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Presentazione del Comune di Preci
Preci è un comune della provincia di Perugia situato nell’Appennino umbro a circa 600 mt. s.l.m. 
all’interno del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Precisamente dista 73 km da Ascoli Piceno, 235 km dal casello autostradale di Cesena Nord, 94 km 
da Perugia, 178 km da Roma, 106 km dal casello autostradale di San Benedetto del Tronto, confi-
nando con le vicine località di: Castelsantangelo sul Nera (MC), Cerreto di Spoleto, (PG), Norcia (PG), 
Visso (MC). La sua posizione geografica permette ai numerosi preciani (i nativi di Preci) emigrati verso 
le città, di poter far frequentemente ritorno durante l’anno.
La sua superficie si estende per circa 82 km2 comprendendo le sue 17 piccole frazioni sparse: 
Abeto, Acquaro, Belforte, Castelvecchio, Collazzoni, Collescille, Corone, Fiano d’Abeto, Montaglioni, 
Montebufo, Piedivalle, Poggio di Croce, Roccanolfi, Saccovescio, San Vito, Todiano, Valle.
L’altitudine delle frazioni varia sensibilmente dal collinare abitato di Belforte a 440 mt. s.l.m. fino a 
salire verso la punta più alta ad Abeto a 980 mt. s.l.m. Dal punto di vista geografico e naturalistico, 
il comune di Preci si estende nella Valle Castoriana su di un territorio prevalentemente montuoso 
dove ampie radure e tappeti erbosi dediti all’agricoltura ed ai pascoli si alternano a faggete e boschi 
cedui (boschi tagliati periodicamente che si rigenerano grazie all’immissione di polloni, cioè di ricacci 
vegetativi). Il clima è quello tipico collinare dove la temperatura durante la stagione invernale può 
scendere anche di diversi gradi sotto lo zero ma nel periodo estivo le giornate sono fresche e miti, 
salvo alcuni giorni che potranno essere particolarmente afosi alle quote più basse.
La sua economia si basa principalmente sul turismo e sull’acquacoltura, cioè sull’allevamento e 
sulla produzione di pesci all’interno di vasche denominate peschiere, che si affiancano all’agricoltura, 
alla silvicoltura ed al taglio dei boschi che hanno da sempre rappresentato la maggiore fonte di so-
stentamento della popolazione locale. Oltre alla raccolta ed alla vendita di funghi e tartufi, che qui 
nei boschi crescono spontanei, Preci si contraddistingue anche per le sue attività commerciali come 
ad esempio i prosciuttifici ed i caseifici, nella quale vengono lavorate le carni e le materie prime 
che verranno poi immesse sul mercato.
A Preci nei secoli si sono verificati numerosi eventi sismici che hanno causato profonde lesioni e di-
struzioni che purtroppo hanno cancellato un passato ricco di storia che risaliva all’epoca pre-romana.
Il territorio è ricco di borghi medievali che in origine erano protetti da possenti mura e disposti lungo 
itinerari che costituivano una perfetta rete strategico-militare. Numerosi sono anche i raffinati tesori 
d’arte ed il fiore all’occhiello è rappresentato senza dubbio dall’Abbazia di Sant’Eutizio. Questo 
gioiello incastonato sui Monti Sibillini fu fondato nel V sec. da monaci benedettini che su queste terre 
scelsero di vivere da eremiti e che divenne un importante monastero dotato di alloggio per pellegrini, 
oratorio ed un centro di sviluppo delle tecniche operatorie. La tradizione di queste tecniche praticate 
dai monaci venne insegnata e tramandata anche agli abitanti di Preci dando in seguito vita alla 
famosa e rinomata Scuola Chirurgica Preciana che nei secoli si diffuse in tutta Italia e non solo.
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Gli amanti della natura e del trekking scopriranno un habitat ideale dove potersi rilassare e troveranno 
ad attenderli numerosi sentieri ed itinerari naturalistici che potranno essere percorsi a piedi, a cavallo 
o con gli asini e che si snodano in tutta la valle spingendosi fino alle falde del Monte Patino e del 
Monte delle Rose. Gli amanti della pesca invece potranno cimentarsi in questa disciplina sportiva 
lungo il fiume Campiano oppure nel Nera.
Numerose sono anche le sagre e le manifestazioni che si svolgono durante tutto l’anno e in tutto il 
territorio del Comune di Preci come ad esempio “Pane Prosciutto e Fantasia”, una manifestazione 
che si svolge per tre giorni in luglio e nata con l’intento di valorizzare il prosciutto, prodotto principe 
della Valnerina. Lungo tutte le vie del borgo sarà possibile degustare prodotti tipici del territorio ac-
compagnati dall’animazione di stornellatori che proporranno motivetti improvvisati. 
Tradizione di Maggio è invece il più grande festival di musica e cultura del centro Italia dove sarà 
possibile incontrare musicisti, cantori, suonatori, artigiani, costruttori ed appassionati di vecchie e 
nuove tradizioni del territorio. Completano il tutto una mostra mercato di strumenti musicali, convegni 
e laboratori dove potersi cimentare nell’arte degli antichi mestieri.
La Festa del Piantamaggio si tiene in più frazioni del Comune e durante la cerimonia viene innal-
zato un tronco di pioppo agghindato con un ramo di ciliegio fiorito, a simboleggiare la fertilità. Tale 
simbolo rimane fino all’anno successivo.

Abitanti: Preciani
Patrono di Preci: Madonna della Pietà il 7 giugno
Festa a Castelvecchio: Festa delle anime il 9 di marzo
Rappresentazione: La Passione di Cristo a Piedivalle durante il periodo di Pasqua
Sagra a Corone: Piantamaggio nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio
Sagra a Castelvecchio: Piantamaggio nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio
Sagra a Roccanolfi: Piantamaggio nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio
Sagra a Preci: Piantamaggio nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio
Festa a Piedivalle: Festa di Sant’Eutizio il 23 maggio
Festa a Preci: Tradizioni di maggio - Festival di musica e cultura tradizionale a fine maggio
Festa del Patrono a Preci: Madonna della Pietà il 7 giugno
Festa a Preci: Pane Prosciutto e Fantasia il 1° week-end di luglio
Festa a Todiano: Patrono San Bartolomeo il 14 agosto
Festa a Borgo di Preci: Festa della Madonna dell’Assunta il 15 di agosto
Festa a Poggio di Croce: Festa del Santissimo Crocifisso: ogni 3 anni la domenica dopo il 15 agosto
Festa a Poggio di Croce: Patrono Sant’Egidio 1° settembre
Sagra a Preci: Ottobrata Preciana in ottobre
Festa a Piedivalle: Festa dei Focaracci nella notte tra l’8 ed il 9 di dicembre
Rappresentazione: Presepe Vivente a Piedivalle il 24 dicembre

Prodotti Locali: Funghi, Tartufi, Prosciutto, Salame, Guanciale, Capocollo, Formaggi pecorini e caprini, Trote, Farro, 
Orzo, Lenticchie, Cicerchia, Fagioli, Miele.

Animali: Aquila reale, Falco pellegrino, Gufo reale, Lupo appenninico, Cinghiale, Gatto selvatico, Capriolo, Istrice, 
Volpe, Tasso, Cervo, Lepre, Scoiattolo.

Coordinate GPS: 42°52’50”N 13°02’23”E
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Preci is a municipality of the Province of Perugia situated in the Umbrian Apennines at approximately 
600 m.a.m.s.l within the territory of the National Park of the Sibillini Mountains.
To be more precise it is located 73 km away from Ascoli Piceno, 235 from the toll booth of Cesena 
Nord, 94 km away from Perugia, 178 km away from Rome and 106 km away from the toll booth of 
San Benedetto del Tronto bordering the localities of Castelsantangleo sul Nera (MC), Cerreto di Spo-
leto (PG), Norcia (PG) and Visso (MC). Its geographic position gives the opportunity to many Preciani 
(demonym of Preci’s natives) who emigrated towards other big cities to come back very often during 
the year.
Its surface extends on approximately 82 km2 including its 17 small scattered hamlets: Abeto, Ac-
quaro, Belforte, Castelvecchio, Collazzoni, Collescille, Corone, Fiano d’Abeto, Montaglioni, Montebufo, 
Piedivalle, Poggio di Croce, Roccanolfi, Saccovescio, San Vito, Todiano and Valle.
The altitude of the hamlets substantially changes from the occupied hill of Belforte situated at 440 
m.a.m.s.l up to the highest peak in Abeto at 980 m.a.m.s.l. From a geographical and naturalistic point 
of view the municipality of Preci extends in the Valley Castoriana on a territory mainly mountainous 
where vast clearings and turfs used for agriculture and pastures alternate with beech trees and copse 
woods (woods that are cut periodically and that regenerate thanks to the introduction of sucker that is 
to say vegetative sprouts). In Preci there is a typical hilly climate with temperatures that can drop off 
below zero during wintertime and fresh and moderate days except some days that can be very sultry 
moreover at lower altitudes during summertime.
Its economy is mainly based on tourism and aquaculture, in other words the farming and production 
of fishes in basin called “peschiere” (fish farms) that support the agriculture, the forestation and the 
wood-cutting that have always represented the main means of support of the local population. In addi-
tion to the harvest and selling of mushrooms and truffles that in these woods grow spontaneously, 
Preci also distinguishes itself for its business activities such as ham and cheese factories in which 
are processed meats and the raw material that will be introduced on the market later.
In Preci, many seismic events happened throughout the centuries and caused serious damage and de-
struction that unfortunately have cancelled a past rich of history that dated back to the Pre-Roman Era.
The territory is rich of medieval hamlets that were protected by powerful walls placed along itineraries 
that created a perfect strategic and military system. There are many refined treasures of arts and the 
flagship is surely represented by the Abbey of Saint Eutizio. That jewel, set in the Sibillini Moun-
tains was founded during the 5th century by the Benedictine monks that have chosen to live their 
hermit lives on these lands. It has become an important monastery provided with accommodations 
for pilgrims, but also an oratory and a development centre for operating techniques. The tradition of 
these techniques practised by the monks was taught and also handed down to the inhabitants of Preci 
creating the famous and renowned Surgical School of Preci that throughout the centuries spread 
all over Italy and not only.

Presentation of the Municipality of Preci
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Nature and trekking enthusiasts will discover a perfect habitat in which they will be able to relax and 
enjoy the numerous paths and naturalistic itinerary accessible by foot or riding a horse or a donkey and 
that wind in the entire valley up to the feet of Mount Patino and Mount delle Rose. Fishing enthusiasts 
instead will have the opportunity to enjoy that sport along River Campiano or River Nera.
All year long many festivals and events take place in the entire territory of the Municipality of Preci such 
as “Bread, Ham and Fantasy”, an event that is held for three days in July and created to enhance 
the value of ham that is an important product of the Valnerina. Along all the streets of the hamlet it will 
be possible to taste typical products of the territory accompanied with the animation of the stornellatori 
that will propose improvised ditties. 
Traditions of May instead is the biggest festival of music and culture of central Italy where it will be 
possible to meet musicians, singers, cantors, players, artisans, manufacturers and people who like the 
old and new traditions of the territory. To finish, there are also an exhibition market of musical instru-
ments, conventions and workshops in which you can try the art of ancient professions. 
The Feast of Piantamaggio (Feast made to ask for the fertility of lands) takes place in many hamlets 
of the Municipality and during the ceremony a poplar trunk decorated with a branch of cherry-tree in 
blossom symbolizing the fertility is raised. That symbol remains until the next year.

Demonym: Preciani
Patron Saint of Preci: Madonna della Pietà on June 7th
Feast in Castelvecchio: Feast of Souls on March 9th 
Performance: The Passion of the Christ in Piedivalle during Easter
Festival in Corone: Piantamaggio during the night between April 30th and May 1st 
Festival in Castelvecchio: Piantamaggio during the night between April 30th and May 1st
Festival in Roccanolfi: Piantamaggio during the night between April 30th and May 1st
Festival in Preci: Piantamaggio during the night between April 30th and May 1st
Festival in Piedivalle: Feast of Saint Eutizio on May 23rd
Feast in Preci: Traditions of May - Festival of traditional music and culture at the end of May
Feast of the Patron Saint in Preci: Our Lady of Pity on June 7th
Feast in Preci: Bread, Ham and Fantasy 1st weekend of July
Feast in Todiano: Patron Saint - Saint Bartholomew on August 14th
Feast in Borgo di Preci: Feast of Our Lady of the Assumption on August 15th
Feast in Poggio di Croce: Feast of the Most Holy Crucifix: every 3 years the Sunday after August 15th 
Feast in Poggio di Croce: patron Saint – Saint Egidio on September 1st
Festival in Preci: Ottobrata Preciana in October
Feast in Piedivalle: Feast the Focaracci during the night between the 8th and the 9th December 
Performance: Living Nativity Scene in Piedivalle on December 24th

Local Products: Mushrooms, Truffles, Ham, Salami, Cheek Lard, Capocollo (Salami), Sheep and Goat Cheeses, Trout, 
Emmer Wheat, Barley, Lentils, Chickling Vetch, Beans and Honey. 

Animals: Golden Eagle, Peregrine Falcon, Eagle Owl, Apennine Wolf, Wild Boar, Wild Cat, Roe Deer, Porcupine, Fox, 
Badger, Deer, Hare, Squirrel.

GPS Coordinates: 42°52’50”N 13°02’23”E
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La Storia di Preci
La tradizione narra che il primo insediamento di Preci risale agli inizi del V sec. quando un gruppo di 
monaci ed eremiti siriani capitanati da Santo Spes si insediò in alcune grotte artificiali scavate nella roccia e 
situate presso l’Abbazia di Sant’Eutizio, da loro in seguito fondata (per la storia dell’Abbazia vedi Piedivalle). 
Infatti la presenza in quell’epoca di numerosi eremi è testimoniata nel testo “Dialogorum libri” del 594 
d.C. di San Gregorio Magno.
L’origine del Comune di Preci risale al XII sec. allorché tutta la montagna dell’Umbria sud-orientale era 
compresa nel Ducato di Spoleto il quale era amministrato da un governatore nominato dallo Stato Pontificio.
A seguito di un conflitto scoppiato tra il Papa e l’Imperatore, i comuni di Norcia e Spoleto cominciarono 
ad espandere i loro confini ed ampliare la loro giurisdizione inglobando i territori circostanti. Fu in seguito 
a ciò che gli insediamenti di montagna, fino a quel tempo privi di mura, protezioni e torri di avvistamento, 
cominciarono a svilupparsi ed a fortificarsi, diventando dei castelli all’interno dei quali si erano ben organizzati 
dei piccoli comuni rurali. I massari, coloro che gestivano l’ordinaria amministrazione, controllavano le terre 
coltivate ed amministravano i beni della collettività e periodicamente si riunivano in Consigli Generali a cui 
avevano diritto di partecipare tutti i capi famiglia.
Su invito di San Francesco d’Assisi, che in quegli anni andava predicando per l’Umbria l’assistenza ai poveri 
ed agli ammalati, nel 1218 venne edificato in località San Lazzaro al Valloncello un lebbrosario, frutto di 
una cospicua donazione di alcuni Signori di Roccapazza (castello posto poco sopra San Lazzaro che andò 
completamente distrutto nel 1328) ai monaci dell’Abbazia. L’edificio si componeva di tre piani dove in ampie 
camerate riposavano gli ammalati con le loro famiglie. Rimase attivo fino alla metà del 1450 ed oggi l’edificio 
è stato trasformato in residenze private.
Nella seconda metà del XIII sec. fu costruito un castello dove ora sorge l’attuale Preci e nel 1250 tutto il 
territorio fu annesso a Norcia, fino ad allora dipendente dall’Abbazia di Sant’Eutizio. A seguito di una nuova 
ripartizione territoriale, avvenuta sempre nel XIII sec. e causata dall’invasione francese che diede vita alla 
repubblica romana, Preci fu inserito nel comune di Visso. Il primo documento nel quale compare con il nome 
di “Castrum Precis” risale al 21 marzo del 1385.
Nel 1528 Norcia rase completamente al suolo Preci a causa di una violenta ribellione di tutti i suoi abitanti i 
quali ambivano a diventare un castello autonomo e godere di una propria indipendenza ed i responsabili di 
questa ribellione, assieme alle rispettive famiglie, furono esiliati a Castel Precino, l’attuale Castelluccio di 
Norcia, posta alle falde del Monte Vettore. Passarono ben cinque anni prima che si diede inizio ai lavori di 
ricostruzione del castello su consenso di Papa Paolo III, dopo che ebbe la certezza di una riappacificazione 
duratura tra Norcia e i preciani acconsentendo, questi ultimi, a fare atto di sottomissione appunto a Norcia.
Questi sono gli anni che hanno visto l’affermarsi della Scuola Chirurgica Preciana (vedi capitolo succes-
sivo) già attiva nei secoli scorsi e che divenne talmente conosciuta al punto che la sua fama varcò i confini 
nazionali. Infatti l’insediamento, grazie anche ai facoltosi chirurghi che eressero splendidi palazzi affidandosi 
alle abili ed esperte mani di maestranze lombarde operanti nella zona, assunse un aspetto elegante con 

N
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solidi edifici in pietra dalle linee sobrie e severe e bei portali sormontati da stemmi. Anche gli edifici di minore 
importanza vennero edificati senza tralasciare l’utilizzo di elementi architettonici di discreto interesse.
Con la seconda invasione francese avvenuta nel 1809 che portò i territori pontifici ad essere annessi all’im-
pero, Preci, nel 1817, per volere di Papa Pio VII, fu elevato a grado di “mairie” (comune) e compreso 
nella delegazione di Spoleto e nel governo distrettuale di Norcia, conquistando così una propria autonomia 
amministrativa.
Inizialmente acquisì le seguenti frazioni: Acquaro, Belforte, Collazzoni, Corone, Montaglioni, Montebufo, Pog-
gio di Croce, Piè di Valle, Roccanolfi, Todiano, Valle, Collescille e Villarella. Dopo circa dieci anni si unirono 
Castelvecchio e Saccovescio ed in quello stesso anno tutto il territorio di Preci contava 2.578 abitanti.
Nel 1860, il Comune di Preci entrò a far parte del nuovo Regno d’Italia.
L’evoluzione demografica di Preci 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 Preci registrato nei censimenti 
dal 1861:

Anno 1861 – 3.074 abitanti
Anno 1871 – 3.261 abitanti
Anno 1881 – 3.141 abitanti
Anno 1901 – 3.332 abitanti
Anno 1911 – 3.542 abitanti
Anno 1921 – 3.566 abitanti
Anno 1931 – 3.363 abitanti
Anno 1936 – 2.934 abitanti
Anno 1951 – 2.640 abitanti
Anno 1961 – 2.171 abitanti
Anno 1971 – 1.443 abitanti
Anno 1981 – 1.123 abitanti
Anno 1991 – 1.061 abitanti
Anno 2001 –    817 abitanti
Anno 2011 –    757 abitanti

Gli attuali abitanti del Comune di Preci sono poco meno di 800 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 e la lavorazione delle carni suine.
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Tradition narrates that the first settlement of Preci dates back to the beginning of the 5th century 
when a group of monks and hermits led by Saint Spes settled down in some artificial caves dug in the 
rock and situated in the vicinity of the Abbey of Saint Eutizio that they founded (for the history of the 
Abbey, see chapter on Piedivalle). Indeed, the presence of many hermits at that time is confirmed in 
the text “Dialogorum libri” written by San Gregorio Magno in 594 A.D.
The origin of the Municipality of Preci dates back to the 12th century when the whole mountain of 
the South-East Umbria was included in the Dukedom of Spoleto that was administrated by a governor 
nominated by the Papal State.
As a consequence of a conflict broke out between the Pope and the Emperor, the municipalities of 
Norcia and Spoleto started to expand their borders and increase their jurisdictions absorbing the 
surrounding territories. This is how the mountain settlements, at that time with no walls, protections 
and watchtowers, started to develop and fortify becoming castles in which small rural municipalities 
were well organized. The massari, those who ran the daily administration, controlled the cultivated 
lands and managed the goods of the community. They used to meet periodically in General Councils; 
all household heads were allowed to attend to these councils.
Thanks to a considerable donation of some Lords of Roccapazza (castle located right above San Laz-
zaro that has been totally destructed in 1328) to the monks of the Abbey, a Leprosarium has been 
built in the locality of San Lazarro al Valloncello in 1218. The idea has been suggested by Saint Francis 
of Assisi that at that time used to preach to help out the poor and the sick all over Umbria. The building 
had three floors with wide rooms in which were resting the sick and their families. Operative until the 
middle of 1450, it has been transformed today in private residences.
In the second half of the 13th century a castle in which rises today the current Preci has been built 
and in 1250 the entire territory was annexed to Norcia that was till then depending on the Abbey of 
Saint Eutizio. After a new territorial division during the same century due to the French troop’s invasion 
that caused the creation of the Roman Republic, Preci has been annexed to the municipality of Visso. 
The first document in which appeared its name was the “Castrum Precis” and dates back to March 
21st, 1385.
In 1528 Norcia razed Preci to the ground because of a violent rebellion of all its inhabitants that 
wanted to become a free and autonomous castle and enjoy their own independence. The instigators 
of the rebellion together with their families were deported to Castel Precino, the current Castelluccio 
di Norcia, located at the feet of Mount Vettore. They stayed there for five years before the works of 
reconstruction of the castle started with the approval of Pope Paul III after he had the guarantee of a 
long-lasting reconciliation between Norcia and Preci, allowing the latter to kowtow to Norcia.
Those were the years that have seen the development of the Surgical School of Preci (see next 
chapter) that was already operative in the past centuries and that has become so famous that it was 

