nel 1860 l’Umbria passò dallo Stato Pontificio al Regno
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d’Italia ma questa situazione portò a nuove tasse che gravarono sugli abitanti in modo tale che furono costretti ad indebitarsi. Fu così che molte persone, giovani soprattutto, nei primi anni del 1900
emigrarono verso gli Stati Uniti e, con i soldi che lì guadagnarono riuscirono a risollevare l’economia
delle famiglie rimaste al paese. Il neonato Regno d’Italia soppresse anche tutte le amministrazioni
locali ed i beni furono dati in gestione direttamente al Comune di Norcia che ne poté disporre a suo
piacimento. Per realizzare il Corso Pretorio e la Porta Romana di Norcia, il Comune vendette il Pian
Grande di Castelluccio a dei grossi mercanti di greggi della campagna romana, che già utilizzavano
questi pascoli prendendoli in affitto. Norcia però in questa vendita non tenne conto dei reali diritti di
uso civico che avevano gli abitanti del posto ed iniziò una vertenza giudiziaria che ancora oggi ha i
suoi strascichi. Infatti i proprietari del Pian Grande hanno facoltà di fare solo il primo taglio del fieno
per poi lasciare il pascolo agli aventi diritto di uso civico (i nursini).
Sulla piazza del paese si trova la Chiesa di San Michele Arcangelo che, come abbiamo scritto
in precedenza, all’inizio era una piccola cella monastica benedettina che fu nei secoli più volte
rimaneggiata e riedificata anche a seguito dei numerosi terremoti che hanno interessato la zona.
L’attuale struttura che vediamo oggi è il risultato di lavori effettuati a seguito della ricostruzione
avvenuta dopo il terremoto del 1703. Da scritti di visite pastorali dell’epoca sappiamo che la chiesa
originaria era suddivisa in due navate, con due portali sulla facciata, un campanile a vela, nove altari
e la sacrestia ricavata dietro l’altare maggiore. Essa fu gravemente danneggiata anche da quello
del 1979 ma negli anni è stata sapientemente ristrutturata assieme a buona parte dell’abitato.
Si presenta con una semplice facciata a capanna e sul lato destro un campanile a torre che fu
terminato nel 1927. Esso conserva le tre antiche campane che erano situate sul campanile a
vela della vecchia chiesa. L’interno è ad unica navata con pavimento in marmo, copertura a volta
ed altari laterali addossati alle pareti. Sui tre di destra, di cui due in legno, si possono ammirare una
tela seicentesca raffigurante la Madonna di Loreto contornata da Santi, un crocifisso ed una statua
in legno dorato di San Michele Arcangelo che venne restaurata nel 1883. Sui tre di sinistra invece
sono poste una statua del 1500 di una Madonna con Bambino, una tela con i Santi Domenico e
Caterina da Siena ed una dove è raffigurato il compatrono di Savelli Sant’Egidio. Belle anche le
due acquasantiere a colonna costruite in pietra e poste ai lati dell’ingresso, il fonte battesimale
sormontato da un tabernacolo in legno e l’organo del 1830, opera di Ferdinando Fedeli da Foligno,
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che venne restaurato nel 1993. Sul lato sinistro della chiesa sorge un piccolo edificio ancora oggi
chiamato Oratorio che venne costruito dalla Confraternita del Santissimo Sacramento di
Savelli che qui venne fondata alla fine del XV sec. I membri della Compagnia qui si riunivano per
svolgere le loro funzioni religiose e private e per discutere dei vari argomenti inerenti la vita liturgica,
economica e sociale della comunità. Al suo interno venne anche istituito il Monte Frumentario,
sempre gestito dalla Confraternita, che aveva lo scopo di fornire il grano necessario per seminare e
per sfamarsi, nell’attesa del successivo raccolto che avrebbe poi dato la possibilità di restituirlo con
un piccolo interesse. Nel corso dei secoli il locale è stato adibito anche ad abitazione del parroco,
a scuola elementare, asilo e centro culturale e ricreativo. Attualmente al suo interno si possono
vedere ex voto di emigrati e combattenti della prima guerra mondiale, candelieri, capitelli ed altre
suppellettili provenienti dalla vecchia chiesa e da altre del circondario.
A Savelli, fino al terremoto del 1703, esisteva anche un’altra chiesa posta sopra la collina e chiamata Chiesa della Madonna del Colle. Non si conosce l’anno in cui essa venne costruita ma sappiamo che non venne menzionata nella visita pastorale del 1611 del Vescovo Barberini per esserlo
invece in quella del 1712 del Vescovo Lascaris. Esso la definisce un piccola chiesa rurale con unico
altare ed un’immagine della Madonna dipinta su muro. Nel 1913 un incendio scoppiò nella chiesa
distruggendo gran parte degli arredi, delle suppellettili ed una statua romanica.
A circa 2 km dal paese, su di un colle in mezzo ad un folto bosco, si trova la Chiesa di Sant’Egidio
che si suppone avesse annesso un eremo, ipotesi avvalorata dal fatto che il nome che porta è di un
santo che fu eremita. Per anni lasciata in completo stato di abbandono, recentemente è stata restaurata ed oggi è meta di pellegrinaggi soprattutto in occasione della festa del Santo a settembre.
Gli abitanti sono circa 135 e, durante il periodo estivo, Savelli si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Michele Arcangelo, Chiesa della Madonna del Colle,
Chiesa di Sant’Egidio
Feste di Paese: Processione del Cristo Morto a Savelli (il venerdì santo ogni 3 anni),
Festa di Sant’Egidio (1 settembre), Festa del Patrono San Michele Arcangelo (29 settembre).
Coordinate GPS: 42°43’35”N 13°07’38”E
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Savelli is a small village that rises at 850 m.a.m.s.l located only 8 km away from Norcia. From Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go down the road keeping the
walls on your right up to the crossroads 400 m. further. Here first turn left following the direction of Forca
Canapine-Castelluccio and right after, turn right going ahead in the same direction. 7 km further, you will
reach the village located on the main road.
The village of Savelli is located on the extreme south border of the plain of Saint Scholastica on the main
road that represented since ancient times on important route of transit and communication with the Valleys
of Tronto and Reatino. The popular tradition says that the establishment of the village of Savelli could be
dated back to the period of the Sabini domination on this territory. The origin of its name derives from the
Sabin King Gaio Sabo that built an impressive fortress calling it Sabello that will be transformed later in
Savello, in which were living his nephews. The Savelli took their origins from the descendants of the King
Sabo, and became one of the most noble and eminent family that had among its descendants famous
personalities and even various Saints in the first centuries A.D like Saint Pellegrino, Saint Lucina and Saint
Gavino martyr. In the church, the Savelli family gave six Popes: Liberius, Eugene I, Benedict II, Gregory II,
Onofrio III and Onofrio IV but also numerous Cardinals and Bishops.
Thanks to some excavating works in the zone, many finds have been rediscovered, stone artefacts and
three roman epigraphs from the imperial era, which were part of the funeral monuments. This fact let us
suppose that here, there was an ancient settlement. In the upper part of the residential area some ruins of
a fortress are still kept, and the historians identify it as the pre-roman fortress called Rocca Florida, and
an oval fence that lets think about an old surrounding wall of a medieval castle. For its position, not really
dominating and defended, it is hard to think that a fortification could have existed.
The first information about the residential area date back to documents of the year 1000, owned by the
Abbey of Farfa (in the province of Rieti) that was the owner of many lands, including the one of Savelli,
together with the monastic cell of Saint Angels “in Sabellis”, transformed in the current Parish Church. When
Norcia in the first half of the 13th century became a free Municipality, Savelli and the surrounding territory
passed under its control, even when the Savelli has been annexed to the Papal State. In 1346 Norcia divided
the mountain territories dedicated to the cultivation giving it to each family unit, and Savelli had a great part
of the mountain area at the border with the current districts of Accumuli, Amatrice and Cascia.
Savelli was often in conflict with the neighbouring communities, above all with Pescia and Valcadara, either
for the use of the woods and the meadows dedicated to pastures or for the use of the waters of the River