The History of Preci
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also known abroad. Indeed, the settlement thanks to the wealthy surgeons that built splendid palaces 
entrusting the skilled and expert hands of the Lombard workforce operating in the area, had an elegant 
aspect with sturdy stone edifices with simple and severe lines and beautiful portals with coats of arms 
on their top. Even the secondary edifices were built with decent architectural elements.
With the second French invasion that occurred in 1809 the papal territories have been annexed to 
the Empire and Preci, in 1817 became a “mairie” (municipality) and was included in the delegation of 
Spoleto but also in the district government of Norcia for want of Pope Pius VII. It therefore acquired 
its own administrative autonomy.
Originally it has acquired the following hamlets: Acquaro, Belforte, Collazzoni, Corone, Montaglioni, 
Montebufo, Poggio di Croce, Piè di Valle, Roccanolfi, Todiano, Valle, Collescille and Villarella. After more 
or less ten years Castelvecchio and Saccovescio have been added and during that year the territory of 
Preci had 2.578 inhabitants.
In 1860 the Municipality of Preci became a part of the new Kingdom of Italy.
The demographic evolution of Preci has seen a huge decrease throughout the years due to the emi-
gration towards big cities or foreign countries. You will find below the number of inhabitants recorded 
during the population census made since 1861:

1861 – 3.074 inhabitants
1871 – 3.261 inhabitants
1881 – 3.141 inhabitants
1901 – 3.332 inhabitants
1911 – 3.542 inhabitants
1921 – 3.566 inhabitants
1931 – 3.363 inhabitants
1936 – 2.934 inhabitants
1951 – 2.640 inhabitants
1961 – 2.171 inhabitants
1971 – 1.443 inhabitants
1981 – 1.123 inhabitants
1991 – 1.061 inhabitants
2001 –    817 inhabitants
2011 –    757 inhabitants

At the moment there are less than 800 inhabitants in Preci. They keep on living from tourism but also in 
accordance with the ancient traditions that throughout the centuries have represented the main means 
of support such as livestock farming, agriculture and pork processing.
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La Scuola Chirurgica Preciana nacque all’interno dell’Abbazia di Sant’Eutizio dove i monaci benedettini, 
dediti quotidianamente alla stesura ed alla lettura di testi di ogni genere e quindi intenditori ed uomini colti in 
molte materie, cominciarono a conoscere numerose specie e varietà di piante e ad apprendere ed affinare 
sempre più le proprietà terapeutiche, fino a stilare un ricettario nel quale si illustravano le suddette.
L’apprendimento fu molto veloce ed in breve tempo si specializzarono in alcune tecniche operatorie fino a 
fondare la scuola che venne ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa nel 1215 a seguito dell’emanazione del 
Concilio Lateranense. In questo avvenimento, il clero era stato richiamato a svolgere una maggiore cura 
teologica-spirituale eliminando di fatto quei ruoli che svolgevano e che si allontanavano troppo dalla figura 
del religioso, come appunto l’arte medica. I monaci quindi, al fine di preservare la sapienza medica e l’arte 
chirurgica da loro assimilata nei secoli, cominciarono ad istruire una trentina di famiglie di Norcia e Preci.
A quel tempo gli abitanti della valle, dediti principalmente all’agricoltura, ai pascoli ed alla pastorizia, si erano 
via via specializzati nell’anatomia, mattazione e castrazione degli animali con lo scopo di poter poi rivendere 
nelle vicine città i prodotti conservati sotto sale. Essendo quindi già abili esperti in fatto di anatomia e sezione, 
seppur praticata sugli animali, appresero senza grosse difficoltà l’arte chirurgica e diedero vita a vere e 
proprie dinastie. Grazie a quest’arte riuscirono ad imparare dai medici complesse nozioni, ed il loro grado di 
conoscenze e di cultura si elevarono, così come la loro condizione sociale ed economica. I chirurghi che ne 
derivarono erano chiamati chirurghi empirici, cioè coloro che non avevano frequentato l’università e che 
quindi basavano le loro conoscenze sulla pratica e non su quelle teoriche.
Mano a mano perfezionarono le tecniche operatorie, anche grazie all’utilizzo di nuovi strumenti chirurgici 
da loro stessi inventati e ben presto la loro fama si estese oltre i confini della penisola anche grazie ad in-
teressanti trattati di medicina che stilarono. Le famiglie di medici di Preci conobbero il loro maggior periodo 
di fama nel XVI sec. quando si specializzarono nelle cura dell’ernia inguinale, delle patologie dell’occhio e di 
quelle urologiche, come ad esempio la rimozione della cataratta o l’estrazione dei calcoli e la loro presenza era 
ambita dagli ospedali delle più importanti città italiane fino ad essere richiesti anche da diverse corti Europee.
Tra i più famosi ricordiamo Durante Scacchi che fu Archiatra di Sisto V, Francesco Scacchi, fratello di 
Durante, la cui fama raggiunse la corte inglese tanto da essere chiamato per operare di cataratte la regina 
Elisabetta I Tudor nel 1588, Orazio Cattani il quale fu medico del sultano Mehemed fin verso il 1620, i 
fratelli Carocci che esercitarono presso la corte di Ferdinando II e che nel 1648 furono chiamati per operare 
di cataratta la moglie Eleonora Gonzaga ed infine Alessandro Cattani che fu dal 1744 al servizio presso la 
Corte di Napoli come medico chirurgo della Casa Reale.
Al primo piano dell’Abbazia di Sant’Eutizio potrete trovare il Museo storico ove sono in mostra le riproduzioni 
di alcuni strumenti chirurgici dell’epoca, manuali di medicina, un laboratorio alchemico per la preparazione dei 
medicinali ed infine una piccola farmacia (vedi Pagina Piedivalle, Abbazia di Sant’Eutizio).

Scuola Chirurgica Preciana
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The Surgical School of Preci was created within the Abbey of Saint Eutizio in which the Benedictine monks 
that every day were dedicated to the drafting and reading of all kind of texts and therefore experts and cultured 
in many subjects, started to know many species and varieties of plants and they learned to improve more and 
more the therapeutic properties up to draw up a prescription pad in which were illustrated the above-mentioned.
The learning was very fast and in a few time they specialized in some operating techniques and founded the 
school that was officially recognized by the Church in 1215 with the issuing of the Lateranense Council. In 
that event, the clergy has been recalled to carry out a major theological and spiritual care eliminating these roles 
that they conducted and that were far away from the religious figure, exactly as the Medical Arts. The monks, so 
as to preserve the medical knowledge and the surgical art they assimilated throughout the centuries started to 
teach it to thirty families of Norcia and Preci.
At that time the inhabitants of the valley that were mainly dedicated to agriculture, pastures and livestock farming 
were also specialized in anatomy, butchering and castration of animals in order to sell the cured products in the 
neighbouring cities. As they already were experts in anatomy and incision, even if it was practised on animals, 
they learned easily the surgical art and they created real dynasties. Thanks to this art, they managed to learn 
complex notions from the doctors and their level of knowledge and culture increased, just like their social and 
economic conditions. The surgeons that came from that school were called practical surgeons, that is to say 
that they did not attend University and therefore that they based their knowledge on practice and not on theory.
They progressively improved the operating techniques also thanks to new surgical instruments they inven-
ted and soon their fame spread abroad thanks to interesting medical agreements they drafted. The families of 
doctors of Preci have known their most famous period during the 16th century when they specialized in the 
therapy of the inguinal hernia, eyes and urologic pathologies such as the cataract removal or the extraction of 
kidney stones. These doctors were present in the hospital of the most important Italian cities and were also 
asked by various European courts.
Among the most famous doctors there were: Durante Scacchi that was also the Archiater of Sixtus V,  Francesco 
Scacchi, brother of Durante which fame reached the English Court and was called to operate the cataract of 
the Queen Elizabeth I Tudor in 1588, Orazio Cattani that was the doctor of the Sultan Mehmet until 1620, 
the Carocci brothers that practised in the Court of Ferdinand II and that were called in 1648 to operate the 
cataract of his wife Eleonora Gonzaga and finally, Alessandro Cattani that worked for the Court of Naples as 
surgeon in the Royal House since 1744.
At the first floor of the Abbey of Saint Eutizio you will find the Historical Museum in which are exhibited the 
reproductions of some surgical instruments of that time, medicine handbooks, an alchemy laboratory for the 
preparation of medicines and finally, a small pharmacy (see chapter on Piedivalle, Abbey of Saint Eutizio).

Surgical School of Preci
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Abeto
Abeto è un piccolo paese che sorge a 980 mt. s.l.m. distante solamente 10 km da Preci. Partendo da Via 
Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete seguire le indicazioni per Norcia per circa 5 km oltrepassando il 
borgo di Piedivalle. All’incrocio che incontrerete alla vostra destra, dovrete seguire le indicazioni per Abeto 
ed in soli 10 minuti sarete arrivati a destinazione dopo aver attraversato il borgo di Todiano.
La frazione di Abeto nacque intorno al X sec. su uno sperone roccioso sul fianco del Monte Saino quasi 
sicuramente per motivi di difesa, visto le numerose invasioni di popoli stranieri che imperversavano lungo 
la valle.
L’origine del suo nome deriva dalla presenza di un bosco di abete bianco che qui prima si trovava e 
risalente al periodo delle glaciazioni e di cui oggi, a causa dell’evolversi del clima e del disboscamento 
causato dall’uomo, non è rimasto più nulla; attualmente si possono ammirare boschi di latifoglie composti 
da frassini, carpini neri, noccioli, aceri e roverelle.
Tutt’intorno al castello fortificato, che era stato edificato a pianta triangolare e che si elevava dove oggi 
si trova la Chiesa di San Martino, cominciarono a sorgere le prime abitazioni. Negli anni il progressivo e 
costante incremento demografico portò alla costruzione di alloggi anche sotto la rocca ma purtroppo 
il paese, gravemente danneggiato dal terremoto del 1328 e completamente distrutto da quello del 1703, 
subì una importante migrazione ed alcune di queste case non vennero più ricostruite. A testimonianza 
dell’ampiezza del vecchio paese, nella parte bassa, oggi rimangono solo alcuni ruderi.
Abeto fu dipendente fino alla metà del XIII sec. dall’Abbazia di Sant’Eutizio ma nel 1250 venne ceduto al 
comune di Norcia insieme ad altri castelli della zona.
L’agricoltura e la pastorizia hanno rappresentato la principale fonte economica e di sostentamento della 
popolazione ma gli abetani erano anche abili norcini, antica tradizione che veniva tramandata di padre in 
figlio e che consisteva nella macellazione e lavorazione della carne del maiale, tanto che durante il periodo 
invernale gli uomini lasciavano le loro famiglie per andare ad esercitare l’attività nelle grandi città del Lazio 
e della Toscana.
In Piazza Cesqui si trovano il momento ai caduti delle due Grandi Guerre Mondiali eretto dagli abitanti in 
ricordo dei concittadini che hanno perso la vita lottando per la patria ed una bella fontana del 1884 con 
rappresentate tre figure zoomorfe dall’aspetto elegante e signorile.
Una targa posta invece sulla parete di un edificio rammenta che nel 1925 il paese di Abeto fu collegato 
attraverso una strada rotabile alla vallata che era attraversata dalla carrozzabile che conduceva a Norcia.

Chiesa di San Michele Arcangelo a Fiano d’Abeto - Church of Saint Michael the Archangel in Fiano d’Abeto
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La Chiesa di San Martino, dedicata al santo più popolare dell’alto medioevo, venne fondata nel X sec. 
su “solo lateranense”, ovvero sul luogo dove un tempo sorgevano delle fortezze che lo Stato Pontificio, a 
causa di ribellioni e lotte politiche, aveva fatto demolire. Nei secoli ha subito numerosi rifacimenti e restauri, 
soprattutto dopo l’ultimo terremoto del 1703, fino ad assumere nel 1855 l’aspetto neoclassico che è 
possibile ammirare oggi con l’imponente scalinata che culmina con un porticato. Il campanile a torre venne 
invece costruito nel 1761. Al suo interno si possono ammirare numerose opere d’arte tra cui tele, statue 
e candelabri e conteneva anche una pregevole tempera su tavola eseguita nel 1400 da Neri di Bicci e 
raffigurante la Madonna della Neve contornata da un coro di angeli oggi custodita presso il Museo Dioce-
sano di Spoleto. Il fonte battesimale risale al 1515 e l’organo invece, costituito da un unico corpo sonoro 
e collocato in cantoria sopra l’ingresso principale è del 1769; in sagrestia sono invece raccolte numerose 
suppellettili liturgiche, paramenti sacri e reperti archeologici.
A testimonianza della fase romana dell’abitato di Abeto, ai piedi della scala che sale alla chiesa, si trova un 
cippo funerario sul quale è ancora possibile leggere: “COPIAE FELICITATI C. CAPIUS EPITANUS CONIUGI 
BENEMENRENTI ET SIBI”.
A valle, in località Fiano di Abeto, il cui nome deriva da fanulum, diminutivo di fanum, neologismo lessicale 
pagano indicante “luogo sacro”, si trovano sei grotte preistoriche a pianta quadrangolare ed a unica 
cella, utilizzate come tombe rupestri e nelle quali sono stati ritrovati più di 400 esemplari tra utensili ed 
antichi manufatti risalenti a 200.000 anni fa, come ad esempio piccoli coltelli, pugnali, punte di lance e 
di frecce, a dimostrazione della presenza dell’uomo qui fin da epoche remote e che oggi sono esposti al 
Museo Preistorico “Bellucci” di Perugia.
Nel XVI sec. venne eretta la Chiesa di San Michele Arcangelo sui resti di un tempio romano dedicato 
a Giove.
Degne di essere menzionate anche due torri colombare di cui una posta al centro dell’abitato dove 
venivano allevati i colombi indispensabili alla fertilizzazione dei terreni con la produzione del concime detto 
“palombina”.
Gli abitanti sono circa 30 e, durante il periodo estivo, Abeto si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Monumento ai Caduti, Chiesa di San Martino, Cippo Funerario, Chiesa di San 
Michele Arcangelo
Coordinate GPS: 42°50’08”N 13°03’48”E

Veduta panoramica - Panoramic viewChiesa di San Michele Arcangelo a Fiano d’Abeto - Church of Saint Michael the Archangel in Fiano d’Abeto
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Abeto is a small village that rises at 980 m.a.m.s.l located only 10 km away from Preci. From Roma Street, 
situated in Borgo di Preci, you will have to follow the signs to Norcia for approximately 5 km and go beyond 
the village of Piedivalle. At the junction that you will see on your right you will have to follow the signs to 
Abeto and in only 10 minutes you will reach your destination after you have crossed the village of Todiano.
The hamlet of Abeto was founded around the 10th century on a rocky spur on the slope of Mount 
Saino certainly for defensive reasons according to the numerous invasions of foreign populations 
that occurred in the valley.
The origin of its name derives from the presence in past times of a silver firs wood from the glacial period 
that totally disappeared today because of the evolution of the climate and the deforestation caused by men. 
At the moment it is possible to contemplate woods of broad-leaved composed of ashes, black hornbeams, 
hazels, maple and downy oak trees.
All around the fortified castle that was built with a triangular plan and that was raising where was located 
the Church of Saint martin, started to rise that first houses. Throughout the years the progressive and 
constant population growth led off to the construction of accommodations even under the fortress but 
unfortunately, the village has been seriously damaged by the earthquake of 1328 and later totally destroyed 
by the one of 1703. An important emigration took place and some of these houses will never be rebuilt. In 
the lower part, the ruins remained show the largeness of the old village.
Abeto was under the control of the Abbey of Saint Eutizio until the middle of the 13th century but in 1250 it 
has been given to the municipality of Norcia together with other castles of the area.
The agriculture and the livestock farming have represented the main means of economy and sup-
port of the population but people from Abeto were also skilled norcini, ancient tradition that was 
handed down from father to son that consisted in the butchering and processing of pork meat, 
insomuch as men used to leave their families during wintertime to go and practise this activity in 
the big cities in the region of Lazio and in Tuscany.
In Cesqui Square you will find a war memorial to the fallen soldiers that lost their lives fighting for their 
homeland during World War I and II and built by the inhabitants. There is also a beautiful fountain from 1884 
with represented on it three zoomorphic figures with an elegant and noble aspect.
A plaque placed on the wall of an edifice remember that in 1925 the village of Abeto was connected 
through a roadway to the valley that was crossed by a road open to vehicles that led to Norcia.

Veduta di Abeto - View of Abeto
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The Church of Saint Martin, dedicated to the most popular saint of the High Middle Ages has been 
founded during the 10th century on “solo lateranense” or rather in the place where a time was raising a 
fortress destroyed by the Papal State because of rebellions and political conflicts. Throughout the centuries 
many renewal and restoration works have been made, above all after the last earthquake of 1703. It has 
reached its current neo-classical aspect in 1855. Today you can admire it with its impressive staircase that 
culminates in a portico. The bell tower was built in 1761. Inside, you can contemplate numerous works of 
art and among them paintings, statues and candelabra. It was also hosting a valuable tempera made in the 
15th century by Neri di Bicci that represents Our Lady of Snow surrounded by a choir of Angels now kept 
in the Diocesan Museum of Spoleto. The Baptismal Font dates back to 1515, the organ instead, made of a 
single resonant body and located in the choir above the main entrance dates back to 1769. In the sacristy 
are collected many liturgical ornaments, holy vestments and archaeological finds. 
At the feet of the staircase that goes up to the church there is a memorial stone on which it is still possible 
to read: “COPIAE FELICITATI C. CAPIUS EPITANUS CONIUGI BENEMENRENTI ET SIBI” and that confirm the 
roman period of the residential area of Abeto.
Downstream, in the locality of Fiano di Abeto, which name derives from fanulum that is a diminutive 
of fanum, pagan lexical neologism indicating a “holy place” are located six prehistoric caves with 
quadrangular plan and a single space used as rocky tombs. Inside, 400 samples of utensils and 
ancient artefacts that date back to 200.000 years ago such as small knives, daggers, spearheads 
and arrowheads have been found. They confirm the man’s presence since ancient times and are 
now exhibited in the Prehistoric Museum “Bellucci” of Perugia.
The Church of Saint Michael the Archangel was built during the 16th century on the ruins of a 
roman temple dedicated to Jupiter.
Two dovecote towers are noteworthy. One of them is situated in the middle of the residential area 
in which the doves were bred as they were necessary to fertilize the lands with the production of 
fertilizer called “palombina”.
There are 30 inhabitants but during summertime Abeto gets crowded thanks to the return of the vacationers.

Veduta panoramica - Panoramic viewVeduta di Abeto - View of Abeto

Points of Interest: War Memorial to Fallen Soldiers, Church of Saint Martin, Memorial Stone, Church of 
Saint Michael the Archangel
GPS Coordinates: 42°50’08”N 13°03’48”E



Veduta dell’Abbazia di Sant’Eutizio da Acquaro - View of the Abbey of Saint Eutizio from Acquaro
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Acquaro
Acquaro è un piccolo paese che sorge a 760 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da Preci. 
Partendo da Via Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete seguire le indicazioni per Norcia per 
circa 3 km fino a giungere al borgo di Piedivalle. Prima dell’ingresso in paese, incontrerete 
un bivio a sinistra con indicato “Abbazia di Sant’Eutizio” che dovrete seguire. Risalite la val-
lata fino ad incontrare sulla vostra destra l’indicazione che vi condurrà al borgo di Acquaro 
in soli 2 minuti.
Il piccolo e caratteristico borgo, che venne costruito nel XIII sec., si trova arroccato su una 
parete rocciosa e, per la sua forma e struttura, ricorda i classici castelli di pendio a impianto 
triangolare. La sua posizione permetteva di poter controllare gli spostamenti nella sottostan-
te Valle Castoriana e consentiva una facile difesa della vicina Abbazia di Sant’Eutizio. Infatti 
con i piccoli e suggestivi villaggi di Collescille, Piedivalle e Valle faceva parte delle cosiddette 
ville della Guaita, così erano chiamati quegli abitati che nel Medioevo erano posti a difesa 
delle abbazie.
Il borgo si presenta piccolo e piuttosto compatto con abitazioni addossate le une alle altre e 
una via principale che lo attraversa interamente. Salendo fino alla vecchia porta di accesso 
si può incontrare la Chiesa di Santa Maria del Rosario che assunse l’aspetto che è 
possibile vedere oggi nel XVI sec. ma, dagli elementi stilistici ed architettonici che la com-
pongono, risulta essere anche più antica. Solo la facciata è stata completamente intonacata 
mentre sui lati è possibile ammirare la pietra grezza e sulla sommità è posta una piccola 
vela campanaria.
Proprio affianco alla chiesa si trova l’antica porta di accesso, che conduceva a Campi di 
Norcia, ed insieme alla torre posta più in alto, rappresentano gli unici due elementi rimasti 
della struttura originaria.
Oltrepassandola e percorrendo per una decina di minuti un comodo e suggestivo sentiero 
che si snoda nel bosco, si giungerà alla Chiesa della Madonna del Carmine del XVII sec. 
Si tratta di una piccola chiesa di campagna in forte stato di degrado ed abbandono dove 
il tetto è crollato, le mura sono pericolanti e la vegetazione oramai se ne è impossessata. 
Sulla parete frontale però sono ancora ben visibili alcune tracce di un affresco raffigurante 
la Vergine Maria sopra ai resti di un altare che era stato costruito in pietra.
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Questo sentiero è percorribile ancora oggi e senza particolari difficoltà potrete arrivare fino 
alla chiesa di San Salvatore alle porte di Campi di Norcia (vedi Itinerario nr.4).
Da Acquaro potrete godere di un affaccio stupendo sull’Abbazia di Sant’Eutizio con una 
prospettiva dall’alto che ne permette la visione per intero. Uno spettacolo da non perdere!
Gli abitanti sono 4 e, durante il periodo estivo, Acquaro si ripopola per il ritorno dei villeg-
gianti.