Veduta Panoramica - Panoramic view

Pescia that were used to irrigate the cultivated lands of hemps or other products. In 1438, it was in conflict
with the fortified village of San Marco because some of the inhabitants that were living up there did not
wanted to contribute to the expenses required for the construction of a cistern to collect the waters. In 1587,
Monsignor Innocenzo Malvasia di Bologna has been sent there in apostolic visit to Norcia. He took
notes of the professions that were made by the inhabitants and regarding the ones made by the inhabitants
of Savelli and the neighbouring village of Frascaro he wrote down : “…attendevano al mestiere di fienaroli
e che possedevano grosse masserie di bestiami”. “…they wanted to process hays and had large manor
farms of livestock”
In 1626, the communities of Savelli, Sant’Andrea and Paganelli diverted the waters of River Pescia with the
excuse that they had to irrigate the cultivations of hemps and the community of Valcaldara has been forced
to call the competent authorities; thing that will be done also in 1656 and 1658 when for the occasion,
Horatio Diotallevi of Pescia has been designated to be the guardian of the River. In 1703 the village has been
struck by a violent earthquake that destroyed many villages in Umbria, Marche and Abruzzo. The apostolic
commissioner Monsignor Pietro de Carolis has been sent to estimate the damages and provide the first
aid and in this circumstances wrote about Savelli : ““Savelli affatto demolita. Anime 160. Morti 83. Gli altri
feriti in buona parte. Chiese dirute due” “ Savelli demolished. Alive 160. Dead 83. The others largely injured.
Church damaged two”. For a long time, on the occasion of the Feast of Saint Ponziano on January 14th,
in the Parish Church was celebrated a Mass for the souls perished in this circumstance. In 1730 , another
violent earthquake happened and cause much more damages but fortunately, less victims as it occurred
during the day when most people were working in the fields.
During the French domination, the Parish Priest of Savelli, Don Luigi Patrizi, did not swear an oath to the
occupying forces and was hostile to the regime that is why it has been deported in Corsica from 1811 to
1814. Those years were sombre and suffered until the advent of the ulterior disgrace with the ill-famed
Cholera epidemic that struck Savelli and the whole Europe in 1855. From August to September 16 persons
passed away. In 1860 Umbria passed from the Papal State domination to the Kingdom of Italy, but this
situation added new taxes that burdened the inhabitant insomuch as they were obliged to fall into debt.
This is how many people, young people above all emigrated towards the United States in the early 1900’s
and with the money they earned there, managed to raise the economy of the families that stayed in the
village. The new Kingdom of Italy abolished all the local administrations and the goods directly given to the
Municipality of Norcia that was allowed to do whatever it wanted with it. To build Pretorio Avenue and the
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Roman Gate of Norcia, the Municipality sold the Pian Grande of Castelluccio to important herd merchants
of the roman country that were already using these pastures renting it. Norcia though in that transaction did
not consider the royal rights of civic use that had the inhabitants of the place and a judiciary controversy
started and that still have today, its after-effects. Indeed, the owners of Pian Grande have the right to make
the first cut of hays and then have to let the pastures to the having right of civic use (people from Norcia).
On the square of the village is located the Church of Saint Michael the Archangel that, as said previously, was a small Benedictine monastic cell at the beginning. Throughout the centuries it has been
renovated and rebuilt, also because of the numerous earthquake that struck the area. The current structure
that you can see today, is the result of works made after the restoration made after the earthquake of 1703.
From notes of pastoral visits of that time, we know that originally, the church was divided in two naves, with
two portals on the façade, a belfry, nine altars and a sacristy extracted behind the high altar. This church
has also been seriously damaged by the earthquake of 1979, but throughout the years, it has been wisely
restored together with a large part of the residential area. It shows a simple gabled façade and on the right
side a bell tower that has been completed in 1927. It still have its three ancient bells that were located
on the belfry of the old church. The unique nave inside has a marble pavement, a vault cover and lateral
altars leant on the walls. On the three altars on the right (two of them are made with wood) you can admire
a seventeenth-century canvas representing Our Lady of Loreto encircled by Saints, a crucifix and a golden
wooden statue of Saint Michael the Archangel that was restored in 1883. On the three altars on the left
instead, are placed a statue of a Madonna with Child of the 1500’s, a canvas with Saints Dominique and
Catherine of Siena, and another one with the representation of the Patron Saint of Savelli Saint Eugidio.
The two holy water fonts built with stone and located on each side of the entrance, the baptismal font
overcome by a wooden tabernacle and the organ of 1830, work of Ferdinando Fedeli of Foligno that were
restored in 1993 are beautiful. On the left side of the Church a small edifice is rising and is still called
Oratory. It was built by the Confraternity of the Most Holy Sacrament of Savelli that was founded at
the end of the 15th century. The members of the Fellowship used to meet to carry out their religious and
private functions but also to talk about the various subjects concerning the liturgical, economic and social
life of the community. Inside, has been established the Monte Frumentario, that has always been supervised
by the Confraternity, that has to provide the wheat necessary to sow and to satisfy one’s hunger until the
next harvest that would have given the opportunity to give it back with a small interest. Throughout the
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centuries the room has been used as an accommodation for the Parish priest, as an elementary school, a
nursery, and cultural and entertainment centre. Today, you can see inside some ex-voto of emigrates and
soldiers of World War I, candle holders, capitals and other ornaments coming from the old church and some
others around.
In Savelli, until the earthquake of 1703, there was another church placed above the hill and called Church
of Our Lady of the Hill. There are no information about the year in which it has been built but we know
that it was not mentioned during the pastoral visit of 1611 of Bishop Barberini, but on the one od 1712 by
Bishop Lascaris. He described it as a small rural church with only one altar and an image of the Madonna
painted on the wall. In 1913, a fire in the church destroyed a large part of the furniture, ornaments and a
Romanesque statue.
At approximately 2 km out of the village, on a hill in the middle of a thick wood is located the Church of
Saint Egidio. It is supposed that it had an annexed hermitage, hypothesis validated by the fact that its
name is the name of a Saint that was an hermit. For years left in a state of abandon, it has been recently
restored and today, is a destination of pilgrimage, above all on the occasion of the feast of the Saint in
September.
There are approximately 135 inhabitants and during summertime Savelli gets crowded thanks to the return
of the vacationers.

Points of Interest: Church of Saint Michael the Archangel, Church of Our Lady of the Hill, Church
of Saint Egidio
Feast: Procession of the Dead Christ in Savelli (the Good Friday every 3 years) Feast of Saint
Egidio (September 1st), Feast of the Patron Saint, Saint Michael the Archangel (September 29th)
GPS Coordinates: 42°43’35”N 13°07’38”E

Targa - Plaque

1 Mucche, tori e cavalli allo stato
brado. I Pantani di Accumoli
Percorribilità Ubicazione: Forca Canapine (AP)

Lunghezza del Percorso: circa 4 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 1.541 a 1.588 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 1 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

Itinerario: dalla piazza del Comune, situata nella parte antica di Arquata del Tronto, dovrete scendere fino all’incrocio con la SP
129, svoltare a destra e proseguire lungo la medesima strada fino a destinazione, seguendo le indicazioni ed oltrepassando il borgo
di Pescara del Tronto e Capodacqua.
Subito dopo il Valico di Forca Canapine, potrete lasciare il vostro mezzo ai bordi della strada e nei pressi del Rifugio Genziana
troverete le indicazioni per il sentiero con indicazione “Pantani”. Da qui in poi non troverete bivi o intersezioni sul vostro cammino,
pertanto è impossibile perdere l’orientamento.
I Pantani di Accumoli sono dei laghetti di origine glaciale posizionati al confine tra i Monti Sibillini ed i Monti della Laga, adagiati in
una piccola vallata circondata da pascoli e paesaggi panoramici da togliere il fiato. Durante i periodi da fine aprile a fine ottobre, i
Pantani di Accumoli rappresentano un vero paradiso della natura. Qui, tutte le mattine dopo le 8, tori, mucche e cavalli che vivono
allo stato brado si recano per pascolare ed abbeverarsi creando uno scenario naturalistico da film. È vivamente consigliato l’arrivo
entro questo orario per godersi lo spettacolo dell’arrivo degli animali in colonie ordinate. Le specie di erbe e fiori che accompagneranno il vostro tragitto sono delle più numerose tra cui splendide distese di orchidee spontanee. Il ritorno è sullo stesso sentiero.
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L’intero percorso è panoramico ed esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi).
È completamente privo di pericoli o difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.
È un sentiero facile e adatto per escursioni familiari, scolastiche, nonché naturalistiche.

Cavallo - Horse

Mucche, Tori e Cavalli allo stato brado
Cows, bulls and Horses in the Wild

1 Cows, bulls and wild horses.
“I Pantani di Accumoli”
Accessibility Location: Forca Canapine (AP) Path Length: approx. 4 km (return)

Altitude: from 1.541 to 1.588 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 1 h 30 min approx. (return)
Intersection: none
Recommended Season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes
Itinerary: from the square of the municipality situated in the old part of the village, you have to go down until the junction with
the SP 129 (County Road 129), turn right and go ahead along the same road up to your destination, following the indications and
crossing the villages of Pescara del Tronto and Capodacqua.
Just after the Pass of Forca Canapine, you can leave your vehicle on the edge of the street. Next to the Shelter Genziana, you will
find the indications for the path with the sign “Pantani”. From that place, you will not find any other junction or crossroads on your
way so there will be no risk of getting lost.
The Pantani of Accumoli are small lakes with glacial origin located at the border between the Sibillini Mountains and the Laga
Mountains, set down in a small valley surrounded by grazing lands and breath-taking panoramic landscapes. During the period
from the end of April to the end of October, the Pantani of Accumoli represents a real paradise of nature. Here, every morning after
8 o’clock, bulls, cows and horses that live in the wild go pasture and water creating a naturalistic scenery worthy of a movie. It is
highly recommended to arrive before 8 am not to miss the arrival of animals in orderly colonies. The species of grass and flowers
that will accompany you during your hike are among the most numerous, with the splendid stretches and spontaneous orchid.
The entire path is panoramic and exposed to the sun that is why is it recommended to take caps and solar protection cream (during
the hottest periods).
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The entire path is totally free of dangers or difficulty, so, it is suitable for families, even with children, scholastic and naturalistic hikes.

Il Sentiero
The Path

I Pantani di Accumoli
The Pantani of Accumoli

2 Da Piè la Rocca a Capo
del Colle e Campi Vecchio
Percorribilità Ubicazione: Loc. Piè la Rocca - Ancarano (PG)

Lunghezza del Percorso: circa 6 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 910 a 870 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno
Itinerario: partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, salite lungo la strada mantenendo le mura alla vostra sinistra fino all’incrocio posto 500 mt. più avanti. Qui svoltate a destra seguendo la direzione AncaranoSant’Angelo e, proseguendo per circa 3 km, arriverete ad un bivio su un tornante dove dovrete proseguire verso destra in direzione
Preci. Oltrepassato il valico e scendendo verso la pianura, incontrerete il bivio sulla destra che vi porterà in solo 2 minuti al borgo di
Piè la Rocca. Qui potrete lasciare il vostro mezzo ed incominciare il vostro cammino lungo il sentiero segnato 501.
Dopo aver visitato il grazioso borgo, dovrete proseguire sempre dritto lungo la Via Eritrea che, a poche centinaia di metri dall’uscita,
diventerà non asfaltata in prossimità della Chiesa (vedi anche pagina di Ancarano).
Il sentiero, percorribile anche in macchina fino a Capo del Colle, si sviluppa all’interno del bosco, facendo sempre intravedere il
paesaggio in piccoli tratti della vallata sottostante. In poco più di 30 minuti arriverete a Capo del Colle, una delle località che compongono la frazione di Ancarano, ubicata in posizione sottostante ai ruderi del Castello di Castelfranco. La visita a questo piccolo
borgo sarà molto interessante poiché le sue strutture architettoniche e la sua storia sapranno sicuramente affascinarvi.