Veduta dell’Abbazia di Sant’Eutizio da Acquaro - View of the Abbey of Saint Eutizio from Acquaro Chiesa di Santa Maria del Rosario - Church of Our Lady of the Rosary

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria del Rosario, Vecchia porta di accesso, Chiesa della Madonna 
del Carmine
Coordinate GPS: 42°52’08”N 13°03’59”E



Veduta di Acquaro da Collescille - View of Acquaro from Collescille
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Acquaro is a small village that rises at 760 m.a.m.s.l located only 4 km away from 
Preci. From Roma Street, located in Borgo di Preci, you will have to follow the signs 
to Norcia for approximately 3 km and go beyond the village of Piedivalle. Before the 
entrance of the village you will see a junction on the left with indicated “Abbazia di 
Sant’Eutizio” that you will have to follow. Go up to the valley until you see on your right 
the signs that will lead you to the village of Acquaro in only 2 minutes.
The small and typical village that was built during the 13th century is sheltered behind 
a rocky face and with its shape and structure reminds the classical hill castles with their 
triangular plan. Its position allowed to control the movements in the underlying Valley 
Castoriana and permitted to easily defend the neighbouring Abbey of Saint Eutizio. 
Indeed, with the small and evocative villages of Collescille, Piedivalle and Valle, Acquaro 
was a part of the so-called villas of the Guaita, as were named these houses that during 
the Middle Ages were placed to defend the Abbey.
The village is small and quite compact with houses leaning against each other and 
a main road that cross it entirely. Going up to the old entrance gate you can see the 
Church of Our Lady of the Rosary that got its current aspect in the 16th century but 
according to the stylistic and architectural elements that composed it, it is supposed to 
be more ancient. The façade is completely plastered while on each side it is possible to 
contemplate the natural stone. There is a small belfry on the top of the church.
Next to the church there is the ancient entrance gate that led to Campi di Norcia that 
together with the tower placed above represent the last elements remained from the 
original structure.
Going beyond and covering for about ten minutes the comfortable and evocative path 
that winds in the wood you will reach the Church of Our Lady of Carmine that dates 
back to the 17th century. It is a small country church in disrepair and abandoned in 
which the roof collapsed, the walls are unsafe and that the vegetation has now taken 
over. On the wall in the front though, some traces of a fresco that represents the Virgin 
Mary on the ruins of an altar made of stones are still visible.

Vecchio arco d’ingresso al borgo - Old Entrance Arch of the Village
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Veduta di Acquaro da Collescille - View of Acquaro from Collescille

That path can still be covered today and you will be able to reach the Church of Saint 
Salvatore at the entrance of Campi di Norcia easily (see itinerary #4).
From Acquaro you can enjoy the splendid view on the Abbey of Saint Eutizio with a 
bird’s-eye view that will allow you to see it entirely. A sight that you cannot miss!
There are 4 inhabitants but during summertime Acquaro gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Vecchio arco d’ingresso al borgo - Old Entrance Arch of the Village

Points of Interest: Church of Our Lady of the Rosary, Old Entrance Gate, Church of Our Lady of Carmine
GPS Coordinates: 42°52’08”N 13°03’59”E
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Castelvecchio è un piccolo paese che sorge a 630 mt. s.l.m. distante solamente 3 km da Preci. 
Partendo da Via Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete ignorare l’incrocio a sinistra che conduce al 
centro storico-impianti sportivi e proseguire dritto per ulteriori 300 mt. fino ad incontrare, alla vostra 
destra, il bivio che riporta l’indicazione per Castelvecchio. Proseguendo in questa direzione, in soli 5 
minuti, arriverete a destinazione. 
Castelvecchio è una piccola e caratteristica frazione del Comune di Preci adagiata su di un colle in 
posizione strategica che domina un’ampia zona compresa tra la Valnerina e la Valle Castoriana.
L’origine del suo nome deriva dall’antico Castello di Monte San Martino che si trovava nelle vicinan-
ze e che ebbe un’importanza politica notevole al punto tale da essere contesa tra il Ducato di Spoleto, 
di Norcia e di Camerino.
I nursini, il cui obiettivo era quello di espandere sempre più il loro potere e dominio anche oltre il fiume 
Nera, sul finire del 1300 riuscirono a conquistare queste terre con la conseguente dispersione degli 
abitanti verso altri centri e distrussero completamente il Castello di Monte San Martino. Oggi non vi è 
più alcuna traccia di fortificazione ma la forma del nucleo abitativo è quasi rettangolare, con strade a 
scacchiera ed un’edilizia assai compatta. Le due porte di ingresso al castello erano poste ai lati maggiori 
e corrispondono alle vie che conducono verso sud a Corone e verso nord a Saccovescio.
Durante il periodo dell’Impero francese Castelvecchio fu elevato a grado di Comune e successiva-
mente, con il nuovo assetto organizzativo dello Stato Pontificio voluto nel 1817 da Papa Pio VII, entrò a 
far parte del Comune di Croce nel governo di Visso. A seguito poi del motu proprio di Papa Leone XII 
del 1827, Castelvecchio venne definitivamente compreso nel Comune di Preci. Per motu proprio s’in-
tende una decisione presa da chi ne ha il potere e la facoltà e non proposta a nessun altro organismo.
I caseggiati sono disposti a quote diverse, lungo due vie parallele che generano tre fasce di isolati con 
gli edifici più antichi risalenti al XV ed il XVI sec. Non sarà difficile passeggiando per le sue stradine 
notare graffiti, stemmi, incisioni ed iscrizioni poste sugli architravi delle porte di ingresso delle abitazioni.
All’interno del castello si trova la Chiesa di San Giovanni Battista di cui si avevano notizie già nel 
1253 e che nel corso dei secoli ha subito importanti rimaneggiamenti che l’hanno portata a perdere 
quasi del tutto il suo aspetto originario. La chiesa per ovviare al dislivello del terreno su cui è stata costru-
ita presenta due porte di ingresso, una sulla via superiore e l’altra su quella inferiore su cui è riportato 

Castelvecchio

Veduta interna - Inner view Veduta interna - Inner view



Veduta di Castelvecchio - View of Castelvecchio

Castelvecchio

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Giovanni Battista, Chiesa della Madonna della Cona
Festa a Castelvecchio: Festa delle Anime il 9 di marzo
Sagra a Castelvecchio: Piantamaggio nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio
Coordinate GPS: 42°53’27”N 13°01’15”E

inciso l’anno 1400. Al suo interno è contenuto un affresco de 1589 che raffigura la Vergine contornata 
da Santi, attribuito ad Antonio Crucci, una statua in legno di Sant’Anna ed un organo costruito nel 1760 
ed attribuito a Domenico Antonio Fedeli, appartenente alla nota famiglia di organari marchigiani originari 
della Rocchetta di Camerino.
Sul Monte San Martino, in posizione isolata, si trova la Chiesa della Madonna della Cona, il cui nome 
deriva dall’icona posta dietro l’altare nel presbiterio e che è sempre stata oggetto di devozione e meta di 
pellegrinaggi da parte degli abitanti del luogo. La chiesa venne costruita nel XVI sec. in segno di pace tra 
le fazioni di Castelvecchio e Saccovescio ed era conosciuta anche con il nome di Chiesa della Madonna 
dello Posatoro per la vicina fonte sorgiva che donava ristoro ai contadini che lavoravano le terre vicine. 
La chiesa si presenta con una facciata ed un portale tardo rinascimentali sulla cui architrave è posta 
una pietra con incisa la data 1547. L‘interno è ad unica navata ed al suo interno si possono ammirare 
affreschi del XIV-XVI sec.
Ogni anno, il 9 di marzo, si svolge presso la Chiesa della Madonna della Cona la “Festa delle Anime”, 
una manifestazione nata per ricordare la distruzione del paese di Monte San Martino e della conse-
guente dispersione degli abitanti delle frazioni di Corone, Saccovescio e Castelvecchio.
La chiesa dista circa 600 mt. dal paese o in alternativa è anche raggiungibile percorrendo la strada 
provinciale che arriva a Saccovescio lasciando la propria auto a circa 300 mt. dalla chiesa, in quanto 
l’ultimo tratto da percorrere è un verde ed ombreggiato sentiero percorribile solo a piedi.
A Castelvecchio potrete percorrere un sentiero che vi condurrà al piccolo e grazioso borgo di Saccove-
scio. La pendenza è ridotta e pertanto adatto a qualsiasi famiglia anche con bambini (vedi Itinerario nr.2).
Questo borgo è anche un ottimo punto panoramico dove poter scattare bellissime foto di Preci e della 
vallata sottostante per portarvi a casa un bellissimo ricordo di questo luogo. 
Gli abitanti sono circa 30 e, durante il periodo estivo, Castelvecchio si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

Veduta interna - Inner view
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Castelvecchio is a small village that rises at 630 m.a.m.s.l located only 3 km away from Preci. From 
Roma Street situated in Borgo di Preci you will have to ignore the junction on the left that leads to the 
historical centre – sports facilitiess, and go forward for 300 m. until you reach on your right the junction 
with the signs for Castelvecchio. Following the same direction you will reach your destination in 5 minutes.
Castelvecchio is a small and typical hamlet of the Municipality of Preci situated on a hill in a strategic 
position which overlooks a vast zone between the Valnerina and the Valley Castoriana.
The origin of its name derives from the ancient Castle of Mount San Martino that was located in the 
vicinity and that had a notable political importance insomuch as it was contented by the Dukedoms of 
Spoleto, Norcia and Camerino.
People from Norcia that wanted to expand more and more their power and domain, even over River Nera, 
managed to conquer these lands at the end of the 14th century and caused the escape of the inhabitants 
towards other centres. They totally destroyed the Castle of Mount San Martino. Today, there are no more 
traces of fortification but the shape of the residential area is almost rectangular, with grid roads and com-
pact constructions. The two entrance gates to the Castle were placed on the most important sides and 
coincided with the streets that led to Corone towards South and to Saccovescio towards North.
During the French Empire period Castelvecchio became a Municipality and later, with the new organi-
sational set-up of the Papal State in 1817 for want of Pope Pius VII, it became a part of the Municipality 
of Croce in the government of Visso. After the motu proprio of Pope Leo XII in 1827, Castelvecchio has 
been definitely annexed to the Municipality of Preci. Motu represents a decision made by whom has the 
power and the faculty to make it and that is not proposed to any other entity.
Groups of houses are placed at different heights along two parallel streets that create three zones of 
blocks with the most ancient edifices from the 15th and 16th centuries. Walking through its small roads 
it will not be hard to notice graffiti, coats of arms, engravings and inscriptions on the architraves of houses 
entrance doors.
In the castle is located the Church of Saint John Baptist that was already mentioned in 1253 and that 
throughout the centuries has known many works that made it almost entirely lose its original aspect. The 
church, so as to obviate the problem of the disparity of the land on which it was built, has two entrance 
doors, one on the higher street and the other on the lower one. The year 1400 is engraved on them. Inside 
are kept a fresco completed in 1589 that represents the Virgin surrounded by Saints and attributed to 

Veduta panoramica su Preci - Panoramic View on PreciAntiche incisioni - Ancient engravings



Antonio Crucci, a wooden statue of Saint Anne and an organ built in 1760 and attributed to Domenico 
Antonio Fedeli that belong to the well-known family of organ builders from the Marche natives of the small 
fortress of Camerino. 
On Mount San Martino, isolated, you will find the Church of Our Lady of Cona which name derives 
from the icon placed behind the altar in the presbytery and that has always been an object of devotion and 
a destination of pilgrimage for the inhabitants of the area. The church was built in the 16th century as a 
sign of peace between the hamlet of Castelvecchio and Saccovescio. It was also known with the name of 
Church of Our Lady of the Posatoro due to the neighbouring spring that gave refreshment to the farmers 
that were working on the bordering lands. The church has a façade and a portal in late Renaissance style 
and a stone with the date 1547 engraved on it placed on an architrave. Inside, there is a single nave in 
which you can contemplate frescoes from the 14th-16th centuries.
Every year on March 9th takes place the “Feast of Souls” in the Church of Our Lady of Cona, an event 
created to remember the destruction of the village of Mount San Martino and the consequent exile of the 
inhabitants of the hamlets of Corone, Saccovescio and Castelvecchio.
The church is located 600 m. away from the village and is also reachable covering the county road that 
reaches Saccovescio, but you will have to leave your vehicle 300 m. before arriving as the last stretch of 
the road to cover is a green and shady path accessible only by foot.
In Castelvecchio you will have the opportunity to cover a path that will lead you to the small and pretty 
hamlet of Saccovescio. The slope is gentle and therefore suitable for families even with children (see 
Itinerary #2)
This hamlet is also a perfect panoramic point where you can take beautiful pictures of Preci but also of the 
underlying valley so as to bring back home wonderful memories of that place.
There are 30 inhabitants but during summertime Castelvecchio gets crowded thanks to the return of the 
vacationers.

Veduta panoramica su Preci - Panoramic View on Preci

Points of Interest: Church of Saint John Baptist, Church of Our Lady of Cona
Feast in Castelvecchio: Feast of Souls on March 9th 
Festival in Castelvecchio: Piantamaggio during the night between April 30th and May 1st
GPS Coordinates: 42°53’27”N 13°01’15”E

Antiche incisioni - Ancient engravings
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Collescille

Veduta panoramica - Panoramic view

Collescille è un piccolo paese che sorge a 910 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da Preci. 
Partendo da Via Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete seguire le indicazioni per Norcia per 
circa 3 km giungendo al borgo di Piedivalle. Prima dell’ingresso in paese, incontrerete un 
bivio a sinistra con indicato “Abbazia di Sant’Eutizio” che dovrete seguire. Risalite la vallata 
fino ad incontrare sulla vostra sinistra l’indicazione che vi condurrà al borgo di Collescille in 
poco più di 5 minuti.
La frazione sorge alle pendici del Monte Moricone e si trova sul vecchio sentiero che col-
legava Preci a Visso. Situata lungo la Valle Castoriana, insieme alle frazioni di Piedivalle, Valle 
ed Acquaro costituiva un importante sistema difensivo a servizio della sottostante Abbazia di 
Sant’Eutizio ed erano i quattro paesi che formavano la cosiddetta “Guaita della Badia”. Per 
la sua posizione dominante, Collescille rappresentava un presidio importante e difficilmente 
espugnabile. In un manoscritto del 1650 è riportato che il villaggio, chiamato “Toccalomò”, 
… giace in un precipitoso, ed aspro Monte, fortificato da spaventose sbalze, e grossi maci-
gni di vivaci pietre circondato dall’oscure selve, …
Il paesaggio che potrete scorgere da Collescille è sicuramente tra i migliori che si possono 
ammirare su tutto il Comune di Preci. Dalle ampie distese erbose che incontrerete prima 
di arrivare al borgo, la veduta è ampia e profonda per farvi respirare il profumo dei Monti 
Sibillini ed ammirarli in tutto il loro splendore.
Il paese si sviluppa lungo un’unica via che si inerpica sul monte. Le abitazioni, molte del-
le quali risultano essere chiuse per buona parte dell’anno e che si ripopolano durante la 
stagione estiva, si presentano in un buon stato di conservazione e solo alcune risultano 
essere ridotte a rudere e purtroppo non più adibite ad essere abitate. Tutte furono edificate 
utilizzando il sasso locale a vista e molte di quelle che sono state restaurate, hanno subito 
un buon intervento conservativo nel quale si è cercato di preservare il più possibile l’aspetto 
originario.
Lungo la via s’incontra la Chiesa di Santa Maria Assunta edificata nel XVI sec. e che, a 
causa delle violente e numerose scosse sismiche che per giorni nel settembre 1997 colpi-
rono le Marche e l’Umbria, subì parecchi danni strutturali. La gravità della situazione richiese 
un consistente intervento di restauro che l’hanno portata ad avere l’aspetto che è possibile 
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Veduta panoramica - Panoramic viewVeduta panoramica - Panoramic view

vedere oggi. Si presenta completamente intonacata e con un portale in legno archivoltato, 
culminante con un concio di pietra dove è scolpita la data 1837, a cui si accede dopo aver 
salito una piccola scalinata. Finestre protette da una grata ed una piccola porta posta nella 
parte bassa sinistra completano la facciata. Al suo interno è custodita una statua lignea della 
Madonna seduta con Bambino, opera della seconda metà del XV sec.
Salendo verso la parte alta dell’abitato si noterà la possente e massiccia torre quadrata 
sorta a scopo di guardia ed avvistamento su tutta la vallata sottostante e che, nonostante gli 
anni e le incurie del tempo, si presenta ancora ottimamente conservata.
Gli abitanti sono 4 e, durante il periodo estivo, Collescille si ripopola per il ritorno dei villeg-
gianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria Assunta, Torre di Guardia, Belvedere panoramico
Coordinate GPS: 42°52’31”N 13°03’48”E
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Collescille is a small village that rises at 910 m.a.m.s.l located only 6 km away from 
Preci. From Roma Street, situated in Borgo di Preci, you will have to follow the signs to 
Norcia for approximately 3 km reaching the village of Piedivalle. Before the entrance of the 
village you will see a junction on the left with a sign pointing to “Abbazia di Sant’Eutizio” 
that you will have to follow. Go up to the valley until you see on your left the sign that will 
lead you to the village of Collescille in more or less 5 minutes.
The hamlet rises on the slopes of Mount Moricone and is located on an old path that 
connected Preci to Visso. Situated along the Valley Castoriana Collescille together with 
the hamlets of Piedivalle, Valle and Acquaro were an important defensive system at the 
service of the underlying Abbey of Saint Eutizio and were the fourth villages that formed 
the so-called “Guaita della Badia”. For its dominating position Collescille represented 
an important protection hardly conquerable. In a manuscript from 1650 it is related that 
the village called “Toccalomò”, … giace in un precipitoso, ed aspro Monte, fortificato 
da spaventose sbalze, e grossi macigni di vivaci pietre circondato dall’oscure selve, … 
(was rising in a precipitous and rugged Mount, fortified by frightening overhangs and big 
boulders of bright stones surrounded by dark forests,…).
The landscape that you will have the opportunity to see from Collescille is certainly one of 
the best that you can admire in the Municipality of Preci. From the vast grassy expanses 
that you will see before you reach the village, the view is wide and deep. You will feel the 
perfume of the Sibillini Mountains in all their splendour.
The village is developed along a single street that winds steeply on the Mount. Many 
houses are closed for a large part of the year but are occupied again during summertime. 
They are in a good state of conservation but some of them are in disrepair and unfor-
tunately cannot be used anymore. All the houses were built with the natural local stone 
and for many of them that have been restored the original aspect has been maintained.
Along the road you will see the Church of Santa Maria Assunta, built during the 16th 
century that because of violent earth tremors that for days in September 1997 struck the 

Veduta panoramica - Panoramic view



37

regions of the Marche and Umbria has been damaged on its structure. The seriousness of 
the situation required a considerable restoration work that gave it its current aspect. The 
church is entirely plastered and has a wooden archivolted portal and a mass of stones 
with the date 1837 engraved on it. You can enter the church through a small staircase. 
The windows protected by a grating and a small door placed in the lower part on the left 
complete the façade. Inside is kept a wooden statue of the Madonna seated with Child, 
work of the second half of the 15th century.
Going up towards the highest part of the residential area you will notice the powerful and 
massive square tower, built for defensive and sighting purposes on the entire underlying 
valley and that despite the years or the consequences of the weather conditions is still 
well-conserved.
There are 4 inhabitants but during summertime Collescille gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Points of Interest: Church of Santa Maria Assunta, Watchtower, Panoramic Viewpoint 
GPS Coordinates: 42°52’31”N 13°03’48”E

Veduta panoramica - Panoramic view Ruderi della Torre di avvistamento
Ruins of the Watchtower

Antichi ruderi - Ancient Ruins



Chiesa di Sant’Antonio Abate
Church of Saint Anthony Abate

Veduta panoramica da San Vito - Paoramic view from San Vito
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Sant’Antonio Abate, Mulino
Festa di paese: Piantamaggio nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio
Coordinate GPS: 42°52’57”N 13°00’34”E

Corone è un piccolo paese che sorge a 490 mt. s.l.m. distante solamente 3 km da Preci. Par-
tendo da Via Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete ignorare l’incrocio a sinistra che conduce 
al centro storico-impianti sportivi e proseguire dritto per ulteriori 2 Km fino ad incontrare sulla 
strada il borgo di Corone.
La frazione si trova nella parte più settentrionale della Valle del Campiano, alla confluenza delle 
strade che provengono da Castelvecchio e dai territori montani di Preci.
Rispetto agli insediamenti fortificati sorti arroccati sulle alture circostanti, Corone, essendo stata 
costruita a valle, ricopriva un importante ruolo per gli scambi commerciali con i borghi vicini, 
soprattutto per la presenza di un mulino che veniva alimentato dalle acque del fiume Campiano 
e che ancora oggi viene utilizzato ma per la produzione di energia. Le abitazioni sono disposte 
lungo una strada principale dalla quale si diramano stretti vicoli e scalinate che si internano nel 
piccolo borgo.
Al centro del paese, sulla piazza principale, si affaccia la Chiesa di Sant’Antonio Abate risalente 
al XVI sec. Si tratta di un edificio che venne costruito completamente in sasso ma la facciata in 
epoca più recente ha subito dei rimaneggiamenti ed è stata ricoperta di listelli di mattoni rossi che 
le donano un caldo impatto visivo. Alcuni gradini permettono di accedere alla chiesa attraverso un 
semplice portone in legno sormontato da un classico rosone circolare. Il campanile posto affianco 
invece è stato lasciato “spoglio” e reca sulla sommità della vela una sola campana. Purtroppo 
ulteriori informazioni in merito a questo luogo di culto non sono state trovate.
A Corone comincia un itinerario abbastanza semplice ma lungo che, costeggiando il fiume, 
giunge in 1h 30 min. al piccolo borgo di San Lazzaro ed in ulteriori 30 min. potrete arrivare 
alle cascate de “Lu Cognuntu”. Il sentiero è facilmente percorribile anche da famiglie con 
bambini (vedi Itinerario nr.5)
Gli abitanti sono circa 30 e, durante il periodo estivo, Corone si ripopola per il ritorno dei vil-
leggianti.