114

Da qui dovrete riscendere costeggiando un lungo muro di cinta alla vostra sinistra che contorna una villa ignorando le indicazioni
del sentiero 501 poiché arriva sempre alla medesima destinazione ma attraverso un percorso più impegnativo. Alla fine della
proprietà, troverete sulla destra una strada non asfaltata e priva di indicazione che vi porterà in soli 30 minuti al fantastico borgo di
Campi Vecchio, arroccato in posizione dominante, che offre splendide vedute ed un ottimo stato di conservazione del suo abitato
e dei suoi luoghi di culto. L’ultimo tratto di questa via terminerà attraversando una corta mulattiera che vi permetterà di accorciare
il percorso arrivando alla strada asfaltata che arriverà a Campi Vecchio in soli 500 mt.
Parte dell’Itinerario è panoramico, soprattutto nei tre piccoli borghi mentre il resto è protetto dal bosco che permette di non accaldarsi troppo nelle giornate estive. Sono comunque consigliati cappellini e creme protettive. È completamente privo di pericoli o
difficoltà pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al seguito.
Il ritorno avviene lungo il medesimo tragitto.
Le indicazioni
Indications

Il sentiero
The path

2 From Piè la Rocca to Capo
del Colle and Campi Vecchio
Accessibility Location: Loc. Piè la Rocca - Ancarano (PG)

Path Length: approx. 6 km (return)
Altitude: from 910 to 870 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
easy. For hikers and families
Average Travel Time: 3 h (return)
Intersection: none
Recommended Season: All Year

Itinerary: from Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go up along the road keeping
the walls on your left until you reach the crossroads located 500 m. further. Turn right following the direction Ancarano-Sant’Angelo
and going ahead for approximately 3 km you will see a junction on a curve where you will have to turn right and follow the direction
of Preci. After you have crossed the pass and going down towards the plain you will see a junction on the right that will lead you in
only 2 minutes to the village of Piè la Rocca. Here, you can park your vehicle and start your itinerary along the path number 501.
After you have visited the charming hamlet, you will have to go straight ahead along Eritrea Street, on the outskirts of the village, it
will become a dirt road next to the church (see chapter on Ancarano).
The path that you can also cover by car up to Capo del Colle is developed within the wood, always showing the landscape, in small
stretches from the underlying valley. In more or less 30 minutes, you will reach Capo del Colle, one of the localities that compose
the district of Ancarano, located in a lower position than the ruins of the Castle of Castelfranco. This small hamlet is really interesting
and we recommend you visit it as its architectonic structures and its history will surely captivate you.
From here, you will have to go down following the length of a long city wall on your left that surrounds a villa, ignoring the indications
of the path 501 as it always reaches the same destination, but crossing a path more demanding. At the end of the property, you
will find on the right a dirt road with no indications that will lead you to the fantastic hamlet of Campi Vecchio in only 30 minutes,
placed in a dominating position that offers splendid views. Its residential area and its places of worship are in a perfect state of
conservation. The last stretch of this street will end crossing a short mule track that will give you the chance to reduce the path,
reaching the paved road that leads to Campi Vecchio in only 500 m.
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A part of the itinerary is panoramic, above all in the three small villages, while the other part of the path is protected by the wood
that will help you not to get too hot during summer days. It is recommended to take caps and solar protection creams.
The entire path is totally free of dangers or difficulty, therefore suitable for families, even with children.
The return is made along the same path.

Veduta da Campi Vecchio
View from Campi Vecchio

Il Castello di Castelfranco a Capo di Colle
The Castle of Castelfranco in Capo di Colle

3 Anello del Pian Piccolo
di Castelluccio di Norcia
Percorribilità Ubicazione: Castelluccio di Norcia (PG)

Lunghezza del Percorso: circa 8 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 1.300 a 1.350 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno. In caso di neve si possono usare le ciaspole
Itinerario: Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, scendete lungo la strada mantenendo
le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt. più avanti. Qui svoltate prima a sinistra seguendo la direzione Forca CanapineCastelluccio e subito dopo a destra mantenendo la stessa direzione. 2 Km dopo, incontrerete sulla sinistra il bivio che riporta la medesima
indicazione e la direzione da seguire. La strada dopo qualche chilometro inizierà a salire fino a raggiungere una rotatoria che, imboccando
la seconda uscita, vi farà risalire il monte fino ad arrivare a “svalicare” in località Forca Canapine. Discendete e percorrete quasi interamente la grande piana di Castelluccio di Norcia fino ad incontrare, sulla destra, il bivio che conduce ad Arquata del Tronto. Seguendo
questa direzione, proseguite per circa 200 mt. e parcheggiate il vostro mezzo ai bordi della strada. Il vostro sentiero inizia alla seconda
strada non asfaltata che incontrerete sulla destra.
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L’itinerario si svilupperà quasi sempre su strada attraversata da trattori o mulattiera pertanto privo di qualsiasi tipo di pericolo o difficoltà
in quanto il dislivello è praticamente nullo. Seguendo la direzione vi immergerete sulla Grande Piana di Castelluccio di Norcia che, nel
periodo da metà giugno ai primi di luglio, si dipingerà di colori meravigliosi come il giallo delle lenticchie, il rosso dei papaveri ed al viola
dei fiordalisi. Camminerete costeggiando a destra ed a sinistra le vaste distese di coltivazioni che hanno permesso di rendere famosa nel
mondo questa località per la lenticchia IGP.
In circa un’ora di cammino arriverete ai piedi della Rotonda, un piccolo monte che, volendo, si può anche risalire in breve tempo per
poter godere di un ottimo paesaggio della piana e di Castelluccio. Mantenendo sempre le svolte a destra dopo aver oltrepassato questo
promontorio, potrete proseguire e ritornare “ad anello” verso il punto di partenza che si chiuderà negli ultimi 200 mt. su strada asfaltata.
Questo facile Itinerario può essere percorso in qualsiasi periodo dell’anno, in primavera, estate ed autunno con i trekking a piedi o a
cavallo, oppure in inverno con le ciaspole o gli sci di fondo. Sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più caldi) poiché
l’intera area è sempre esposta al sole. Fornitevi anche di acqua poiché lungo il tragitto non ci sono punti per dissetarsi . È un sentiero facile
e adatto per escursioni familiari, scolastiche, nonché naturalistiche.
Nota Bene: Vi ricordiamo che è severamente vietato attraversare i campi coltivati e raccogliere i fiori, pertanto invitiamo alla massima
attenzione al fine di evitare contravvenzioni.
Veduta panoramica durante la fioritura
Panoramic view during the blooming