Corone



Chiesa di Sant’Antonio Abate
Church of Saint Anthony Abate

Campanile della Chiesa di Sant’Antonio Abate
Bell Tower of Saint Anthony Abate Church
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Corone is a small village that rises at 490 m.a.m.s.l located only 3 km away from Preci. From 
Roma Street that is situated in Borgo di Preci you will have to ignore the junction on the left 
that leads to the historical centre – sport structures and go straight ahead for 2 km until you 
reach the village of Corone.
The hamlet is located in the northern part of the Valley of Campiano, at the intersection of the 
roads that come from Castelvecchio and from the mountain territories of Preci.
Comparing to the fortified settlements that rise sheltered behind the surrounding high ground, 
Corone, built downstream covered an important role thanks to its commercial exchanges with 
the neighbouring villages but above all thanks to the presence of a mill that was supplied with 
the waters of River Campiano and that is still used nowadays for power production. The houses 
are placed along the main road from which branch off small alleys and staircases all over the 
small village.
In the middle of the village, on the main square appears the sixteenth-century Church of 
Saint Anthony Abate. It is a building that has been entirely built with stones but the façade 
has recently been restored and covered with listels of red bricks that give it a warm visual 
impact. some steps allow entering the church through a simple wooden gate with a typical 
rounded rose window on its top. The bell tower placed aside is deprived of decorations has a 
single bell on its top. Unfortunately there is no other information about the place of worship.
In Corone starts an itinerary that is quite simple but long that along the river will lead you to the 
village of San Lazzaro in 1 hour and 30 minutes. If you keep on walking for 30 minutes you will 
reach the waterfalls of “Lu Cognuntu”. The path is easily walkable even for families with 
children (see Itinerary #5).
There are 30 inhabitants but during summertime, Corone gets crowded thanks to the return 
of the vacationers.

Points of Interest: Church of Saint Anthony Abate, Mill
Feast: Piantamaggio during the night between April 30th and May 1st
GPS Coordinates: 42°52’57”N 13°00’34”E
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Montaglioni
Montaglioni è un piccolo paese che sorge a 880 mt. s.l.m. distante solamente 6 km da Preci. 
Partendo da Via Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete seguire le indicazioni che conducono 
agli impianti sportivi. Dopo aver attraversato il ponte, la strada inizia a salire e dopo circa 500 
mt., incontrerete un incrocio alla vostra destra che indicherà la direzione per Montaglioni. Dopo 
aver attraversato il borgo di Roccanolfi, incontrerete alla vostra destra l’indicazione per arrivare 
a destinazione.
Il borgo si erge nella Valle Oblita e nell’antichità fu il più importante castello della Valle ed il 
villaggio era detto Mons ad Lunam. Il castello venne costruito nel XIII sec. ed al suo interno 
vi trovarono rifugio gli abitanti dell’antico castello di Roccapazza, divenuto rifugio di banditi e 
briganti e quindi continuamente soggetto a saccheggi ed a minaccia di distruzione, tanto da 
convincere la popolazione di abbandonarlo e trovare rifugio altrove.
Dell’antico sistema difensivo oggi rimane solo un piccolo tratto di mura e un arco ogivale del 
1333 chiamato Porta Castello, la quale permetteva di accedere all’interno della fortezza dove 
il centro abitato si era andato pian piano sviluppando attorno alla piazza principale dove si erge 
la Chiesa di Santa Maria. Il terremoto che il 14 gennaio del 1703 si abbatté sull’Umbria 
provocò gravissimi danni su tutto il territorio e rase quasi completamente al suolo il paese, 
causando il crollo parziale della chiesa che venne ricostruita nelle forme che è possibile vedere 
oggi. La chiesa è così chiamata per via di un piccolo frammento di un polittico detto appunto 
Madonna della Cona; si tratta di una tavola in cui è ritratta la Vergine Maria che allatta il Bam-
bino seduto su un cuscino. Inconsueta l’assenza del manto sulla testa che le lascia ricadere 
i lunghi capelli sulle spalle a contornarle il volto tondeggiante e con l’espressione calma e 
riposante. La chiesa presenta un tetto a capanna ed un portale in legno archivoltato; è com-
pletamente intonacata e nella parte posteriore si innalza un campanile a vela costruito in pietra 
nella quale sono collocate tre campane.
Sulla strada principale, al bivio che sale all’abitato di Montaglioni, si trova la Chiesa della 
Madonna dell’Icona o anche conosciuta con il nome di Chiesa di Santa Maria in Via che 
nell’antichità si diceva essere distante 200 passi dal paese. Si tratta di una grande struttura 
lunga trenta passi, larga venti ed alta dodici che venne una prima volta ricostruita sulle fonda-
menta di un preesistente edificio e che, a seguito del terremoto del 1703, venne quasi del tutto 

Veduta panoramica - Panoramic view
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distrutta e restaurata negli anni successivi. Sono infatti ben evidenti i diversi materiali utilizzati 
e le diverse epoche che le hanno permesso di arrivare ad assumere l’aspetto odierno. La parte 
più antica risulta essere quella posteriore completamente edificata in sasso, a differenza del 
resto del complesso nel quale sono stati utilizzati per la sua costruzione dei blocchi di pietra 
squadrati. Sulle pareti laterali si notano due porte ad arco che sono state chiuse ed anche sulla 
facciata risulta evidente il rimaneggiamento subito. Oggi si presenta con un portale in legno 
affiancato da due piccole finestre protette da inferriata.
Gli abitanti sono circa 5 e, durante il periodo estivo, Montaglioni si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

Chiesa della Madonna dell’Icona o Santa Maria in Via - Church of Our Lady of the Icona or Saint Mary in Via

Luoghi d’Interesse: Porta Castello, Chiesa di Santa Maria, Chiesa della Madonna dell’Icona
Coordinate GPS: 42°51’34”N 13°00’09”E
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Montaglioni is a small village that rises at 880 m.a.m.s.l located only 6 km away from 
Preci. From Roma Street that is situated in Borgo di Preci, you will have to follow the 
signs that lead to the sport facilities. After you have crossed the bridge, the road will 
start to go up and after 500 m. you will see a junction on your right with a sign pointing 
to Montaglioni. After you have crossed the village of Roccanolfi you will see on your right 
the indication to reach your destination.
The village is rising in Valley Oblita and in ancient times, it was the most important 
castle of the Valley and the village was called Mons ad Lunam. The castle was built 
during the 13th century and became a shelter for the inhabitants of the ancient castle 
of Roccapazza that became a refuge for bandits and criminals and therefore constantly 
subjected to purloins and to threats of destruction insomuch as the population decided 
to abandon it and find a shelter somewhere else.
The only elements that have remained from the ancient defensive system are a small 
stretch of walls and a pointed arch from 1333 called Porta Castello. That door was the 
access point to the fortress in which the residential area has been gradually developed 
around the main square where is rising the Church of Saint Mary. The earthquake 
that struck Umbria on January 14th, 1703 caused serious damage on the entire terri-
tory. It almost entirely razed the village to the ground causing the partial collapse of the 
church that has been rebuilt later in its current aspect. The name of the church derives 
from a small fragment of a polyptych called Madonna of Cona. It is a panel on which 
was depicted the Virgin Mary that breastfeeds the Child, seated on a pillow. The absen-
ce of the mantle on the head that let the long hair hang down over her shoulders and 
that surround her round face with a calm and relax expression is unusual. The church 
has a gable roof and a wooden portal with archivolts. It is entirely plastered and in the 
background a belfry has been built in stone and contains three bells.
On the main road, at the junction that goes up to the residential area of Montaglioni is 
located the Church of Our Lady of the Icona also known as Church of Saint Mary 

Campanile della Chiesa di Santa Maria
Bell Tower of Saint Mary Church

Chiesa di Santa Maria - Church of Saint Mary
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in Via that in ancient times was located 200 m. away from the village. This is a great 
structure, 30 steps long, 20 steps wide and 12 high that was rebuilt on the basis of a 
previous edifice and that after the earthquake of 1703 has been almost totally destro-
yed and restored the following years. Indeed, it is easy to see the various materials used 
and the various periods that gave it its current aspect. The most ancient part is located 
behind, and is completely made of stones unlike the rest of the complex on which have 
been used squared blocks of stone. On the lateral walls you can notice two doors with 
arch that have been closed; you can also easily notice the works on the façade. Today, 
it has a wooden portal next to two small windows protected by a grating.
There are 5 inhabitants but during summertime Montaglioni gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Porta Castello - Porta Castello

Points of Interest: Porta Castello, Church of Saint Mary, Church of Our Lady of the Icona
GPS Coordinates: 42°51’34”N 13°00’09”E

Chiesa di Santa Maria - Church of Saint Mary
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Piedivalle e Abbazia di Sant’Eutizio
Piedivalle è un piccolo paese che sorge a 610 mt. s.l.m. distante solamente 3 km da Preci. Partendo da 
Via Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete seguire le indicazioni per Norcia fino ad arrivare al borgo di 
Piedivalle che incontrerete sulla strada.
La frazione è situata lungo il corso del fiume Campiano ed all’incrocio con il vecchio sentiero montano che 
nel passato conduceva a Visso. Insieme ad Acquaro, Collescille e Valle sorse inizialmente per accogliere 
gli abitanti delle campagne che, a causa delle invasioni che imperversavano nella valle, volevano mettersi 
sotto la protezione dei monaci eutiziani residenti nell’Abbazia di Sant’Eutizio e che in seguito divennero dei 
villaggi a servizio dell’Abbazia stessa.
Il nome deriva dal tardo latino “pes” che significava “parte inferiore” in questo caso della Valle. In origine 
si trovava addossato sul pendio a pochi metri dalla strada e, nel tempo, si è sviluppato in forma lineare 
estendendosi lungo la provinciale.
Posta nella parte bassa dell’abitato troviamo la Chiesa di San Giovanni Battista alla quale si accede 
dopo aver percorso una piccola scalinata. Non si conosce con esattezza l’anno in cui è stata eretta ma 
sappiamo di per certo che la chiesa subì una radicale trasformazione nel XVI sec. quando venne ampliata 
raddoppiandone la superficie. La parte più antica è costituita dal presbiterio con abside e due piccole 
monofore, mentre la navata risulta essere la più recente. Sulla facciata a capanna si trovano un portale 
archivoltato del 1535 nella quale si possono vedere alcune antiche incisioni ed uno più piccolo e posto 
a lato di questo, quasi sicuramente aperto in epoca più recente. Al suo interno conserva interessanti 
affreschi votivi attribuibili ad alcuni pittori locali tra cui Paolo Marini e le volte a crociera furono affrescate 
nel 1535 da G.M. Seneca.
Qui a Piedivalle, in una zona isolata ma di grande valore paesaggistico, su di un dirupo che domina tutta 
la Valle Castoriana, si trova l’Abbazia di Sant’Eutizio, uno dei complessi monastici più antichi d’Italia, un 
vero gioiello di arte, storia e cultura.
Agli inizi del V sec. Santo Spes giunse in Valle Castoriana insieme ad un gruppo di monaci ed eremiti 
siriani chiamati anche Padri del Deserto e diede vita ad un primo insediamento monastico pre-benedettino. 
I monaci dimoravano all’interno di grotte artificiali scavate in uno sperone di roccia, luogo ideale per vivere 
in perfetta solitudine e meditazione. Questo stile di vita suscitò ben presto ammirazione ed interesse tra 
gli abitanti, i quali si vollero unire alla loro comunità fondata sull’umiltà e sulla spiritualità per assaporare 
un’esperienza unica. Nel 470 Santo Spes eresse, vicino ad una copiosa sorgente dalla quale ancora oggi 
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sgorga l’acqua, un primitivo oratorio dedicato alla Vergine Maria e qui visse per quarant’anni convivendo 
con la sua cecità. Fu maestro spirituale di Sant’Eutizio e San Fiorenzo e, quando morì il 28 marzo del 510, 
Sant’Eutizio, date le sue grandi virtù e la sua devozione, prese il suo posto come abate all’interno del 
monastero riuscendo a trasmettere lui stesso quell’equilibrio e quella guida che era stato Santo Spes per 
la comunità, tanto da venire chiamato “evangelizzatore della valle”. Gli abitanti, per celebrare il suo 
impegno ed in segno di riconoscenza, eressero la chiesa in suo onore dove, il 23 maggio del 540, giorno 
della sua morte, vi furono deposte le sue spoglie. Ben presto divenne meta di pellegrini e nel primitivo 
ingresso, oggi murato, è ancora possibile notare la soglia consumata dalle ginocchia dei fedeli che qui si 
fermavano in preghiera. 
Nei secoli successivi le invasioni barbariche rasero al suolo tutti i paesi della vallata rendendo questi luoghi 
dei veri e propri deserti e l’abbazia rimase l’unico punto di riferimento per le popolazioni della zona. Venne 
a costituirsi la comunità di Sant’Eutizio che non era formata solo dagli edifici del complesso dell’Abbazia, 
ma anche da quei paesi e villaggi che sorgevano sul territorio circostante come ad esempio Acquaro, 
Collescille, Piedivalle e Valle i quali, oltre ad avere la funzione di produzione agricola, allevamento, sfrutta-
mento del bosco e di difesa, erano dotati di norme, usi e consuetudini; questo complesso prese il nome 
di Guaita di Sant’Eutizio.
Nell’Alto Medioevo l’Abbazia, che arrivò ad esercitare la sua giurisdizione ecclesiastica su di un territorio 
ben più esteso che arrivava fino alle diocesi di Ascoli e Teramo, ricevette parecchie donazioni, rendite in 
natura sia di prodotti agricoli (formaggi, olio, cereali e zafferano) che di manufatti (scodelle, coltelli, piatti e 
bicchieri di vetro) e consistenti lasciti tra cui quello di Donna Ageltrude, vedova di Guido II duca di Spo-
leto, Re d’Italia e imperatore. Questa prosperità permise ai monaci, che vivevano secondo la regola di San 
Benedetto “ora et labora”, cioè prega e lavora, di dare inizio nel 1180 ai lavori di restauro ed ampliamento 
della chiesa sotto la guida dell’Abate Teodino I e che terminarono nel 1236 sotto il successore Teodino II. 
Si dotarono inoltre di una biblioteca e di uno scriptorium, ossia di un luogo che veniva utilizzato per scrivere 
o dove si effettuava l’attività di copiatura dei manoscritti. Qui i monaci stilarono i loro celebri codici liturgici 
che testimoniano l’esperienza di vita e di fede da loro vissuta.
Da studi effettuati è risultato che l’Abbazia di Sant’Eutizio era una vera e propria scuola scrittoria in quanto 
le grafie di cui si componevano i testi risultavano essere redatti da mani esperte. All’interno della scuola è 
stato inoltre composto tra il 936 ed il 1037 la “Confessio Eutiziana”, uno dei più antichi ed importanti 
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documenti scritti in lingua volgare. I monaci, oltre alle conoscenze teologiche ed umanistiche, grazie ai 
loro studi acquisirono anche conoscenze mediche ed è proprio grazie a questo che qui nacque la famosa 
Scuola Chirurgica Preciana che rese Preci famosa in tutta Europa con l’appellativo di “Pulchra Sabina 
Preces Prisca Chirurgis Patria”.
Con l’istituzione della scuola intorno al 1215, il Concilio Lateranense promulgò una legge che impediva 
ai monaci di esercitare la professione chirurgica e questi, per paura che quanto avevano imparato andasse 
col tempo a disperdersi, trasmisero agli abitanti della comunità dell’abbazia le loro conoscenze ed abilità in 
campo medico fino ad allora acquisite. Nel giro di pochi anni la popolazione di Preci divenne esperta nella 
rimozione dei calcoli vescicali, dell’ernia inguinale e della cataratta, inventò nuovi strumenti chirurgici e di 
lavoro e perfezionò sempre più le tecniche impartitegli dai monaci.
Nel XIII sec. Norcia ed altri comuni, che nel frattempo si erano formati e che cercavano di affermare sem-
pre più il loro dominio anche sui territori circostanti, sottrassero all’Abbazia i castelli ad essa soggetta ma 
non alcuni possedimenti e le chiese e privarono l’abate del potere politico ma non di quello ecclesiastico 
ed economico. Negli anni passati i monaci avevano edificato nelle valli circostanti numerose chiese attorno 
alle quali si erano andati via via sviluppando i centri abitati. Questi a poco a poco cominciarono a munirsi di 
robuste e possenti mura ed a svincolarsi dall’Abbazia, la quale cominciò a vivere un periodo di decadenza 
ed a spopolarsi anche per via della crisi monastica.
Nel 1449 l’Abbazia fu affidata al Cardinal Domenico Caprenica che in poco tempo ridiede fervore ed 
importanza al complesso monastico sia dal punto di vista religioso che da quello economico e sotto il suo 
successore Epifanio vennero commissionate numerose opere d’arte con lo scopo di abbellire ed ornare il 
complesso e di riportarlo al suo originario splendore.
Il XV sec. fu un anno difficile per Preci in quanto nei pressi dell’Abbazia si stabilì un gruppo di Lanzi-
chenecchi di ritorno dal “sacco di Roma” (un drammatico saccheggio che subì la città di Roma e che 
nessuno riuscì ad evitare) e, quasi in contemporanea, si combatté la guerra per la successione del Ducato 
di Camerino che coinvolse anche Preci che venne distrutta ed incendiata. Vista quindi la situazione non 
propriamente tranquilla e sicura, l’abate del tempo, Giovanni Mensurati, si trasferì a Cerreto di Spoleto 
fino a quando la situazione non si placò. Tornato in pianta stabile all’Abbazia fu incaricato dalla Camera 
Apostolica di ricostruire Preci. Nei secoli numerosi furono gli abati che si susseguirono e tra tutti si contrad-
distinse Giacomo Crescenzi che fece costruire il campanile somigliante quanto più possibile alla torre 
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Chiesa di San Giovanni Battista a Piedivalle
Church of Saint John Baptist Piedivalle

della piazza inferiore di San Francesco di Assisi (visto che a quel tempo il vescovo di Assisi era suo fratello).
Negli ultimi anni del XIX si manifestarono parecchi terremoti che provocarono numerosi e devastanti danni 
a tutto il complesso che richiese un importante ed accurato intervento di restauro. A seguito del calo delle 
vocazioni l’abbazia venne abbandonata intorno al 1950 ed i tesori che al suo interno erano custoditi furono 
trasferiti a Roma per paura dei furti.
Rimase vuota per decenni fino a quando, alla metà degli anni 80, Don Fabrizio Proietti, un prete non 
ancora trentenne della Diocesi di Spoleto-Norcia, chiese ed ottenne il permesso di insediarsi nella struttura 
attirando l’attenzione della comunità circostante e delle istituzioni ed acquisendo investimenti e donazioni 
private. Offrì accoglienza in cambio di aiuto per ripulire, ristrutturare e svuotare i sotterranei che negli oltre 
due secoli erano stati utilizzati come discarica. In pochi anni riuscì a “ridare vita” all’Abbazia ed a riottenere 
parte dei tesori che erano custoditi a Roma creando il Museo e la Biblioteca della Scuola Chirurgica di 
Preci. Nonostante la sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1998 a soli 42 anni, l’Abbazia è rimasta 
luogo di devozione e punto di riferimento per molti fedeli.
Molti sono i personaggi che ebbero rapporti con l’Abbazia tra cui San Benedetto da Norcia, figlio spiri-
tuale di Santo Spes e che qui veniva spesso per far visita ai monaci e San Francesco d’Assisi il quale, 
durante uno dei suoi viaggi in cui era diretto ad Ascoli, qui si fermò perché incuriosito dalla fama della 
Scuola Chirugica.
La chiesa si trova addossata alla parete rocciosa, presenta una copertura a capanna sulla cui facciata si 
apre un portale romanico a doppia ghiera con un’incisione in latino nella lunetta ed è abbellita da un rosone 
ai cui lati sono posti i simboli dei quattro evangelisti. L’interno è costituito da un’unica navata in pietra nuda 
e, solo in alcuni punti, sono visibili tracce degli antichi affreschi. È possibile notare tre differenti fasi della 
sua costruzione tra cui, la più antica, risulta essere la zona mediana realizzata con blocchi di pietra. In 
seguito venne realizzata in conci di calcare ben levigati la parte verso la facciata e l’ultimo intervento di 
ampliamento, realizzato nel XIV sec., ha riguardato la parte dell’abside, di forma poligonale, formato da 
pilastri angolari che terminano con capitelli da cui partono archi ogivali. L’altare maggiore in marmo posto 
in cima alla scalinata fu costruito nel 1514 e reca inciso lo stemma dell’Abate Polidoro Scaramellotti. Sotto 
al presbiterio rialzato si apre una cripta divisa in tre navate e con volte a crociera che poggiano su due 
massicce colonne in pietra, presumibilmente appartenute all’antico oratorio. Qui, in un elegante tempietto 
realizzato da Rocco di Tommaso da Venezia, è custodita l’urna al cui interno sono conservate le spoglie 
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di Sant’Eutizio che venne commissionata dall’abate sopra nominato a Rocco di Vicenza. Addossato alla 
parete infine si trova il coro in stile gotico, intarsiato, intagliato e costruito in noce, sul quale è stato inciso lo 
stemma dell’Abate Giovanni Mensurati che incaricò Antonio Seneca di Piedivalle di realizzarlo nel XVI sec.
Al primo piano dell’Abbazia di Sant’Eutizio è ospitato il Museo nel quale, attraverso un percorso espositivo 
suddiviso in cinque sale, è possibile ammirare sculture lignee, dipinti su tavola e su tela, oggetti sacri, 
preziose argenterie, raffinati ricami, manuali di medicina e riproduzioni di alcuni strumenti chirurgici che 
venivano utilizzati nella Scuola Chirurgica Preciana che proprio qui all’interno dell’Abbazia fu fondata. 
Sono state inoltre riprodotte una piccola farmacia ed un laboratorio alchemico che veniva utilizzato per la 
preparazione dei medicinali. In una piccola ala invece sono anche esposti reperti archeologici come punte 
e raschiatoi dell’era neolitica, ex-voto dell’Età del bronzo ed alcuni vasi di epoca romana.
A picco sul complesso abbaziale si trovano le grotte scavate nella roccia che gli eremiti utilizzavano 
come rifugio. Alcune di queste vennero intagliate per realizzare il complesso mentre quelle dove trovavano 
riparo Sant’Eutizio e San Fiorenzo, essendo i personaggi di maggior spicco dell’Abbazia, non vennero 
toccate e negli anni divennero luogo di culto e devozione da parte della popolazione ed ancora oggi 
rappresentano il valore della vita semplice, del necessario e dell’adattamento. Sopra lo sperone roccioso 
venne poi eretto il campanile.
Numerose sono le feste che si svolgono qui presso l’Abbazia e tra le tante segnaliamo la Festa de “Lu 
focaracciu”, i focaracci, che si svolge nella notte tra l’8 ed il 9 di dicembre e nella quale vengono accesi 
dei falò di ginestra per ricordare la traslazione angelica della Santa Casa di Nazareth fino a Loreto.
Gli abitanti sono circa 15 e, durante il periodo estivo, Piedivalle si ripopola per il ritorno dei villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa di San Giovanni Battista, Abbazia di Sant’Eutizio, Museo
Rappresentazione della Passione di Cristo: durante il periodo di Pasqua
Festa di paese: Festa di Sant’Eutizio il 23 maggio
Festa di paese: Festa dei Focaracci, accensione di falò di ginestra nella notte tra l’8 ed il 9 di 
dicembre
Rappresentazione del Presepe Vivente: 24 dicembre
Coordinate GPS: 42°52’00”N 13°03’38”E
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Piedivalle is a small village that rises at 610 m.a.m.s.l located only 3 km away from Preci. From 
Roma Street that is situated in Borgo di Preci you will have to follow the signs to Norcia up to the village 
of Piedivalle that you will see on the road.
The hamlet is located along the course of River Campiano and at the intersection with the old moun-
tain path that in ancient times led to Visso. Together with Acquaro, Collescille and Valle Piedivalle 
originally rose to host the inhabitants of the countryside that because of the invasions that raged in the 
valley wanted to be protected by the eutiziani monks, resident in the Abbey of Saint Eutizio. Later, they 
became villages at the service of the Abbey.
The name derives from the late Latin word “pes” that means “lower part”, in that case of the Valley. 
Originally it was leaning on the slope next to the road. With the passing of time it developed in line 
extending along the county road.
In the lower part of the residential area is located the Church of Saint John Baptist that you can 
enter through a small staircase. We do not exactly know when it has been built but we know for sure 
that it has known a drastic transformation in the 16th century when it has been enlarged and its sur-
face doubled. The most ancient part is made of a presbytery with apse and two small lancet windows, 
while the nave is more recent. On the gabled façade there is a portal with archivolts that dates back 
to 1535 on which you can see some ancient engravings and a smaller one aside that has surely been 
opened in a second time. Inside are kept interesting votive frescoes attributed to some local painters 
and among them Paolo Marini. The cross vaults were frescoed in 1535 by G.M. Seneca.
Here in Piedivalle, in an isolated zone but with a great landscape value is located the Abbey of Saint 
Eutizio on a precipice that dominates the entire Valley Castoriana. This is one of the most ancient 
monastic complexes of Italy, a real jewel of art, history and culture.
At the beginning of the 5th century Saint Spes (Hope) reached the Valley Castoriana together with a 
group of monks and Syrian hermits also called Fathers of the Desert and created the first monastic 
settlement pre-Benedictine. The monks lived in artificial caves dug in a rocky spur, the perfect place 
to live in total solitude and meditation. That lifestyle created admiration and interest in the inhabitants’ 
minds that wanted to join their community based on humility and spirituality to feel a unique experience. 
In 470, Saint Spes built next to an abundant spring from which the water still flows today, a primitive 
oratory dedicated to the Virgin Mary and lived there for forty years together with his blindness. He was 
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the spiritual master of Saint Eutizio and Saint Fiorenzo. When he died on March 28th, 510, Saint 
Eutizio thanks to his great virtues and devotion took his place as Abbot of the monastery and managed 
to impart the harmony and guide that was Saint Spes for the community insomuch as he was called the 
“Evangelizer of the Valley”. The inhabitants to celebrate his commitment and to thank him built a 
Church dedicated to him. He died on May 23rd, 540 and his remains have been placed in the church. 
Soon, it became a destination for pilgrims and in the original entrance now walled-up, it is still possible 
to notice the doorstep worn out by the knees of the faithful that stopped there to pray.
During the following centuries the barbarian invasions razed to the ground all the villages of the valley 
turning these places in real deserts. The Abbey remained the only reference point for the population of 
the area. The community of Saint Eutizio has been created and was composed of the edifices of the 
Abbey complex in addition to those hamlets and villages that were rising on the surrounding territory 
such as Acquaro, Collescille, Piedivalle and Valle. These villages apart from having roles of agricultural 
production, livestock farming, wood cutting and defensive points also had norms, customs and tradi-
tions; this complex took the name of Guaita of Saint Eutizio.
In the High Middle Ages the Abbey managed to exercise its ecclesiastic jurisdiction on an extended 
territory that reached the Dioceses of Ascoli and Teramo. It received many donations, incomes in kind 
either with agricultural products (cheese, oil, cereals and saffron) or with manufactured products 
(bowls, knives, plates and glasses) but also constant inheritances such as the one of Donna Agel-
trude, widow of Guy II Duke of Spoleto, King of Italy and Emperor. This prosperity allowed the monks 
that were living in accordance with the rule of Saint Benedict “ora et labora”, that is to say pray and 
work, to start in 1180 the restoration and enlargement works of the church under the leadership of 
the Abbot Teodino I that will end in 1236 with his successor Teodino II. A library and a scriptorium 
(the place used to write and where the activity of manuscript copying was made) have been added. 
Here the monks drew up their famous code that vouched for the life and faith experience they lived. 
From studies made, it results that the Abbey of Saint Eutizio was a real writing school as the handwriting 
used to draft the texts were made by experts. The “Confessio Eutiziana” has been written in the 
school between 936 and 1037. It is one of the most ancient and important documents written in 
vulgar language. The monks in addition to the theological and humanistic knowledge also acquired 
medical knowledge thanks to their studies. It is thanks to this that the Surgical School of Preci has 
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been founded and made Preci famous all over Europe with the appellation of “Pulchra Sabina Preces 
Prisca Chirurgis Patria”.
With the establishment of the school around 1215, the Lateranense Council promulgated a law 
that prevent the monks to practise the surgical profession. The latter, afraid that all the knowledge they 
acquired could have been forgotten with the passing of time decided to hand down their knowledge 
and skills in medical sciences to the inhabitants of the Abbey community. In a few years, the population 
of Preci excelled in the removal of bladder stones and cataracts. They invented new surgical and work 
instruments and improved more and more the techniques taught by the monks.
During the 13th century Norcia and some other municipalities that were formed in the meantime 
and that wanted to extend their domain on surrounding territories took the Castles away from the 
Abbey except properties and churches. They also abolished the political power of the Abbot but not his 
ecclesiastical and economic powers. In the past years the monks built in the surrounding valleys many 
churches around which were developed the residential areas. They gradually started to build powerful 
walls and free themselves from the Abbey that started to live a period of decline and depopulation also 
because of the monastic crisis.
In 1449, the Abbey has been held in trust to the Cardinal Domenico Caprenica that quickly 
brought back fervour an importance to the monastic complex either on a religious or economic point 
of view. With his successor Epifanio many works of art have been commissioned so as to adorne and 
decorate the complex and bring it back to its original splendour.
The 15th century was a difficult period for Preci as a group of Lanzichenecchi (Lansequenets) settled 
down in the vicinity of the Abbey on their way back from the “Plundering in Rome” (a dramatic plun-
dering that happened in Rome and that nobody was able to avoid). At the same time, the war for the 
succession of the Dukedom of Camerino was fought and also involved Preci that has been destroyed 
and burnt. Because of that agitated and unsafe situation the Abbot of that time, Giovanni Mensurati, 
decided to move to Cerreto di Spoleto waiting for an improvement of the situation. When he came 
back to the Abbey, he was asked to rebuild Preci. Throughout the centuries, many Abbots came in 
succession and Giacomo Crescenzi distinguished himself. He built a bell tower that looked like the 
tower of the lower square of Saint Francis of Assisi (at that time the Bishop of Assisi was his brother).
In the last years of the 19th century many earthquakes occurred and provoked numerous and 
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devastating damage to the entire complex that needed an important and accurate work of restora-
tion. After the decline of the vocation, the Abbey has been abandoned around the year 1950 and the 
treasures that were kept inside have been transferred to Rome because of the possible robberies. 
It remained empty for decades until the middle of the 80’s when Don Fabrizio Proietti, a priest 
under 30 from the Diocese of Spoleto-Norcia asked the permission to live in the structure drawing 
the attention of the surrounding communities and the one of the institutions obtaining investments 
and private donations. He offered accommodations in exchange of help to clean restore and empty 
out the undergrounds that for more than two centuries were used as a dump. In a few years he 
brought the Abbey back to life and obtained the restitution of a part of the treasurers that were kept 
in Rome, creating the Museum and the Library of the Surgical School of Preci. Despite his premature 
death in 1998 at 42 years old, the Abbey remained a place of devotion and a reference point for 
many believers.
Many personages were related to the Abbey, Saint Benedict of Norcia, spiritual son of Saint Spes 
that often came to visit the monks and Saint Francis of Assisi who during one of his trip towards 
Ascoli stopped there, curious about the fame of the Surgical School.
The church located in the shelter of the rocky wall has a gabled cover and on its façade, a Romanesque 
portal with double ferrule and an incision in Latin on the lunette. It is adorned by a rose window with 
the symbols of four evangelists on each side. Inside there is a single nave in natural stone and in 
some points, traces of ancient frescoes are visible. It is possible to notice three different phases of 
its construction. The most ancient is the zone in the middle made with blocks of stones. Later, the 
part towards the façade has been made of polished limestone blocks and the last enlargement work, 
made during the 14th century concerned the apse with a polygonal shape, made of angular columns 
that end with capitals and pointed arches. The marble high altar placed at the top of the staircase was 
built in 1514 and held engraved the coat of arms of the Abbot Polidoro Scaramellotti. Under the raised 
presbytery there is a crypt divided in three naves with cross vaults that lean on two massive stone 
columns that were presumably a part of the ancient oratory. Here, in an elegant small temple made 
by Rocco di Tommaso from Venice, is kept an urn containing the remains of Saint Eutizio and that 
was commissioned by the Abbot named Rocco di Vicenza. Leaning against the wall there is the Gothic 
Choir, inlaid, carved and built in walnut wood. The Coat of arms of the Abbot Giovanni Mensurati that 
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asked to Antonio Seneca of Piedivalle to build it in the 16th century has been engraved on it.
At the first floor of the Abbey of Saint Eutizio is hosted the Museum in which, through an exhibi-
tion divided in five rooms you can admire wooden sculptures, paintings on boards and canvas, holy 
objects, precious silverware, refined embroideries, medical handbooks and reproductions of some 
surgical instruments that were used in the Surgical School of Preci that was exactly founded in the 
Abbey. There are also a reproduction of a small pharmacy and an alchemy laboratory that was used 
for the preparation of medicines. In a small wing instead are exhibited archaeological finds as points 
and flints from the Neolithic era, ex-voto of the Bronze Age, and some vases from the Roman Era.
Under the abbatial complex are located the caves dug in the rock that the hermits used as a shelter. 
Some of them were carved to create the complex while the ones in which Saint Eutizio and Saint 
Fiorenzo found shelters were not touched as they were the most important personages of the Abbey. 
Throughout the years they became a place of worship and devotion for the population and today, they 
still represent the value of a simple life, of the necessary and of the adaptation. Later, the bell tower 
has been raised on the rocky spur.
There are many feasts in the Abbey such as the Feast of “Lu focaracciu”, the focaracci (big fires) 
that takes place during the night between the 8th and 9th December and on that occasion broom 
bonfires are lighted up to remember the Angelic transfer of the Holy House from Nazareth to Loreto.
There are 15 inhabitants but during summertime Piedivalle gets crowded thanks to the return of the 
vacationers.

Antico portone a Piedivalle - Ancient Gate in Piedivalle

Points of Interest: Church of Saint John Baptist, Abbey of Saint Eutizio, Museum
Live Performance of the Passion of Christ: during Easter
Feast: Feast of Saint Eutizio on May 23rd 
feast: Feast of the Focaracci, light up of broom bonfires during the night between the 8th and 9th 
December 
Living Nativity Scene: December 24th 
GPS Coordinates: 42°52’00”N 13°03’38”E
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Poggio di Croce
Poggio di Croce è un piccolo paese che sorge a 910 mt. s.l.m. distante solamente 9 km da 
Preci. Partendo da Via Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete seguire le indicazioni che condu-
cono agli impianti sportivi. Dopo aver attraversato il ponte, la strada inizia a salire e dopo circa 
500 mt, incontrerete un incrocio alla vostra destra che indicherà la direzione per Collazzoni. 
Attraverserete in successione i borghi di Roccanolfi e Montaglioni e, prima di giungere a Collaz-
zoni, dovrete seguire alla destra, l’indicazione che in solo 2 minuti vi condurrà a Poggio di Croce.
L’abitato, nato in origine come castello di pendio, sorge in una splendida posizione da dove 
un tempo dominava la strada che da Triponzo conduceva alla Valle Castoriana. Fino al 1250 
fece parte del feudo dell’Abbazia di Sant’Eutizio per passare poi sotto il governo del comune di 
Norcia e, dal 1817 a quello di Preci.
Il borgo, che sorge in posizione isolata, è raggiungibile attraverso una strada che salendo dalla 
valle qui termina e, per questo, è un luogo silenzioso ed ideale per evadere dal caos delle città e 
per coloro che sono alla ricerca del relax più completo. All’ingresso del paese, potrete parcheg-
giare il vostro mezzo nella piccola piazzetta e, sulla parete di una costruzione in sasso, potrete 
vedere una targa affissa nel 1990 dagli abitanti del paese per onorare e ricordare i concittadini 
che, con spirito di lealtà ed attaccamento alla loro terra, hanno lottato e sono caduti per la patria 
durante la Prima Guerra Mondiale.
Di fronte si erge la Chiesa dell’Annunziata la cui costruzione risale al XIV sec. e che negli anni 
ha subito notevoli rimaneggiamenti. Edificata in pietra a vista risulta intonacata solo nella parte 
alta della facciata nella quale si trovano un semplice portale affiancato da due piccole finestre 
protette da una grata ed un rosone posto sopra. Sul tetto è collocato un piccolo campanile a 
vela del 1570 nella quale hanno trovato posto due campane. All’interno, coperto da un tetto 
a volte mentre il presbiterio presenta una copertura a capriate, si trovavano tre altari dei quali 
due ben arredati con suppellettili ed oggetti sacri ed il terzo è quasi del tutto spoglio. Qui aveva 
sede la Confraternita della Santissima Annunciazione che tra i suoi compiti aveva anche quello 
di amministrare il Monte Frumentario. Questi Monti nacquero con lo scopo di prestare ai 
contadini più poveri il grano e l’orzo per la semina, che avrebbero poi reso dopo il raccolto, 
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Veduta di Poggio di Croce - View of Poggio di Croce

arginando così la piaga dell’usura nei confronti di coloro che cadevano vittima degli strozzini. 
Oltre ad un’acquasantiera del 1579, custodisce anche un ricco arredo di oggetti sacri tra cui 
calici, ostensori, una croce astile ed una pisside (contenitore munito di piede e di coperchio 
dove vengono conservate le ostie consacrate dopo la celebrazione eucaristica). Al suo interno 
ha trovato posto anche l’opera pittorica più importante di tutto il territorio di Preci: si tratta di 
un’Annunciazione attribuita a Giovanni del Biondo, un pittore fiorentino del XIV sec. Affianco alla 
chiesa si trova una fontana a muro risalente al 1506.
Salendo verso la parte alta del paese si arriva all’unica porta d’ingresso rimasta dell’antico 
insediamento chiamata Porta Castello. Completamente costruita in sasso si presenta con 
arco ogivale ed è sormontata da una torre in cui è stata ricavata una piccola cella campanaria.
Poco oltre, sul promontorio da cui si può godere una splendida vista sulla vallata sottostante, si 
trova il Cassero purtroppo non in perfetto stato di conservazione e che richiederebbe un inter-
vento restaurativo. Alcuni tratti delle mura sono invece nascoste in mezzo alla vegetazione e, 
seguendone il tragitto e l’andamento del terreno, è possibile ricostruire il loro sviluppo.
Qui, nella parte più antica del nucleo abitativo e subito fuori le mura, venne eretta la Chiesa 
di Sant’Egidio. Si tratta di un imponente edificio completamente edificato in sasso e che ha 
subito rifacimenti tra il XV ed il XVIII sec. La facciata è protetta da un portico sotto cui è posto 
il portone d’ingresso e dove, alle pareti, si possono ammirare resti di decorazioni di scuola 
marchigiana del XV sec. nel quale si riconoscono frammenti di un grande San Cristoforo, di 
uno Sposalizio di Santa Caterina e di un’Annunciazione. Il soffitto del portico è stato realizzato 
con una struttura lignea e pianelle decorate con figure floreali, geometriche e di animali. Al suo 
interno sono situati cinque altari del XVII sec. ed una cantoria della fine del XVIII sec. nella quale 
è stato collocato un organo costruito nel 1900 da Nicola Morettini, che risulta essere composto 
da un unico corpo sonoro contenuto in una cassa lignea. Conserva inoltre una statua in legno 
ed una croce astile del XV sec. e dipinti del XVI e XVII sec. tra cui la più importante risulta es-
sere una tela del 1600 raffigurante la Madonna con Bambino tra due Santi, opera del pittore 
fiorentino Jacopo Confortini.