Veduta durante la fioritura delle lenticchie
Panoramic view during the blooming of the lentils

3 Ring of the Pian Piccolo
of Castelluccio
Accessibility Location: Castelluccio di Norcia (PG)

Path Length: approx. 8 km (return)
Altitude: From 1.300 to 1.350 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
easy. For hikers and families
Average Travel Time: 3 h (return)
Intersection: none
Recommended Season: All year. In case of snow, you can use hiking snowshoes

Itinerary: from Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go down the road keeping the
walls on your right up to the crossroads 400 m. further. Here first turn left following the direction of Forca Canapine-Castelluccio
and right after, turn right keeping the same direction. 2 km after, you will see a junction on your left with the indication Castelluccio.
The road starts to go up after a few kilometres up to a roundabout that taking the second exit will take you upstream until you will
reach the locality of Forca Canapine. Go down and you will covered almost entirely the wide plain of Castelluccio fi Norcia until you
reach on the right, the junction that leads to Arquata del Tronto. Following that direction, go straight ahead for more or less 200 m.
and park your vehicle on the edge of the road. Your path will start from the second dirt road you will see on the right.
The itinerary will be developed most of the time on a road crossed by tractors or mule track, and is free of any kind of danger or
difficulty as the difference in height is almost null. Following the direction, you will enter the Great Plain of Castelluccio di Norcia that,
from mid-June to the beginning of July, will be painted by marvellous colours like the yellow of the lentils, the red of the poppies
and the purple of the cornflower. You will walk along the vast expanses of cultivations on the right and on the left that made this
locality famous around the world for the PGI lentil.
In approximately one hour of walk you will arrive at the feet of the Rotonda, a small mount that, you can climb if you want to, in a
short time to enjoy a perfect landscape of the Plain and of Castelluccio. Always keeping the curves on the right side, and after you
have crossed this promontory, you will be able to go on and turn back to the starting point that will end on a paved road during
the last 200 m.
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This itinerary is simple and can be covered at any period of the year, during spring, summer and autumn, by foot, trekking or
horse riding otherwise during winter with snowshoes or cross country skiing. It is recommended to take caps and solar protection creams (during the hottest periods) as the entire area is exposed to the sun. do not forget to take some water with you as
there is no drinking trough on the way. The path is simple, therefore suitable for families, scholastic and even naturalistic hikes.
Nota Bene: please remember that it is strictly forbidden to cross the cultivated fields and pick flowers, we therefore invite you to
pay close attention in order to avoid any fine.
Veduta panoramica durante la fioritura
Panoramic view during the blooming

Veduta invernale
Winter view

4 Dalla Chiesa di San Salvatore
all’Abbazia di Sant’Eutizio
Percorribilità Ubicazione: Campi di Norcia (PG)

Lunghezza del Percorso: circa 7 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 720 a 800 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

Itinerario: partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra la Porta Ascolana e Via della Stazione, scendete lungo la strada
mantenendo le mura alla vostra sinistra fino all’incrocio posto 500 mt. più avanti. Qui svoltate a destra seguendo la direzione
Campi e, proseguendo per circa 3 km, arriverete ad un bivio su un tornante dove dovrete proseguire verso destra in direzione Preci.
Oltrepassato il valico e ritrovata la pianura, incontrerete Sant’Angelo, Piè del Colle e subito dopo il borgo di Campi. 500 mt. dopo
aver attraversato il piccolo borgo, incontrerete sulla destra la Chiesa di San Salvatore (vedi pagina di Campi) dove potrete lasciare
il vostro mezzo ed iniziare il vostro cammino.
Il sentiero è segnato con il cartello ed il numero 501 e si trova nella strada a destra successiva alla chiesa. La via inizialmente è su
strada non asfaltata e, proseguendo per circa 300 mt., al secondo bivio dovrete prendere la rotta di sinistra. Noterete sulle pietre
o sugli alberi le “bandierine” bianche e rosse che indicheranno la strada anche se non vi sono possibilità di perdersi lungo tutto il
tragitto. Dopo circa 30 minuti di cammino, potrete ammirare alla vostra destra l’Eremo della Madonna di Santa Croce (vedi pagina
di Campi).
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Il panorama sarà a tratti immerso nella natura da boschi non folti che faranno sempre filtrare i raggi del sole per regalarvi piacevoli
giochi di luci. Dopo circa 1 ora e 30 minuti di cammino, raggiungerete il piccolissimo borgo di Acquaro formato solamente da poche
unità abitative. Da qui potrete già vedere, da un’ottima posizione panoramica, l’Abbazia di Sant’Eutizio in tutto il suo splendore.
Continuando a seguire le indicazioni del sentiero 501 in poco più di 10 minuti arriverete alle porte di questo splendido luogo.
L’Abbazia di Sant’Eutizio del V sec., è uno dei complessi monastici più antichi in Italia. Situato nel comune di Preci, questo insediamento è ritenuto uno dei luoghi più importanti per il monachesimo occidentale. Diversi personaggi spirituali sono stati legati a
questo splendido luogo, tra cui San Benedetto e San Francesco. Sicuramente è un luogo che non lascia indifferenti per il profumo
di storia che si può respirare e per l’ottimo stato di conservazione.
Il dislivello è quasi nullo tranne negli ultimi 200 mt. pertanto questo itinerario è adatto alle famiglie con bambini al seguito ed il
ritorno si sviluppa sul medesimo sentiero. Durante il percorso non ci sono punti per abbeverarsi ma li potrete trovare solo a destinazione, pertanto consigliamo di partire con le risorse necessarie.
Arrivo all’Abbazia di Sant’Eutizio
Arrival at the Abbey of Saint Eutice

Acquaro visto da Sant’Eutizio
Acquaro view from Saint Eutice

4 From the Church of Saint Salvatore
to the Abbey of Saint Eutice
Accessibility Location: Campi di Norcia (PG)

Path Length : approx. 7 km (return)
Altitude: from 720 to 800 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 4 h (return)
Intersection: none
Recommended Season: all year

Itinerary: from Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go up along the road keeping
the walls on your left until you reach the crossroads located 500 m. further. Turn right following the direction Ancarano-Sant’Angelo
and going ahead for approximately 3 km you will see a junction on a curve where you will have to turn right and follow the direction of Preci. Right after you have crossed the pass and found the plain you will reach Sant’Angelo, Piè del Colle and right after
the hamlet of Campi. 500 m. after you have crossed the small village you will see on the right the Church of Saint Salvatore (see
chapter on Campi) where you can leave your vehicle and start your itinerary.
The path is indicated with a sign and the number 501 and is placed on the road on the right after the church. The path starts on
a dirt road and going ahead for approximately 300 m., you will have to take the route in the left at the second junction. You will
notice on the stones or on trees the small white and red flags that will indicate the route, even if there is no chance to get lost
along the way. After more or less 30 minutes of walk, you will see on your right the Hermitage of Our Lady of the Holy Cross (see
chapter on Campi).
Sometimes the panorama will be immersed in a nature of woods that are not too thick that always filter the ray of sun to offer
you pleasant play of light and shade. After 1 h and 30 minutes of walk, you will reach the small village of Acquaro, formed by a
few housing unit. From there, you will already be able to see from a perfect panoramic position, the Abbey of Saint Eutice in all its
splendour. Following the indications of the path # 501, in more or less 10 minutes you will arrived to that beautiful place.
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The Abbey of Saint Eutice from the 5th century, is one of the most ancient monastic complex in Italy. Located in the municipality of
Preci, this settlement is considered as one of the most important place for the western monasticism. Various spiritual personalities
have been bound to this marvellous place, among them Saint Benedict and Saint Francis. It is surely a place that will not leave you
indifferent thanks to the fragrance of history that you can breathe there, and its perfect state of conservation.
The difference in height is almost null except for the last 200 m. This path is therefore suitable for families, even with children. The
return has to be made on the same path. During the route, there are no drinking trough, you will find some at the arrival, this is the
reason why it is recommended to take the necessary water stockpile.
Chiesa di San Salvatore
Church of Saint Salvatore

Primo bivio da svoltare a sinistra
First junction – turn left

5 Da Serravalle a Norcia lungo
il tracciato della Ex Ferrovia
Percorribilità Ubicazione: Serravalle (PG)

Lunghezza del Percorso: circa 13 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 510 a 590 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

Itinerario: partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra la Porta Ascolana e Via della Stazione, scendete lungo la strada mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt. più avanti. Qui svoltate a destra seguendo la direzione Perugia-Terni per
circa 800 mt. fino a raggiungere un bivio dopo un piccolo tratto di discesa. Da qui continuate a seguire la medesima direzione svoltando
a sinistra. Proseguendo per circa 5 km, arriverete al borgo ubicato sulla strada principale. Sopraggiunti a Serravalle, dovrete seguire la
direzione che incontrerete sulla sinistra per Cascia e, 100 mt. dopo, potrete lasciare il vostro mezzo ed iniziare il vostro cammino.
Una strada non asfaltata è ubicata alla sinistra e, percorrendo solo poche centinaia di metri, arriverete alla vecchia stazione
ferroviaria di Serravalle. Questo è l’ultimo tratto della ferrovia che collegava Norcia a Spoleto dal 1926 al 1968 quando, a causa
dei costi di gestione troppo elevati, è stata interamente dismessa ed oggi si presenta come uno spettacolare ed affascinante
percorso escursionistico per trekking a piedi ed in mountain bike (vedi pagina della Storia di Norcia).
Il percorso, dopo un breve tratto di galleria scavata nella roccia, costeggia il cimitero ed il fiume Sordo lungo la vallata, fino ad
arrivare 3 Km dopo alla stazione di Villa di Serravalle. Le tracce della ferrovia sono ormai scomparse poiché, durante il processo
di smantellamento, le travi ed i binari sono stati completamente rimossi tuttavia, nei pressi di Casali di Serravalle, potrete ancora
vedere i tralicci elettrici che alimentavano i convogli. Questa opera è stata considerata un capolavoro d’ingegneria ferroviaria per
via della complessità del percorso e per le soluzioni adottate per raggiungere un obiettivo ambizioso e importante.
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Il paesaggio lungo la vallata è deliziato dal suono del fiume che accompagna buona parte del percorso ed i silenzi della natura vi
permetteranno di poter rivivere l’emozione di quei viaggiatori che attraversavano questi monti in un passato estremamente recente.
L’ultimo tratto lungo circa 2 Km, si conclude sfociando nell’aperta vallata di Norcia che vi apparirà con il suo splendore ed affaccio
pittoresco sulla catena dei Monti Sibillini all’orizzonte a delimitarne i confini. Il tracciato si concluderà in Via della Stazione, proprio
a 50 mt. dall’ingresso principale di Via Roma.
Il dislivello è praticamente nullo pertanto questo itinerario è adatto alle famiglie con bambini al seguito ed il ritorno si sviluppa sul
medesimo sentiero. Durante il percorso non ci sono punti per abbeverarsi ma li potrete trovare solo a destinazione, pertanto consigliamo di partire con le risorse necessarie. All’interno della galleria, anche se breve, vi sono temperature decisamente più fresche,
pertanto consigliamo di coprirsi per evitare sbalzi termici, soprattutto nelle calde giornate estive.
Il sentiero
The path

Il sentiero
The path

5 From Serravalle to Norcia along
the Route of the Ex- Railway
Accessibility Location: Serravalle (PG)

Path Length : approx. 13 km (return)
Altitude: from 510 to 590 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:
Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 4 h (return)
Intersection: none
Recommended Season: all year