Veduta panoramica - Panoramic view

Dalla piazzetta, scendendo invece verso la parte bassa del paese, si trova la Chiesa del San-
tissimo Crocifisso, di cui non siamo in possesso di notizie in merito alla sua costruzione ma 
dove è ancora possibile ammirare tracce di un affresco dedicato a Santa Lucia.
Circa 1 km fuori dal centro abitato, verso nord, troviamo la Chiesa della Madonna della 
Quercia del XIII sec., si tratta di una piccola chiesa rupestre posta fuori dal borgo, a testimo-
nianza di un’antica estensione del borgo.
Poggio di Croce ha dato i natali a Maestro Berardo, il primo chirurgo originario di Preci di cui si 
abbiano notizie ufficiali ed attivo già nel 1384.
Gli abitanti sono circa 10 e, durante il periodo estivo, Poggio di Croce si ripopola per il ritorno 
dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa dell’Annunziata, Torre del Cassero, Chiesa di Sant’Egidio, Chiesa del 
Santissimo Crocifisso, Chiesa della Madonna della Quercia
Festa del Patrono: Sant’Egidio il 1° di settembre
Festa del Santissimo Crocifisso: ogni 3 anni la domenica dopo il 15 di agosto
Coordinate GPS: 42°50’37”N 12°59’50”E
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Poggio di Croce is a small village that rises at 910 m.a.m.s.l located only 9 km away from Pre-
ci. From Roma Street that is situated in Borgo di Preci you will have to follow the signs that lead 
to the sport facilities. After you have crossed the bridge the main road starts to go up and after 
500 m. you will see a junction on your right that indicates the direction to Collazzoni. You will 
successively cross the villages of Roccanolfi and Montaglioni. Before reaching Collazzoni you 
will have to follow the sign on the right that in only 2 minutes will lead you to Poggio di Croce.
The residential area, originally build as a hill castle, rises in a splendid position where there once 
was an important road that from Triponzo led to the Valley Castoriana. Until 1250 it was a part 
of the feud of Saint Eutizio Abbey before being placed under the government of the Municipality 
of Norcia and from 1817 under the control of Preci.
The village that rises in an isolated position is reachable through a road that going up the valley 
ends here. This is why it is a quiet place, perfect to escape from the chaos of the city and for 
those who are looking for the total relax. At the entrance of the village you can park your vehicle 
in the small square. On the wall of an edifice in stone you can see a plaque placed there in 1990 
by the inhabitants of the village so as to honour and remember the fellow citizens that with a spi-
rit of loyalty and attachment to their land fought and died for the homeland during World War I.
In the front is rising the Church of the Annunciation. Its construction dates back to the 14th 
century and it has been wisely restored throughout the years. Built with natural stones, only 
the higher part of the façade is plastered. In that part there is a portal with two small windows 
protected by a grating on each side and with a rose window above. On the roof there is a small 
belfry from the year 1570 that hosts two bells. Inside, there were a vaulted roof and three altars 
and among them two furnished with ornaments and holy objects, the third one did not have any 
decorations whereas the presbytery has a trussed roof. It was the seat of the Confraternity of the 
Most Holy Annunciation that through his tasks also had to administrate the Mount Frumen-
tario. These Mounts were created with the intent of lending to the poorest farmers wheat and 
barley for the seeding that they would have given back after the harvest. It was a way to control 
the plague of usury towards those who became victims of the pawnbrokers. The church keeps 
a holy water font from the year 1579 but also a rich furnishing of holy objects like chalices, 
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monstrance, a processional cross and a pyx (closed box in which are kept the consecrated hosts 
after the Eucharistic celebration). Inside, the most important pictorial work of art of the entire 
territory of Preci found its place: the Annunciation, attributed to Giovanni del Biondo, Florentine 
painter of the 14th century. A wall fountain has been placed next to the church and dates back 
to 1506.
Going up towards the higher part of the village you will reach the only entrance door remained 
from the ancient settlement called Porta Castello. Entirely built with stones, it has a pointed 
arch and a small belfry placed above. 
A little bit farther, on the promontory from which you can enjoy a splendid view on the underlying 
valley, is located the bridge house, unfortunately in bad conditions and in need of a restoration 
work. Some stretches of the walls are hidden in the middle of the vegetation and following 
the route and the evolution of the land, it is possible to retrace their development.
Here, in the most ancient part of the housing unit and right after the walls has been built the 
Church of Saint Egidio. It is an impressive edifice entirely made with stones that has been re-
newed between the 15th and 18th centuries. The façade is protected by a portico under which 
is placed the entrance gate and where you can admire on the walls some ruins of decorations 
of the Marchigian school of the 15th century. Some fragments of a great Saint Christopher, of a 
Bridal of Saint Catherine and of an Annunciation are still visible. The roof of the portico has been 
made with a wooden structure and tiles decorated with floral, geometric and animal figures. 
Inside are situated five altars from the 17th century and a choir that dates back to the end of 
the 18th century in which has been placed an organ built in 1900 by Nicola Morettini and that is 
composed of a single resonant body kept in a wooden box. It also keeps inside a wooden statue 
and a procession cross from the 15th century, paintings from the 16th and 17th centuries and 
among them a canvas from the 17th century that represents the Madonna with Child between 
two Saints, work of art of the Florentine painter Jacopo Confortini.
From the little square, going down towards the lower part of the country, is located the Church 
of the Most Holy Crucifix. There is no information about its construction but it is still possible 
to admire traces of a fresco dedicated to Saint Lucy.

Chiesa dell’Annunziata
Church of the Annunciation

Veduta interna - Inner View



The Church of Our Lady of Quercia from the 13th century is located approximately 1 km 
away from the residential area towards North. It is a small rocky church on the outskirts of the 
village that confirms the ancient expansion of the village.
Maestro Berardo was born in Poggio di Croce and was the first surgeon native of Preci we got 
official information about and that was already practising in 1384.
There are 10 inhabitants but during summertime Poggio di Croce gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Points of Interest: Church of the Annunciation, the Bridge House Tower, Church of Saint Egidio, 
Church of the Most Holy Crucifix, Church of Our Lady of Quercia
Patron Saint Feast: Saint Egidio on September 1st
Feast of the Most Holy Crucifix: every 3 years the Sunday after August 15th 
GPS Coordinates: 42°50’37”N 12°59’50”E

Porta del Castello - Castle Door Torre del vecchio Cassero
Tower of the Old Bridge House

Veduta interna - Inner View
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Preci
Preci è uno dei più interessanti borghi medievali dell’Umbria che sorge a 590 mt. s.l.m. a strapiombo 
sul fiume Campiano e da dove domina dall’alto la Valle Castoriana, un territorio meraviglioso dal punto 
di vista culturale e paesaggistico.
Comparve scritto per la prima volta nel 594 d.C. nel “Dialogorum libri” di San Gregorio Magno 
il quale riportò che nel piccolo centro abitato vi era una massiccia presenza di benedettini. Il primo 
nucleo abitativo sorse verso il XII sec. attorno ad un oratorio benedettino, come testimonia l’origine del 
nome, dal latino preces, cioè preghiera. Un’altra ipotesi invece dell’origine del suo nome è quella che 
derivi da “preaeceps”, vale a dire precipizio. Nel 1328 si verificò un disastroso terremoto che distrusse 
quasi completamente tutto il centro storico che in seguito venne ricostruito sulle fondamenta di quello 
che sicuramente era uno dei più begli esempi di arte italiana. Dall’aspetto compatto si presenta di-
sposto su terrazzamenti artificiali ed arroccato su uno sperone e conserva pressoché immutato il suo 
aspetto medievale. Il suo piccolo ed incantevole centro storico raggiungibile attraverso una fitta rete di 
vicoli e stradine che risalgono il colle, conserva ancora numerosi palazzi gentilizi per lo più appartenuti 
a rinomati chirurghi e risalenti al XVI sec.
Il nostro percorso ha inizio da Largo Trento Trieste da dove, risalendo la scalinata, si arriva in Piazza 
Gugliemo Marconi, il cuore del borgo, su cui si affaccia, oltre al Palazzo Comunale, la Chiesa di San-
ta Maria della Pietà. Venne fondata nel XIII sec. dai monaci benedettini dell’Abbazia di Sant’Eutizio 
ed in origine era denominata anche Pieve per la presenza al suo interno di un fonte battesimale in 
pietra del 1521. Dalla struttura romanica, ampia ed irregolare, si presenta con una facciata a capanna 
molto semplice caratterizzata da un bel portale del 1300 sormontato da capitelli in stile gotico e più 
in lato da un oculo del XVIII sec. con ai lati due finestre rettangolari. Lungo il lato sinistro sono visibili 
uno scudo a caratteri gotici, varie frammentarie iscrizioni ed un secondo portale che venne aperto 
nel 1400. Sul fianco destro è posto un grande monumento ai caduti che il comune ha affisso per 
ricordare tutti i suoi cittadini che con onore e grande spirito di sacrificio hanno combattuto nelle due 
Grandi Guerre Mondiali e che purtroppo non hanno più fatto ritorno a casa. Il campanile con l’orologio 
invece si presenta con degli elementi architettonici tipici settecenteschi. L’interno è ad unica navata 
con pavimento in pietra e le cappelle laterali sono impreziosite, oltre che da tele ed affreschi, anche da 
otto altari. Si compone inoltre di un presbiterio quadrato, di un’abside poligonale, di un coro ligneo e 

62



63

di una cantoria con organo del XVIII sec. posta sopra l’ingresso principale. Degne di essere ammirate 
sono anche una lipsanoteca, teca in cui si conservano sacre reliquie, realizzata e dipinta da G. Ange-
lucci ed una tela seicentesca raffigurante la Santissima Trinità e realizzata dal pittore locale A. Carocci. 
Il terremoto che nel settembre del 1997 ha scosso per più giorni queste zone causando notevoli danni 
e profonde lesioni sia alle abitazioni che al patrimonio artistico, dopo alcuni interventi di restauro ha 
permesso di riportare alla luce degli affreschi risalenti al XIV-XV sec. ed eseguiti da anonimi artisti detti 
“della Valnerina” che, dai primi rilevamenti effettuati, sembrerebbero di notevole pregio.
Alla sua sinistra si staglia la sagoma del Palazzetto Comunitas Precum su cui è posta una targa 
a ricordo dell’istituzione della società operaia di Preci avvenuta nell’ottobre del 1886 e che si venne 
a costituire nel febbraio del 1885. Sotto al suo portico nell’antichità aveva luogo il mercato dove si 
acquistavano e scambiavano le merci.
Risalendo lungo Via Mazzini si giunge nel quartiere degli Scacchi, il cui nome deriva da Durante 
Scacchi, uno dei più famosi chirurgici di Preci. Imboccando Via Santa Caterina e percorrendola fino 
in fondo si arriverà alla Chiesa di Santa Caterina, una delle più antiche del comune che negli anni 
ha subito notevoli restauri e rimaneggiamenti che le hanno fatto perdere quasi del tutto il suo aspetto 
originario. Elementi decorativi di ordine romanico, oltre ad un pregevole portale gotico del XIV sec., 
abbelliscono la facciata. Sulla sua sommità reca invece un piccolo campanile a vela.
Scendendo le scale di Via Cavalotti si raggiunge l’Arco dei Finocchioli, unica testimonianza rimasta 
di un’antica cinta muraria dove si apre un belvedere dal quale è possibile ammirare tutta la Valle 
Castoriana.
Proseguendo verso Via della Piana si giunge a Borgo di Preci, situato lungo il fiume Campiano e che 
si sviluppa ai lati della strada statale. Il borgo nell’antichità, svolgeva la funzione di centro commerciale 
per il castello di Preci e gli altri villaggi vicini.
Presso i giardini del Parco della Peschiera, un grande ed attrezzato parco pubblico, si trova la Chiesa 
della Madonna della Peschiera. È stata edificata in una zona ricca di acqua sorgiva e nella quale 
è posta una vecchia peschiera da cui ha preso il nome e che, fin dal XVII sec., era adibita all’alleva-
mento delle trote ed alimentata da una sorgente naturale. Ancora oggi conserva i canali di adduzione 
dell’acqua e due vasche dove veniva allevato il pesce. La chiesa è sorta nel 1243 molto probabil-
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Palazzetto Comunitas Precum
Small Palace Comunitas Precum

Veduta interna - Inner view

mente sulle rovine di un antico oratorio. La tradizione narra che un giorno sopra ad una sorgente 
apparve ad una giovane fanciulla sordomuta del luogo la Vergine Maria e, sul luogo dell’apparizione, 
venne costruita la chiesa. Ora questa sorgente è posta all’esterno dalla parte dell’abside. Successi-
vamente nel XVI sec. fu ampliata ed abbellita in forme rinascimentali. A seguito di una visita nel 1712 
del Vescovo Lascaris, la chiesa venne definita di bella ed ampia struttura, ad unica navata e con 
tre altari rispettivamente dedicati al Santissimo Salvatore, alla Vergine di Loreto e, quello maggiore 
alla Madonna su cui era posta anche una sua immagine; tuttavia evidenziò che le condizioni degli 
arredi non erano buone. L’edificio si presenta a pianta quadrata con corpo avanzato verso l’ingresso, 
un portale rinascimentale ed un piccolo campanile a vela posto sulla sommità destra. L’interno è 
luminoso ed ampio, a unica navata e con un alto soffitto a capriate. Sull’altare maggiore è posto un 
dipinto eseguito nel cinquecento che raffigura la Madonna a cui è stata intitolata la chiesa ed attribuito 
a Fabio Angelucci da Mevale.
Attraversando un ponticello in legno sul torrente Campiano e quindi percorrendo un vialetto che corre 
tra il torrente ed il canale che convoglia le acque, si arriva ad un antico mulino ad acqua ancora 
perfettamente funzionante. Era costituito da una stalla dove erano ricoverati gli animali da soma che 
venivano utilizzati per trasportare i cereali e la farina che se ne ricavava, una stanza chiamata “sala 
molitura”, nella quale ancora oggi si trovano le due antiche macine in pietra, le stanze dove abitava il 
mugnaio, una piccola aia con alcuni animali ed un cortile.
Accanto al mulino parte un caratteristico sentiero che si addentra nel bosco in un ambiente armo-
nioso e pieno di tranquillità che è possibile percorrere per poter ritornare nel centro storico di Preci.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa di Santa Maria della Pietà, Palazzetto Comunitas Precum, Chiesa di 
Santa Caterina, Chiesa della Madonna della Peschiera, Mulino ad acqua
Sagra a Preci Piantamaggio nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio
Festa a Preci: Tradizioni di maggio - Festival di musica e cultura tradizionale a fine maggio
Festa a Preci: Patrono Madonna della Pietà 7 giugno
Festa a Preci: Pane Prosciutto e Fantasia il 1° week-end di luglio
Festa a Borgo di Preci: Festa della Madonna dell’Assunta il 15 di agosto
Sagra a Preci: Ottobrata Preciana in ottobre
Coordinate GPS: 42°52’50”N 13°02’23”E
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Veduta interna - Inner view

Preci is surely one of the most interesting medieval villages of Umbria that rises at 590 m.a.m.s.l 
overhanging River Campiano and dominating from above the Valley Castoriana, a marvellous ter-
ritory on a cultural and landscape point of view. 
It appeared written for the first time in 594 A.D in the “Dialogorum libri” of San Gregorio Magno 
that related that in the small residential area there was a huge presence of Benedictines. The first 
housing unit appeared around the 12th century, next to a Benedictine oratory as confirmed by 
the origin of the name from the Latin word preces, that is to say prayer. Another supposition for 
the origin of its name is that it could derive from the word “preaeceps”, in other words precipice. 
In 1328, a disastrous earthquake destroyed almost entirely the historical centre that has been 
rebuilt later on the basis of what surely was one of the most beautiful examples of Italian art. With 
a compact aspect it appears placed on artificial terracing and sheltered behind a spur and still 
has its almost unchanged medieval aspect. Its small and enchanted historical centre is reachable 
through a dense network of alleys and small roads that goes up to the hill. It still has many noble 
palaces that were owned by renowned surgeons and that date back to the 16th century.
Our itinerary starts from Largo Trento Trieste, going up through the staircase you will reach Guglielmo 
Marconi Square, the heart of the hamlet that overlooks the Town Hall and the Church of Our Lady 
of Pity. It has been founded in the 13th century by the Benedictine monks of the Abbey of Saint 
Eutizio. Originally it was also called Parish Church because of the presence of a baptismal font in 
stone that dates back to 1521. With its Romanesque structure, wide and irregular it has a gabled 
façade, very simple and characterized by a beautiful portal from the 14th century with gothic capi-
tals above and an oculus from the 18th century with two rectangular windows on each side. Along 
the left side it is possible to see a shield with gothic letters, various fragments of inscriptions and 
a second portal that has been opened during the 15th century. On the right side there is a huge 
war memorial that the Municipality placed so as to remember all its fellow citizens that with 
honour and great spirit of sacrifice fought during World War I and II and that unfortunately never 
came back home. The bell tower with its clock are some typical architectural elements of the 18th 
century. Inside there is a single nave with pavement in stone and the lateral chapels have been 
adorned with canvas, frescoes and eight altars. There is also a square presbytery, a polygonal 
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apse, a wooden Choir and an organ from the 18th century placed above the main entrance. A lip-
sanotheca and a shrine in which are kept holy relics, made and painted by G. Angelucci, but also 
a painting from the 17th century representing the Most Holy Trinity and made by the local painter 
A. Carocci are noteworthy. The earthquake of 1997 struck these areas for several days causing 
important damage and deep cracks either to the houses or to the artistic heritage. After some 
restoration works frescoes from the 14th-15th centuries and made by anonymous artists said 
“from Valnerina” that from the first surveys made seem to be valuable, were brought back to light.
On its left you can see the shape of the small Palace Comunitas Precum on which has been 
placed a plaque in October 1886 in remembrance of the establishment of the workers society of 
Preci that was founded in February 1885. Under its portico took place the market where goods 
were acquired or exchanged in ancient times.
Going up along Mazzini Street you will reach the quarter of the Scacchi which name derives from 
Durante Scacchi, one of the most famous surgeons of Preci. Taking Santa Caterina Street and 
covering it until its end, you will reach the Church of Saint Catherine, one of the most ancient of 
the municipality that throughout the years has known remarkable restorations and renewals that 
made it lose almost all its original aspect. Some Romanesque decorative elements and a valuable 
Gothic portal from the 14th century adorn the façade and there is a small belfry on its top.
Taking the staircase in Cavalotti Street you will reach the Arch of the Finocchioli, the last trace 
remained from ancient city walls where there is a panoramic viewpoint from which you can 
admire the entire Valley Castoriana.
Continuing towards Via della Piana you will reach the village of Preci, located along the river 
Campiano. The village grows on the sides of the highway and, in ancient times, have served as a 
commercial center for the castle of Preci and other nearby villages. 
In the gardens of Peschiera Park, a wide and equipped public park, is located the Church of 
Madonna of the Peschiera. It has been built in a zone that is rich of spring water and in where 
is situated an old fish farm from which it took its name and that since the 17th century was used 
for trout farming and fed by a natural spring. Today it still has its water adduction canals and two 
basins where fishes were bred. The church was built in 1243 probably on the ruins of an ancient 
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oratory. The tradition narrates that one day, above a spring the Virgin Mary appeared to a young 
deaf-mute girl of the zone and that the church was built on the place of the apparition. Now, that 
spring is located on the external part of the apse. Successively in the 16th century the church has 
been enlarged and adorned in renaissance style. After a pastoral visit of the Bishop Lascaris in 
1712, the church has been described as a beautiful and wide structure, with a single nave and 
three altars respectively dedicated to the Most Holy Salvatore, the Virgin of Loreto and the high 
altar on which was placed an image of the Virgin was dedicated to the Madonna. Nevertheless, 
the Bishop noticed that the conditions of the furniture were not good. The edifice has a square 
plan concentrated towards the entrance, a portal in Renaissance style and a small belfry on the 
top. Inside it is bright and wide with a single nave and a high trussed roof. On the high altar there 
is a painting from the 16th century attributed to Fabio Angelucci da Mevale and that represents 
the Madonna that the church has been dedicated to.
Crossing a small wooden bridge on the creek Campiano and covering a walkway between the 
creek and the canal that channels the waters you will reach an ancient water mill that is still 
operative. It was composed of a stall where were sheltered the pack animals that were used for 
the transportation of cereals and floor that were obtained, a room called “milling room” in which 
are still located today two ancient stone milling machines, the rooms in which was living the miller, 
a small farmyard with some animals and a courtyard.
Next to the mill starts a characteristic path that enters the wood in a harmonious and peaceful 
environment that you can cover to turn back to the historical centre of Preci. 

Points of Interest: Church of Our Lady of Pity, Small Palace Comunitas Precum, Church of Saint 
Catherine, Church of Madonna of Peschiera, Water Mill
Festival in Preci Piantamaggio during the night between April 30th and May 1st
Feast in Preci: Traditions of May - Music and Traditional Culture Festival at the end of May
Feast in Preci: Patron Saint Our Lady of Pity on June 7th 
Feast in Preci: Bread, Ham and Fantasy 1st weekend of July
Feast in Borgo di Preci: Feast of the Assumption on August 15th 
Festival in Preci: Ottobrata Preciana in October
GPS Coordinates: 42°52’50”N 13°02’23”E
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Roccanolfi
Roccanolfi è un piccolo paese che sorge a 760 mt. s.l.m. distante solamente 4 km da Preci. 
Partendo da Via Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete seguire le indicazioni che conducono 
agli impianti sportivi. Dopo aver attraversato il ponte, la strada inizia a salire e dopo circa 500 mt., 
incontrerete un incrocio alla vostra destra che indicherà la direzione per Roccanolfi. Dopo soli 5 
minuti sarete arrivati a destinazione.
Il borgo di Roccanolfi sorge arroccato in posizione isolata su di un colle che ha avuto nella storia 
un ruolo strategico da cui era possibile dominare e controllare la sottostante Valle Oblita. Si tratta 
di un classico esempio di castello di pendio di origini longobarde del XIII sec. che nell’antichità 
era circondato da mura e fossi e di conseguenza inaccessibile da tre lati.
L’interno era suddiviso in tre quartieri che corrispondevano alle tre porte di accesso: il Serrone, 
il Verone ed il Catagnone. Era di proprietà dei Signori Arnolfi, una famiglia di feudatari, che nel 
XIV sec. diede la possibilità agli abitanti di costituirsi in Comunità e di aggregarsi alle dipendenze 
di Norcia. Quest’ultima nel 1460 decise di ricostruire completamente il castello di Roccanolfi 
con lo scopo di rafforzarne le difese e renderlo più sicuro e protetto. Dell’antica costruzione 
rimangono la Torre della Regina, posta più in alto e che sovrasta l’abitato e la porta di ingresso 
della cinta muraria.
Nel 1527 il paese fu saccheggiato da Sciarra Colonna, un condottiero italiano che imperversa-
va in Umbria e che poco prima aveva preso parte al “Sacco di Roma”, un drammatico saccheggio 
avvenuto ad opera dei Lanzichenecchi che subì la città di Roma nel maggio del 1527 e che 
nessuno riuscì ad evitare.
Il borgo, che risulta essere compatto e che conserva ancora inalterate le sue caratteristiche 
medievali, è percorribile solo ed esclusivamente a piedi e passeggiando per le sue strette vie 
non sarà difficile scorgere sulle porte delle abitazioni antiche incisioni e travi in pietra risalenti 
al XV-XVI sec. che recano monogrammi e date molto presumibilmente risalenti al periodo in cui 
sono state edificate.
Ai margini dell’abitato, nella parte bassa, si trova la Chiesa di Sant’Andrea. Dell’antico e pri-
mitivo edificio, sorto probabilmente in età romanica, conserva l’abside ed una monofora, cioè 
una finestra solitamente stretta ed a una sola apertura sormontata da un arco. L’architettura e la 
facciata mostrano i segni evidenti di interventi e rifacimenti effettuati nei secoli successivi. A lato 
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è posta una torre campanaria a base quadrata che aveva anche la funzione di torre castellana 
e nella quale si svolgevano le riunioni della comunità. L’interno si presenta a unica navata, con 
presbiterio a volta ed, addossati alle pareti laterali, si trovano collocati sei altari. La chiesa era 
la sede delle Confraternite del Santissimo Sacramento e del Santissimo Rosario che, tra i vari 
compiti, avevano anche quello di amministrare il Monte Frumentario. Questi Monti nacquero 
con lo scopo di prestare ai contadini più poveri il grano e l’orzo per la semina, che avrebbero 
poi reso dopo il raccolto, arginando così la piaga dell’usura nei confronti di coloro che cadevano 
vittima degli usurai. In una nicchia si può ammirare un affresco risalente al XVI sec. e raffigurante 
la Vergine Maria con il Bambino ed i Santi Vito e Rocco. Custodiva inoltre un polittico di scuola 
toscana raffigurante Sant’Andrea che venne trafugato e di cui poi si sono perse le tracce.
È difficile raccontare o descrivere le sensazioni che si percepiscono passeggiando per il borgo di 
Roccanolfi. Bisogna assolutamente visitarla!
Curiosità: la torre che sovrasta l’abitato di Roccanolfi è chiamata della Regina perché, secondo 
la tradizione locale, la regina Nolfe, delusa della vita matrimoniale, decise di abbandonare il 
marito che abitava nella valle di San Vito e di edificare e ritirarsi in un castello tra i monti che 
nessuno sarebbe mai riuscito a trovare, tantomeno il marito.
Gli abitanti sono circa 30 e, durante il periodo estivo, Roccanolfi si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Le vie interne del borgo, Chiesa di Sant’Andrea
Festa di paese: Piantamaggio nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio
Coordinate GPS: 42°51’35”N 13°01’06”E
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Roccanolfi is a small village that rises at 760 m.a.m.s.l located only 4 km away from Preci. 
From Roma Street that is situated in Borgo di Preci you will have to follow the signs that lead 
to the sport facilities. After you have crossed the bridge, the road starts to go up and after 
approximately 500 m. you will see a junction on your right that will indicate the direction for 
Roccanolfi. After only 5 minutes you will reach your destination.
The village of Roccanolfi rises sheltered in an isolated position on a hill that had a strategic 
role in the history, and from which it was possible to dominate and control the underlying 
Valley Oblita. It is a typical example of hill castle of Longobard origins from the 13th century 
that in ancient times was surrounded by walls and moats and consequently inaccessible on 
three sides.
Inside it was divided in three quarters that corresponded to the three entrance gates: the 
Serrone, the Verone and the Catagnone. It was owned by the Lords Arnolfi, a feudatory 
family that in the 14th century gave the opportunity to the inhabitants to establish a Com-
munity and join them depending on Norcia. The latter in 1460 decided to rebuild entirely 
the castle of Roccanolfi with the intent to strengthen its defences and make it safer and 
protected. From the ancient construction, only the Tower of the Queen, situated higher and 
that dominates the residential area, and the entrance gate of the city walls have remained.
In 1527 the village has been plundered by Sciarra Colonna, an Italian warlord that raged 
in Umbria and that also participated to the “Sack of Rome”, a dramatic plundering made by 
the Lanzichenecchi (Lansequenets) that occurred in May 1527 in Rome and that nobody 
was able to avoid.
The village, compact and that still has its medieval characteristics, can be covered only by 
foot and walking through its tight streets it will be easy to see on houses doors ancient en-
gravings and stone beams that date back to the 15th-16th centuries that relate monograms 
and dates from the period in which they were built.
On the outskirts of the residential area is located the Church of Saint Andrew. From the 
ancient and original edifice that surely dates back to the Romanesque era, the apse and a 
lancet window, that is to say a small window with a single opening and an arch above, have 
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been kept. The architecture and the façade show evident signs of restoration works and 
renewal made during the following centuries. Aside, a bell tower with square plan has been 
placed. It was used as a castle tower in which were set the meetings of the community. 
Inside there is a single nave with a vaulted presbytery and leaning on the lateral walls are 
placed six altars. The church was the seat of the Confraternity of the Most Holy Sacrament 
and of the Most Holy Rosary that among the various tasks also had to administrate the 
Mount Frumentario. These Mounts were created with the intent of lending to the poorest 
farmers wheat and barley for the seeding that they would have given back after the har-
vest. It was a way to control the plague of usury towards those who became victim of the 
pawnbrokers. In a cavity it is possible to admire a fresco that dates back to the 16th century 
representing a Madonna with Child and Saints Vito and Roch. It also kept a polyptych of 
the Tuscan school representing Saint Andrew and that has been purloined and from which 
traces have been lost.
It is hard to tell or describe the sensations that you can feel walking through the village of 
Roccanolfi. You absolutely have to visit it!
Curiosity: the tower that dominates the residential area of Roccanolfi is called the Queen 
because according to the local tradition the Queen Nolfe, disappointed by the matrimonial 
life decided to abandon her husband that lived in the Valley of San Vito and to build a castle 
and retire inside between Mounts that nobody could have found, not even her husband.
There are 30 inhabitants but during summertime Roccanolfi gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Points of Interest: Streets of the village, Church of Saint Andrew
Feast: Piantamaggio during the night between April 30th and May 1st
GPS Coordinates: 42°51’35”N 13°01’06”E
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Saccovescio
Saccovescio è un piccolo paese che sorge a 720 mt. s.l.m. distante solamente 3 km da Preci. 
Partendo da Via Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete ignorare l’incrocio a sinistra che con-
duce al centro storico-impianti sportivi e proseguire dritto per ulteriori 200 mt. fino ad incontrare 
sulla vostra destra l’indicazione per Saccovescio. Proseguite in questa direzione ed in pochi 
minuti sarete arrivati a destinazione.
La frazione di Saccovescio è situata sulla strada montana che da Preci conduce a Visso ed è 
sorta intorno al XV sec. dopo che Norcia rase completamente al suolo il Castello di Monte San 
Martino posto nelle vicinanze. Appartenne a Norcia fino al 1807 per passare poi, insieme ad altri 
centri vicini, sotto il governo di Visso. Qui ci rimase per soli 10 anni quando fu definitivamente 
compresa nel territorio di Preci.
L’abitato si compone di due nuclei: il primo a valle caratterizzato dalla presenza di alcuni edifici 
gentilizi e dalla Chiesa del Sacro Cuore, il secondo invece si compone di costruzioni più recenti.
Sull’accogliente piazzetta dove si trovano delle comode panchine con dei tavoli in legno e da 
dove lo sguardo può spaziare sul paesaggio circostante, è posto un cippo romano di marmo 
bianco databile intorno al I sec. a.C. con decorato un satiro che suona un doppio flauto tra due 
figure danzanti. Sempre sulla piazza si erge la Chiesa del Sacro Cuore che oggi si presenta 
radicalmente differente rispetto all’originaria in quanto negli anni ha subito numerose trasforma-
zioni fino ad assumere l’aspetto attuale nel XVIII sec. quando venne completamente riedificata. 
Secondo la visita pastorale del Vescovo Lascaris, nella chiesa risultavano esserci ben cinque 
altari rispettivamente dedicati ai Santi Pietro e Paolo, alla Beata Vergine Maria del Rosario, alla 
Madonna della Pietà, a Sant’Antonio Abate e a Sant’Antonio da Padova. Al suo interno è conser-
vata una tela raffigurante San Pietro e Santo Spes attribuita a Vincenzo Manetti. 
Dalla piazza, percorrendo il Viale della Madonna della Neve, si raggiunge un vasto pianoro costi-
tuito da ampi prati ed una grande e recintata area attrezzata con giochi per i bambini dove potersi 
rilassare e godere del bellissimo panorama che spazia sulle colline circostanti. Qui si trova anche 
la piccola Chiesa di Santa Maria della Neve, di cui non si hanno notizie in merito alla sua 
costruzione ma sappiamo solo che l’interno è ad unica navata e con un solo altare. L’esterno, 
completamente intonacato di bianco, si presenta semplice e lineare con portale in legno, due 
finestre ai lati protette da inferriate ed un piccolo rosone ovale posto sopra. Una croce in ferro 
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battuto ed una vela campanaria, sicuramente di epoca più recente in quando costruita in mattoni 
e nel quale è ospitata una campana, sono situate sul tetto.
Poco fuori il centro abitato, in direzione di Borgo di Preci, sorge la Chiesa di Santo Spes, la 
più antica della frazione e dedicata al fondatore della vita eremitica e monastica che intorno al 
V sec. si insediò su queste terre e che fondò intorno al 450 d.C. un primitivo oratorio nel luogo 
in cui venne poi eretta l’Abbazia di Sant’Eutizio. La chiesa è documentata in una bolla vescovile 
del 1350 ed in origine era dotata di due altari dedicati rispettivamente al Santo a cui è stata 
intitolata e alla Madonna del Rosario. Della sua struttura originaria rimangono la piccola abside 
e una monofora, una finestra ad una sola apertura solitamente stretta e sormontata da un arco. 
L’interno presenta una pavimento di mattoni, il tetto a volta e due altari. Sulla parete esterna di 
sinistra è incastonato un antico frammento di un architrave marmoreo raffigurante un grifo alato 
abbellito da elementi floreali e databile intorno al I sec. d.C.
A Saccovescio potrete percorrere un sentiero che vi condurrà al piccolo e grazioso borgo di Ca-
stelvecchio. La pendenza è ridotta pertanto è adatto a tutti, anche a famiglie anche con bambini 
(vedi Itinerario nr.2).
Gli abitanti sono circa 15 e, durante il periodo estivo, Saccovescio si ripopola per il ritorno dei 
villeggianti.

Luoghi d’Interesse: Chiesa del Sacro Cuore, Chiesa della Madonna della Neve, Chiesa di Santo Spes
Coordinate GPS: 42°53’54”N 13°02’02”E
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Saccovescio is a small village that rises at 720 m.a.m.s.l located only 3 km away from 
Preci. From Roma Street that is located in Borgo di Preci you will have to ignore the junction 
on the left that leads to the historical centre-sport facilities and go straight ahead for 200 
m. until you reach on your right the signs to Saccovescio. Follow the same direction and in 
a few minutes you will reach your destination.
The hamlet of Saccovescio is located on the mountain road that from Preci leads to Visso 
and was built around the 15th century after Norcia totally razed the Castel of Mount 
Saint Martin located in the vicinity. It belonged to Norcia until 1807 when it came under 
the government of Visso together with other surrounding centres for 10 years before being 
definitively annexed to the territories of Preci.
The residential area is composed of two housing units: the first one downstream is characte-
rized by the presence of some noble edifices and the Church of the Sacred Heart, the second 
one instead is made of more recent constructions.
On the welcoming square where you can find comfortable benches with wooden tables and 
where the look can extend on the surrounding landscape, there is a roman milestone 
made of white marble that dates back to the 1st century B.C decorated with a satyr that 
plays a double flute between dancing figures. On the same square is rising the Church of 
the Sacred Heart that has a radical different aspect today comparing to the original one 
as throughout the years many transformations have been made giving it its current aspect 
in the 18th century with its total reconstruction. According to the pastoral visit of the Bishop 
Lascaris, there were five altars in the church. They were respectively dedicated to Saints 
Peter and Paul, to the Blessed Virgin Mary of the Rosary, to Our Lady of Pity, to Saint An-
thony Abate and Saint Anthony of Padua. A canvas representing Saint Peter and Saint Spes 
attributed to Vincenzo Manetti is kept inside.
From the square walking through the Alley of Our Lady of Snows you will reach a vast plain 
made of wide meadows and a big and fenced area equipped with playground for children 
where you will have the chance to relax and enjoy the beautiful panorama that extends on 
the surrounding hills. Here is also located the small Church of Our Lady of the Snow. 
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There is no information about its construction but we know that inside there is a single nave 
with only one altar. Externally the church, completely plastered with white, appears simple 
and linear with a wooden portal, two windows aside protected by a grating and a small rose 
window placed above. A wrought-iron cross and a belfry, certainly from a more recent period 
as it was built with bricks, in which are hosted two bells situated on the roof.
On the outskirts of the residential area, in the direction of Borgo di Preci rises the Church 
of Saint Spes, the most ancient of the hamlet and dedicated to the founder of the hermit 
and monastic life that around the 5th century settled down on these lands and founded 
around the year 450 A.D a primitive oratory in the place on which later will be built the Abbey 
of Saint Eutizio. The church is mentioned on an episcopal bull of 1350 and was originally 
provided with two altars respectively dedicated to Saint Spes and Our Lady of the Rosary. 
From the original structure only the small apse and a lancet window, that is to say a small 
window with a single opening usually with an arch on the top, have been kept. Inside there 
is a stone flooring, a vaulted roof and two altars. On the external wall, on the left is set an 
ancient fragment of an architrave in marble representing a winged gryphon adorned with 
floral elements, which dates back to the 1st century A.D.
In Saccovescio you will be able to cover a path that will lead you to the small and pretty 
village of Castelvecchio. The difference in heights is low and the path is therefore suitable 
for all, even for families with children (see Itinerary #2).
There are 15 inhabitants but during summertime Saccovescio gets crowded thanks to the 
return of the vacationers.

Points of Interest: Church of the Sacred Heart, Church of Our Lady of the Snow, Church of Saint Spes
GPS Coordinates: 42°53’54”N 13°02’02”E
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Todiano è un piccolo paese che sorge a 870 mt. s.l.m. distante solamente 8 km da Preci. Partendo da 
Via Roma, ubicata a Borgo di Preci, dovrete seguire le indicazioni per Norcia per circa 5 km oltrepas-
sando il borgo di Piedivalle. All’incrocio che incontrerete alla vostra destra, dovrete seguire le indicazioni 
per Todiano ed in soli 5 minuti sarete arrivati a destinazione. 
È un piccolo borgo medievale del XIII sec. immerso nel cuore della Val Castoriana che sorge su di un 
crinale preappenninico e che ancora oggi conserva la sua antica struttura urbanistica. Fu dipendente 
fino alla metà del XIII sec. dall’Abbazia di Sant’Eutizio e nel 1250 venne ceduto al comune di Norcia 
insieme ad altri castelli della zona e qui rimase fino al 1817, anno in cui Preci fu riconosciuto comune 
e venne ad esso assoggettato.
Per la sua posizione arroccata fu oggetto di rappresaglie di numerosi eserciti che da qui si trovavano 
a passare, come ad esempio quello di Federico II nel 1227, quello di Carlo d’Angiò nel 1265, quello di 
Braccio da Montone e quello di Francesco Sforza nel 1400. Per migliorare le difese, la fortezza venne 
rinforzata e provvista di torri di difesa ed avvistamento che permettevano di tenere sotto controllo la 
vallata sottostante.
Nel Piano di Quarto, zona posta tra le frazioni di Todiano e Fiano di Abeto, sono stati rinvenuti numerosi 
utensili ed antichi manufatti risalenti a 200.000 anni fa, come ad esempio pugnali, piccoli coltelli, punte 
di lance e di frecce. Alcuni di questi reperti che oggi sono esposti al Museo Preistorico “Bellucci” di 
Perugia, sono la dimostrazione che questi luoghi furono abitati dall’uomo fin da epoche remote. 
La pastorizia e l’agricoltura hanno da sempre rappresentato la principale fonte economica e di sostenta-
mento ma non solo. Gli abitanti di Todiano, insieme ai vicini residenti di Abeto, erano diventati abili nella 
macellazione e lavorazione della carne del maiale al punto che, durante il periodo invernale, lasciavano 
le famiglie al paese per recarsi nelle grandi città del Lazio e della Toscana per esercitare questa attività 
e poter guadagnare il necessario per vivere.
Nel corso dei secoli ha subito numerosi e devastanti danni causati dai molteplici terremoti che si sono 
susseguiti nella zona, soprattutto durante quello avvenuto nel 1703 che rase quasi completamente al 
suolo il paese. Proprio uno di questi è il motivo per il quale è possibile notare diversi stili ed elementi 
architettonici di epoche diverse. Il borgo che si presenta in un ottimo stato di conservazione è stato 
edificato seguendo il pendio del colle e le sue stradine interne, disposte su più livelli, sono percorribili 
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solo ed esclusivamente a piedi e tra loro collegate da scalinate. È un luogo incantevole, carico di mistero 
ed altamente affascinante; passeggiando per le vie di Todiano sarà possibile respirare e cogliere l’at-
mosfera particolare che profuma intensamente di storia.
L’accesso all’abitato è possibile attraversando quella che era l’antica porta a doppio fornice (doppio 
arco) che fungeva da sbarramento insieme alle mura di cinta che in alcuni tratti superavano lo spessore 
di oltre due metri. Sulla lunetta interna della Porta del Castello è ancora in parte visibile un affresco del 
XV sec. di scuola abruzzese raffigurante la Madonna seduta di profilo che reca sulle ginocchia il Bambi-
no. Il capo è contornato da un’aureola ed un lungo mantello le scende sulle spalle lasciando intravedere 
i lunghi capelli che da sopra la fronte le scendono fluenti ai lati del volto. L’espressione severa è data 
dalla fronte corrugata, dagli occhi semichiusi e dalle labbra serrate. Non ben visibili sono la mano che si 
appoggia al petto ed il Bambino in attesa di prendere il latte dal seno materno.
Addossata alle mura, sulla parte sinistra appena varcato l’ingresso, si trova la piccola Chiesa della 
Madonna della Porta edificata nel 1511. L’interno è a unica navata con copertura a volta e conser-
va, oltre ad un altare ligneo, una statua della Madonna con Bambino degli inizi del XVI sec., opera di 
artisti abruzzesi che nel corso del XV sec. si erano formati nelle botteghe del Gagliardelli e di Silvestro 
dell’Aquila. Qui aveva sede anche la Confraternita del Santissimo Sacramento che tra i vari compiti che 
doveva assolvere aveva anche quello di gestire il Monte Frumentario. Questi Monti nacquero con lo 
scopo di prestare ai contadini più poveri il grano e l’orzo per la semina, che avrebbero poi reso dopo il 
raccolto, arginando così la piaga dell’usura nei confronti di coloro che cadevano vittima degli strozzini.
Salendo verso la sommità si trova la Chiesa di San Bartolomeo, del XIV sec. Nella piccola piazzetta 
apparirà subito alla vostra vista il massiccio e possente campanile completamente edificato in pietra 
bianca che si staglia verso il cielo ed al cui interno sono custodite tre campane. Sopra l’ingresso che 
conduce alla cella campanaria sono state poste delle targhe in ricordo dei concittadini che nelle due 
Guerre Mondiali hanno perso la vita lottando con grande patriottismo e spirito di lealtà. Numerose sono 
le opere custodite all’interno al quale si accede attraverso un’unica porta che si apre sulla via: una 
tela del Martirio di San Bartolomeo eseguita nel 1600 dal pittore fiorentino Jacopo Confortini, l’Inco-
ronazione della Vergine Maria che in origine si trovava presso la Chiesa di Santa Maria delle Cascine 
e che venne dipinta nel 1618 da Simone Procacci, originario della vicina frazione di Abeto ma, quella 
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che sicuramente merita maggior attenzione, è quella eseguita da Filippo Lippi: sulla tavola dallo sfondo 
dorato sono rappresentati la Madonna della Mercede tra San Montano e San Bartolomeo le cui linee, 
particolarmente aggraziate ed armoniose si avvicinano di molto ad un’altra tela che raffigura sempre la 
Vergine Maria, eseguita dall’artista nel 1483 ed oggi conservata nel Museo Diocesano di Spoleto. 
Degna di essere ammirata è anche una nicchia affrescata nel primi decenni del XVI sec. nella quale 
sono raffigurate la Storia della vita di San Giovanni Battista, della Sacra Famiglia e Santi. In sacrestia 
invece è custodita una ricca raccolta di suppellettili ed oggetti liturgici.
Non lontano dal paese, adiacente al cimitero, si trova la Chiesa di Santa Maria delle Cascine così 
chiamata perché posta in una zona denominata appunto “Cascine”. Venne nominata per la prima volta 
come Ecclesia S. Mariae de Tuturano nel codice Pelosius del 1393 ma la chiesa esisteva già da oltre 
un secolo, come confermato da un capitello del portale che riporta la data 1280, anno in cui venne 
eseguito un intervento di restauro. In origine risultava essere una Pieve, ossia una chiesa rurale con 
annesso il battistero dalla quale dipendevano altre chiese e cappelle che si trovavano nelle vicinanze e 
di quest’ultimo sprovviste. Dal punto di vista architettonico la chiesa presenta una semplice facciata a 
timpano in stile romanico con un portale leggermente ogivale ed è sormontata da un piccolo campanile 
a vela. All’interno è conservato un affresco della Madonna del Latte eseguito agli inizi del XIV sec. Qui 
era anche esposta l’Incoronazione della Vergine Maria eseguita nel 1618 da Simone Procacci, origina-
rio della vicina frazione di Abeto ed oggi conservata nella Chiesa di San Bartolomeo.
Da questa posizione potrete avere una splendida prospettiva del borgo di Todiano per poter scattare 
bellissime fotografie oppure sbizzarrirvi con i panorami dei Monti Sibillini e delle vallate sottostanti.
Gli abitanti sono circa 30 e, durante il periodo estivo, Todiano si ripopola per il ritorno dei villeggianti.
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Luoghi d’Interesse: Chiesa della Madonna della Porta, Chiesa di San Bartolomeo, Chiesa di 
Santa Maria delle Cascine
Festa di paese: Patrono San Bartolomeo (14 agosto)
Coordinate GPS: 42°50’44”N 13°03’56”E
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Todiano is a small village that rises at 870 m.a.m.s.l located only 8km away from Preci. from Roma 
Street that is situated in Borgo di Preci you will have to follow the signs to Norcia for approximately 
5 km crossing the village of Piedivalle. At the junction that you will see on your right you will have to 
follow the signs to Todiano and you will reach your destination in 5 minutes only.
Todiano is a small medieval village of the 13th century immersed in the heart of the Valley Castoriana 
that rises on a pre-Apennines ridge and that still has its ancient urban structure today. It was annexed 
to the Abbey of Saint Eutizio until the middle of the 13th century and has been given to the munici-
pality of Norcia in 1250 together with other castles of the zone. In 1817 Preci became a Municipality 
and annexed Todiano.
Due to its position, it has been the object of reprisals of many armies that transited there, such as 
the army of Frederick II in 1227, the troops of Charles of Anjou in 1265, the army of Braccio da Mon-
tone and the one of Francesco Sforza during the 15th century. To improve the defence, the fortress 
has been strengthened and provided with defensive and sighting towers that allowed keeping the 
underlying valley under control.
In the Piano di Quarto, in other words the zone situated between the hamlets of Todiano and Fiano 
di Abeto, many utensils and ancient artefacts that date back to 200.000 years ago such as small 
knives, daggers, spearheads and arrowheads have been found. They confirm the man’s presence 
since ancient times and some of these finds are now exhibited in the Prehistoric Museum “Bellucci” 
of Perugia.
Livestock farming and agriculture have always represented the main means of economy and support 
but not only. The inhabitants of Todiano, together with the neighbouring residents of Abeto became 
experts in t butchering and processing of pork meats insomuch as they used to leave families and 
villages during wintertime to exercise this activity in big cities of the Lazio or in Tuscany to earn enough 
to live.
Throughout the centuries it has known numerous and devastating damage because of the various 
earthquakes that came in succession in the zone, above all during the one of 1703 that almost 
totally razed the village to the ground. Because of one of these earthquakes it is possible to notice the 
different architectural elements of various periods. The village is in perfect conditions and has been 