Itinerary: from Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go down the road keeping the
walls on your right up to the crossroads 400 m. further. There, turn right following the direction of Perugia-Terni for approximately
800 m. until you reach a junction after a small stretch of descent. From that point, follow the same direction turning left. Go ahead
for approx. 5 km and you will arrived to the hamlet located on the main road. Arrived in Serravalle, you have to turn left for Cascia
and 100 m. later, you can leave your vehicle and start your path.
A dirt road is situated on the left, covering it for a hundred metres you will arrived to the railway station of Serravalle. This is the last
stretch of the railway that connected Norcia to Spoleto from 1926 to 2968, when because of the excessive operating costs it has
been completely disused and presents today, a spectacular and fascinating hiking trail for trekking by foot or mountain bike (see
chapter on the History of Norcia).
The route after a short stretch of tunnel dug in the rock, flanks the cemetery and the river Sordo along the valley, up to reach 3 km
further the station of Villa of Serravalle. The traces of the Railway disappeared as during the dismantling operation, the beams and
the tracks have been completely removed. In the vicinity of Casali di Serravalle, you can still see the electric pylons that supplied
energy to the train. Due to the complexity of the route and thanks to the solution adopted to reach an ambitious and important goal,
this work has been considered as a piece of art of the railway engineering.
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The landscape along the valley is delighted by the sound of the River that accompany a large part of the path and the silences of
nature will help you to live again the emotion of these travellers that crossed those mounts in a close past. The last stretch that
is 2 km long, ends in the opened valley of Norcia that will appear in all its splendour with its picturesque view of the chain of the
Sibillini Mountains on the horizon to delimit its borders. The route will end in Via della Stazione, 50 m. away from the main entrance
of Rome Street.
The difference in height is almost null this path is therefore suitable for families, even with children. The return has to be made on
the same path. During the route, there are no drinking trough, you will find some at the arrival, this is the reason why it is recommended to take the necessary water stockpile. In the tunnel, even for a short time , the temperatures are lower and fresher, it is
recommended to cover yourself, so as to prevent sudden change in temperature, moreover on hot summer days.
Paesaggio dal sentiero
Landscape from the path

Veduta Panoramica
Panoramic view

6 Da Castelluccio di Norcia a Poggio di Croce
con vista panoramica sulla Piana di Norcia
Percorribilità Ubicazione: Castelluccio di Norcia (PG)

Lunghezza del Percorso: circa 9 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 1.450 a 1.780 s.l.m.
Difficoltà del percorso: Medio. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Da aprile a novembre (in assenza di neve)
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Itinerario: Partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, scendete lungo la strada
mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt. più avanti. Qui svoltate prima a sinistra seguendo la direzione
Forca Canapine-Castelluccio e subito dopo a destra mantenendo la medesima direzione. 2 Km dopo, incontrerete sulla sinistra
il bivio che riporta la medesima indicazione e la direzione da seguire. La strada dopo qualche chilometro inizierà a salire fino a
raggiungere una rotatoria che, imboccando la seconda uscita, vi farà risalire il monte fino ad arrivare a “svalicare” in località Forca
Canapine. Qui potrete già vedere la grande piana di Castelluccio di Norcia, che raggiungerete discendendo lungo la strada principale e percorrerete per intero per poi salire verso il paese.
Arrivati in prossimità della piazzetta principale di Castelluccio potrete parcheggiare il vostro mezzo ed incominciare il vostro cammino. Alla destra della casetta gialla, una strada gira immediatamente dietro ed inizia a salire in prossimità dei ruderi del borgo. Dopo
poche centinaia di metri, la strada diventa non asfaltata regalandovi il paesaggio del borgo e della vasta piana alla vostra sinistra.
La salita, in questo primo tratto, è un po’ pronunciata per poi diventare più dolce e costante dopo 300 mt. Il percorso si sviluppa su
strada non asfaltata fino alla cima del valico che raggiungerete in circa due ore di cammino fino ad arrivare al punto panoramico
dove potrete vedere Norcia e la sua piana. Da questa posizione potrete inoltre vedere alla vostra destra il Monte delle Rose ed il
Monte Patino, raggiungibili percorrendo la cresta del monte in circa 1 ora di cammino.
Per riprendere il sentiero per il ritorno, dovrete riscendere dal punto panoramico ed alla vostra sinistra (oppure alla vostra destra
salendo) e si presenterà come una mulattiera più piccola fino a diventare in alcuni punti sentiero. Il contesto è aperto e solo in brevi
tratti boschivo pertanto è estremamente facile orientarsi e vedere la direzione da seguire.
Dopo aver percorso la discesa, ritroverete una leggera pendenza che sarà solo momentanea e mai impegnativa. Il percorso continuerà fino a “chiudere l’anello” a circa 1 km dal punto di partenza che si ripercorrerà sulla medesima strada. Il tempo previsto per
questa seconda metà di percorso è di circa 1 h 30 min.
L’intero percorso è panoramico ed esposto al sole pertanto sono consigliati cappellini e creme protettive (durante i periodi più
caldi) ed una buona scorta di acqua in quanto non vi sono punti di abbeveraggio. È completamente privo di pericoli o difficoltà.
È un sentiero più impegnativo per via della lunghezza e del dislivello pertanto poco adatto a bambini ma bensì a ragazzi, famiglie
nonché escursioni naturalistiche.
Veduta del sentiero
View of the path

Veduta di Castelluccio alla partenza del sentiero
View of Castelluccio at the beginning of the path

6 From Castelluccio to Poggio di Croce
with panoramic view on the valley of Norcia
Accessibility Location: Castelluccio di Norcia (PG) Path Length : approx. 9 km (return)

Altitude: from. 1.450 to 1.780 m.a.m.s.l.
Degree of Difficulty:
Intermediate. For hikers and families
Average Travel Time 4 h (return)
Intersection : none
Recommend Season: from April to November (in absence of Snow)
Itinerary: from Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go down the road keeping the
walls on your right up to the crossroads 400 m. further. Here first turn left following the direction of Forca Canapine-Castelluccio
and right after, turn right keeping the same direction. 2 km after, you will see a junction on your left with the indication Castelluccio.
The road starts to go up after a few kilometres up to a roundabout that taking the second exit will take you upstream until you will
reach the locality of Forca Canapine. From here the wide plain of Castelluccio is already visible, you will reach it going down the
main road that will have to cover entirely and then go up towards the village.
Next to the main square of Castelluccio you can park your vehicle and start your path . on the right side of the yellow house, a
road immediately turns behind and starts to go up, next to the ruins of the village. After a hundred metres, the road becomes a
dirt road, showing you the landscape of the village and of the vast plain on the left. The ascent in the first stretch is a little bit more
pronounced for approx. 300 m. the path is developed on a dirt road up to the top of the pass that you will reach in two hours of
walk approx. up to the panoramic point from which you can see Norcia and its Plain. From that position you can also see on your
right, the Mount Rose and the Mount Patino, reachable covering the ridge of the mount in approx. 1 hour of walk.
To take the path to turn back, you will have to go down from the panoramic point and on your left (or right if you are going up). It
will appear like a mule track, smaller, and will become a path at some points. The landscape is opened on short woody stretches.
It is easy to orientate and see the direction to follow.
After the descent, you will notice a light and momentary incline that is never demanding. The path will go on before closing the
ring at approx. 1 km from the starting point that has to be covered on the same road. The time estimated for the second part of
the path is approx. 1h 30.
The difference in height is almost null this path is therefore suitable for families, even with children. The return has to be made on
the same path. During the route, there are no drinking trough, you will find some at the arrival, this is the reason why it is recommended to take the necessary water stockpile. In the tunnel, even for a short time , the temperatures are lower and fresher, it is
recommended to cover yourself, so as to prevent sudden change in temperature, moreover on hot summer days.
The entire path is panoramic and exposed to the sun that is why it is recommended to take caps and solar protection cream (during
the hottest periods). The entire path is totally free of dangers or difficulty. The entire path is totally free of dangers or difficulty. It is
more demanding because of its length and the difference in height, therefore not really suitable for children but to young people,
families but also naturalistic hikes.
Veduta panoramica durante la fioritura
Panoramic view of the lentils blooming
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Veduta sulla vallata di Norcia
View on the valley of Norcia

7 Il Monte Vettore e Lago
di Pilato da Forca di Presta
Percorribilità Ubicazione: Forca di Presta (AP)

Lunghezza del Percorso: circa 10 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 1.535 a 2.476 s.l.m.
Difficoltà del percorso:
Impegnativo. Per escursionisti
Durata del Percorso: 3h circa (andata) + 2h circa (ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: Itinerario 5, 6
Periodo Consigliato: da aprile a novembre (in assenza di neve)

Itinerario: partendo da Via Circonvallazione, all’intersezione tra Porta Ascolana e Via della Stazione, scendete lungo la strada
mantenendo le mura alla vostra destra fino all’incrocio posto 400 mt. più avanti. Qui svoltate prima a sinistra seguendo la direzione
Forca Canapine-Castelluccio e subito dopo a destra mantenendo la medesima direzione. 2 Km dopo, incontrerete sulla sinistra
il bivio che riporta la medesima indicazione e la direzione da seguire. La strada dopo qualche chilometro inizierà a salire fino a
raggiungere una rotatoria che, imboccando la seconda uscita, vi farà risalire il monte fino ad arrivare a “svalicare” in località Forca
Canapine. Discendete percorrete quasi interamente la grande piana di Castelluccio di Norcia fino ad incontrare, sulla destra, il bivio
che conduce ad Arquata del Tronto. Seguendo questa direzione, proseguite risalendo la vallata fino ad arrivare al valico denominato
“Forca di Presta”.
Al valico potrete lasciare il vostro mezzo ai bordi della strada e troverete l’inizio del sentiero sul lato sinistro della stessa, proprio in
prossimità della bacheca informativa in legno del Parco Nazionale.
Il percorso presenta subito la salita ghiaiosa e dopo poco si dividerà. Qui consigliamo di mantenere la destra poiché il sentiero
originale, solo in questo tratto, si presenta sconnesso e rovinato. Subito dopo riprende la traccia principale e continua la sua salita
fino al Monte Vettoretto e successivamente tenete la destra fino a raggiungere il Rifugio Tito Zilioli e la Sella delle Ciaule.
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Se manterrete la destra, in circa 40 minuti raggiungerete la cima del Monte Vettore altrimenti proseguendo dritti e scendendo per
il ripido ghiaione, nello stesso tempo, raggiungerete il Lago di Pilato.
È vivamente consigliato di rifornirsi di acqua poiché durante il tragitto non ci sono punti di approvvigionamento salvo una fonte al
Rifugio Zilioli. È raccomandato l’utilizzo di racchette per facilitare sia la salita che la discesa e procedete con cautela. Il ritorno si
svolge lungo il medesimo percorso della salita.
Il percorso, per la sua pendenza e lunghezza, è adatto a tutte le persone allenate con un’esperienza media di trekking da montagna.
Non è tanto adatto a bambini con età inferiore a 14 anni.

Il sentiero
The Path

Sasso tagliato e Monte Vettore in inverno
Sasso tagliato and Mount Vettore in winter

7 The Mount Vettore and the lake
of Pilato from Forca di Presta
Accessibility Location: Forca di Presta (AP)

Path Length: approx. 10 km (return)
Altitude: From 1.535 to 2.476 m.a.m.s.l.
Degree of Difficulty:
Difficult, demanding. For expert hikers
Average Travel Time: 3h approx. (one way) + 2h approx. (return)
Intersection: Itineraries #5 and 6
Recommended Season: From April to November (in absence of snow)

Itinerary: from Circonvallazione Road, at the junction between Porta Ascolana and Stazione Road, go down the road keeping the
walls on your right up to the crossroads 400 m. further. Here first turn left following the direction of Forca Canapine-Castelluccio
and right after, turn right going ahead in the same direction. 2 km after you will see a junction on the left with the same indication
and the direction to follow. The road after a few kilometres will start to go up until a roundabout that taking the second exit, will
lead you upstream until you reach the locality of Forca Canapine. Go down and cross almost entirely the Plain of Castelluccio di
Norcia until you see a junction on the right that leads to Arquata del Tronto. Following that direction, go ahead upstream up to the
pass named “Forca di Presta”
Right after the Pass of Forca di Presta, you can leave your vehicle on the edge of the road and you will find the starting point of the
path on the left, just next to the wooden information board of the National Park.
The path immediately shows the pebbly ascent and will quickly be divided. We recommend you keep the right because the original
path, only on that stretch, was disconnected and damaged. Right after it makes place to the main track and keeps on climbing up
to Mount Vettoretto. Successively, keep the right until you reach the Shelter Tito Zilioli and the Sella delle Ciaule.
If you stay on the right side, in approximately 40 minutes you will reach the peak of Mount Vettore; otherwise you can go straight
ahead and descending the steep gravel road in the meantime you will arrive at the Lake of Pilato.
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It is strongly recommended to take water because there is no drinking trough on the way, except a source in the Shelter Zilioli. It is
also recommended to use snowshoes so as to ease the ascent and the descent and progress carefully. The return must be done
on the same path.
The path, for its slope and length is suitable for trained persons with a moderate experience in mountain trekking. It is not really
suitable for children under 14.

La cresta
The Ridge

Il Lago di Pilato
The Lake of Pilato

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

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

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

- Zaino con protezioni
- Racchette
- Torcia funzionante

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

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

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

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

- Backpack with protections
- Snowshoes
- Operative flashlight

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

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