Veduta di Todiano - View of Todiano
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built along the slope of the hill and its small street, built on different levels, can be covered only by 
foot. They are connected by staircases. It is an enchanted place, full of mysteries and very captivating. 
Walking through the streets of Todiano, you will have the chance to breathe and feel the particular 
atmosphere full of history.
The access to the residential area is possible through what was the double arch ancient door that 
was used as a barricade together with the city walls that on some points exceeded two metres of 
thickness. On the internal lunette of the Castle Gate was partially visible a fresco of the 15th century 
from the Abruzzo School representing the Madonna seated half-face with the Child on her knees. She 
is surrounded by a halo and a long cape that falls down on her shoulders showing her long hair that 
from above the forehead go down flowing on each side of her face. The severe expression is given 
by the corrugated forehead, the half-closed eyes and the clenched lips. The hand leant on the breast 
and the Child waiting to be breastfed are quite invisible.
Leaning on the walls on the left side, right after the entrance you will find the Church of the Ma-
donna della Porta built in 1511. Inside there is a single nave with a vaulted roof and it still have in 
addition to a wooden altar, a statue of the Madonna with Child from the beginning of the 16th century, 
work of artists from Abruzzo that during the 15th century have been trained in the studios of the Ga-
gliardelli and Silvestro dell’Aquila. It also was the seat of the Confraternity of the Most Holy Sacrament 
that among the various tasks also had to administrate the Mount Frumentario. These Mounts were 
created with the intent of lending to the poorest farmers wheat and barley for the seeding that they 
would have given back after the harvest. it was a way to control the plague of usury towards those 
who became victim of the pawnbrokers.
Going up towards the summit you will find the Church of Saint Bartholomew from the 14th 
century. The massive and powerful bell tower, totally built with white stone that extends towards the 
sky with its three bells will immediately appear to you in the small square. Some plaques in memory 
of the fellow citizens that lost their lives fighting with patriotism and a spirit of loyalty during World War 
I and II have been placed above the entrance that leads to the belfry. Many works of art are kept in 
the internal part that you can access through a single door that opens on the street: a painting of the 
Martyr of Saint Bartholomew made in the 17th century by the Florentine painter Jacopo Confortini, 

Chiesa di San Bartolomeo
Church of Saint Bartholomew
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Points of Interest: Church of Madonna della Porta, Church of Saint Bartholomew, Church of Saint 
Mary of the Cascine
Feast: Patron Saint - Saint Bartholomew on August 14th 
GPS Coordinates: 42°50’44”N 13°03’56”E

the Coronation of the Virgin Mary that once was in the Church of Saint Mary of the Cascine, painted in 
1618 by Simone Procacci, native of the neighbouring hamlet of Abeto, and the most important, made 
by Filippo Lippi: on the table with a golden background are represented the Madonna of Mercede 
between Saint Montano and Saint Bartholomew which lines, particularly graceful and harmonious 
remind another painting representing the Virgin Mary, made by the artist in 1483 and nowadays 
kept in the Diocesan Museum of Spoleto. There is also a noteworthy frescoed cavity from the first 
decades of the 16th century in which are depicted the life stories of Saint John Baptist and of the Holy 
Family and Saints. A rich collection of ornaments and liturgical objects are kept in the sacristy instead.
Next to the village and adjacent to the cemetery is located the Church of Saint Mary of the 
Cascine, that got its name because of its location in a zone called “Cascine”. It was first named 
Ecclesia S. Mariae de Tuturano in the Pelosius Code in 1393, but the church already existed for more 
than a century, as confirmed on a capital of the portal with the date 1280 engraved on it, year in 
which was made a restoration work. Formerly, it was a Parish Church, in other words a rural church 
with its annexed baptismal font and many churches and chapels in the vicinity that did not have a 
baptistery depended on it. On an architectural point of view the church has a simple Romanesque 
gabled façade with portal lightly pointed and with a small belfry above. A fresco of Our Lady of the Milk 
made in the 14th century is kept inside. Here was also exhibited the Coronation of the Virgin Mary 
made in 1618 by Simone Procacci, native of the hamlet of Abeto and is today kept in the Church of 
Saint Bartholomew.
From that position you will have a splendid view of the village of Todiano to take beautiful pictures or 
indulge yourself with the panoramas of the Sibillini Mountains and the underlying valleys.
There are 30 inhabitants but during summertime Todiano gets crowded thanks to the return of the 
vacationers.

Chiesa di San Bartolomeo
Church of Saint Bartholomew
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1 Il Sentiero ad anello
 “Natura 10” a Borgo di Preci

Ubicazione: Borgo di Preci (PG) Lunghezza del Percorso: circa 3,5 km
Altitudine: da mt. 550 a 690 s.l.m.
Difficoltà del percorso:     Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 1 h 30 min. circa
Sentieri con cui si incrocia: Itinerario 2
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

Itinerario: da Borgo di Preci, il sentiero si imbocca tra una casa rosa ed una bianca mostrandosi prima asfaltato e poi sotto forma 
di mulattiera. Per chi proviene da Visso, si trova subito dopo il bivio che conduce alla parte alta del paese, mentre per chi proviene 
da Norcia è subito prima. 

Il sentiero non è ben segnalato ma è abbastanza facile orientarsi poiché in parte è indicato come sentiero 188 che conduce a 
Saccovescio. Dopo 15-20 min. vi ritroverete in un fossetto che risale con un po’ di pendenza ma senza destare problemi o fatica 
fino ad oltrepassare anche un secondo fosso ombreggiato. Vi ritroverete davanti un cancello di legno ed alla vostra sinistra potrete 
vedere la segnaletica del tragitto che vi indicherà la strada. Costeggerete un campo e per un po’ non troverete le indicazioni bian-
che e rosse ma nessun problema… la direzione è corretta. 

Incontrerete una panchina in legno in un punto panoramico ove potrete fare una sosta per riposarvi e apprezzare il paesaggio 
aperto che si affaccia sulla vallata di Preci. Continuando il percorso sul sentiero, incontrerete poco dopo un’evidente traccia che 
svolta in salita a destra che dovrete ignorare ed imboccare invece a sinistra. Pochi metri dopo ritroverete, su un albero, l’indicazione 
del sentiero e la rotta molto evidente che riscende. 

Il percorso da qui a tratti si mostrerà aperto ed in altri punti interno al bosco fino ad arrivare nei pressi del cimitero ove potrete 
vedere la graziosa Chiesa di Santo Spes. La strada in discesa si presenterà comoda ed ai due bivi che incontrerete prima bisogna 
svoltare a destra e poi a sinistra per rientrare nel bosco che vi riporterà al punto di partenza a Borgo di Preci.

Il percorso è sia panoramico che chiuso dal bosco pertanto fresco anche d’estate ma è sempre consigliato l’uso di  cappellini e 
creme protettive (durante i periodi più caldi). È completamente privo di pericoli pertanto adatto a tutte le famiglie con bambini al 
seguito.

Le indicazioni del sentiero
Path signs

Il sentiero
The path
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Itinerary: from Borgo di Preci the path passes between a pink house and a white house and is first paved before beco-
ming a mule track. For those who come from Visso, it is located right after the junction that leads to the higher part of the 
village whereas from Norcia, it is situated just before the junction.

The path is not well-marked but easy enough to find your way as it is indicated as path #188 that leads to Saccovescio. 
After 15-20 minutes, you will reach a small moat that goes up with a small inclination that does not cause problems or 
tiredness. Then you will cross a second shaded moat. You will be in front of a wooden gate and on your left you will see 
the signs of the itinerary that will show you the road. You will run along a field and you will not see any white and red signs 
for a while but do not worry, the direction is correct.

Then you will see a wooden bench in a panoramic point on where you can stop off to rest and enjoy the open landscape 
that overlooks the valley of Preci. Following the path, you will see an evident trail on the right that turns upwards, ignore it 
and turn left instead. A few metres after you will find on a tree the signs to the path and a very clear route that goes down.

The path from here will be open on some stretches and  immersed in the wood in other points until you reach the cemetery 
nearby where you will have the opportunity to see the pretty Church of Saint Spes. The road that goes down is comfortable.  
You will see two junctions, at the first one turn right and at the second one turn left to enter the wood that will bring you 
back to the starting point in Borgo di Preci.

The path is either panoramic or closed by the wood. It is therefore fresh also during summer but it is always recommended 
to take caps and protective creams (during the hottest periods). It is totally free of dangers and suitable to all families with 
children.

1 The Ring Path “Natura 10”
 in Borgo di Preci

Accessibility Location: Borgo di Preci (PG) Path Length: approx. 3.5 km 
Altitude: from 550 to 690 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:     Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 1h30 approx.  
Intersection: itinerary #2
Recommended Season: all year

Il sentiero
The path

Chiesa di Santo Spes
Church of Saint Spes
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2 Da Castelvecchio a Saccovescio 
 lungo il Monte San Pietro

Ubicazione: Castelvecchio (PG) Lunghezza del Percorso: circa 4 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 630 a 730 s.l.m.
Difficoltà del percorso:    Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 2 h circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

Itinerario: partendo da Via Roma, ubicata nella parte bassa di Preci, dovrete ignorare l’incrocio a sinistra che conduce al centro 
storico-impianti sportivi e proseguire dritto per ulteriori 300 mt. fino ad incontrare, alla vostra destra, il bivio che riporta l’indicazione 
per Castelvecchio. Proseguendo in questa direzione, in soli 5 minuti, arriverete a destinazione.

Prima di arrivare al parcheggio della piazzetta del borgo, potrete notare una strada che svolta in salita a destra. Qui parte il vostro 
cammino (nominato 501 dalla segnaletica) percorrendo la via che costeggia il piccolo parco giochi attrezzato. Per 750 mt. prose-
gue in leggera salita all’ombra degli alberi e su strada asfaltata per diventare bianca in prossimità di un bivio che dovrete seguire a 
destra. Qui il paesaggio si aprirà sulla vallata offrendo una buona posizione per scattare foto ed ammirare il panorama.

La pendenza è sempre contenuta alternandosi a punti in piano riparati dall’ombra degli alberi e piacevoli anche nelle giornate più 
calde d’estate. Aggirerete il Monte San Pietro che vi sovrasterà alla vostra destra fino all’inizio della leggera discesa che segnerà il 
sopraggiungere dell’arrivo. Poco prima di arrivare al Borgo di Saccovescio, incontrerete lungo il percorso una croce al bordo della 
strada e qui ritornerà ad essere asfaltata per gli ultimi 300 mt.

Il percorso può essere effettuato anche in senso contrario essendo un “andata e ritorno”, privo di difficoltà ed adatto a tutte le 
famiglie anche con bambini.

Durante il percorso non ci sono punti per dissetarsi ma potrete trovarli solo a destinazione, pertanto consigliamo di partire con le 
risorse necessarie.

Veduta panoramica
Panoramic View

Il sentiero
The path
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Accessibility

2 From Castelvecchio to Saccovescio 
 along Mount San Pietro

Location: Castelvecchio (PG) Path Length: approx. 4 km (return)
Altitude: from 630 to 730 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:    Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 2h approx.  (Return)
Intersection: none
Recommended Season: all year

Itinerary: fom Roma Street located in the low part of Preci, you will have to ignore the junction on the left that leads 
to the historical centre- sport facilities and go straight ahead for 300 m. until you see on your right, the junction with 
the signs to Castelvecchio. Following the same direction in 5 minutes only you will reach your destination.

Before arriving at the car park in the small square of the village you will notice on the right a road that turns upwards. 
This is the starting point of your path (# 501) covering the street that runs along the small equipped playground area. 
For 750 m. the path goes up gently protected by the shades of the trees and on a paved road that will become white 
next to a junction that you will have to follow on the right. Here, the landscape opens on the valley offering a great 
position to take pictures and admire the panorama.

The inclination is still moderate and alternates with levelled stretches pleasant on hot summer days as protected by 
the shades of the trees. You will move around Mount San Pietro that will dominate on your right until the beginning of 
the gentle declivity that will indicate the end of the path. Before reaching the village of Saccovescio, you will see along 
the path a cross on the edge of the road and from here it will be paved again for the last 300 metres.

The path can also be covered in the opposite way as it is “return”. It is free of difficulties and suitable for all families, 
even with children.

There are no drinking troughs on the way before the arrival point. It is therefore recommended to take some water 
stockpiles with you.

Veduta panoramica
Panoramic View

Arrivo a Saccovescio
Arrival in Saccovescio
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Ubicazione: Borgo di Preci (PG) Lunghezza del Percorso: circa 6,5 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 550 a 690 s.l.m.
Difficoltà del percorso:     Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 3 h circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: Itinerario 3
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

3 Da Borgo di Preci all’Abbazia 
 di Sant’Eutizio

Itinerario: partendo a piedi dal Borgo di Preci, bisogna dirigersi verso l’uscita del piccolo centro abitato in direzione di Norcia. In 
prossimità del Punto Informativo di Preci e, seguendo a piedi la strada statale fino al km 17 (circa 200 mt. più avanti di un par-
cheggio), incontrerete una strada che sale alla vostra sinistra asfaltata, per diventare poi bianca poco più avanti e con le classiche 
segnalazioni a “bandierine” bianche e rosse ed ha la numerazione 186 ed in un breve tratto 185.

Il percorso, inizialmente all’ombra, si presenta in salita ed ignorando qualsiasi bivio arriverete ad un casolare dove, da un punto 
panoramico, potrete osservare Preci da una posizione predominante e suggestiva. Oltrepassato lo stabile, dovrete svoltare a sini-
stra seguendo la strada asfaltata che prosegue in salita in direzione del borgo di Collescille ma dopo un centinaio di metri, a destra 
incontrerete il sentiero segnalato che scende e conduce all’Abbazia di Sant’Eutizio (vedi pagina di Piedivalle). 

Incontrerete per alcuni tratti la strada asfaltata che dovrete percorrere seguendo sempre le indicazioni fornite dai segnali bianchi e 
rossi fino a raggiungere un incrocio che, a destra, conduce ad un piccolo cimitero. Qui troverete un sentiero racchiuso in staccio-
nate che in pochi minuti arriverà all’Abbazia.

Il 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.

Il sentiero
The path

Il sentiero
The path
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Itinerary: leaving by foot from Borgo di Preci you will have to go towards the exit of the small residential area in the direction of 
Norcia. Next to the Information Point of Preci and following the county road by foot until the KM no.17 (approximately 200 m. further 
the car park); you will see a paved road that goes upwards on your left before becoming white with the typical white and red signs. 
It has the number 186 and will take for a short stretch the number 185.

The path initially shaded  appears upwards and ignoring every junction you will reach a farmhouse from where a panoramic point 
will give you the opportunity  to observe Preci from a prevalent and evocative position. After the farmhouse, you will have to turn left 
and follow the paved road the goes up in the direction of Collescille, but after a hundred metres on the right you will see the marked 
path that goes down to the Abbey of Saint Eutizio (see chapter on Piedivalle).

On some stretches you will see the paved road that you have to cover following the indications given by the white and red signs 
until you reach a junction that leads to a small cemetery on the right. Here you will find a path held in fences that in a few minutes 
will lead you to the Abbey.

The path is panoramic and exposed to the sun it is therefore recommended to take caps and solar protective creams (during the 
hottest periods). It is totally free of danger or difficulties and suitable for all families, even with children.

This is an easy path suitable for family, scholastic but also naturalistic hikes.

Accessibility Location: Borgo di Preci (PG) Path Length: approx. 6.5 km (return)
Altitude: from 550 to 690 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:    Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 3h approx.  (Return)
Intersection: itinerary #3
Recommended Season: all year

3 From Borgo di Preci to the Abbey 
 of Saint Eutizio

L’Abbazia di Sant’Eutizio
The Abbey of Saint Eutizio

L’Abbazia di Sant’Eutizio - The Abbey of Saint Eutizio
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Ubicazione: Piedivalle di Preci (PG) Lunghezza del Percorso: circa 7 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 800 a 720 s.l.m.
Difficoltà del percorso:     Facile. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: Itinerario 2
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

4 Da Sant’Eutizio alla Chiesa
 di San Salvatore a Campi di Norcia

Itinerario: partendo da Via Roma, ubicata nella parte bassa di Preci, dovrete seguire le indicazioni per Norcia fino ad arrivare al 
borgo di Piedivalle che incontrerete sulla strada. Sulla sinistra incontrerete il bivio con l’indicazione per l’Abbazia di Sant’Eutizio che 
dovrete seguire per circa 500-700 mt. fino ad arrivare al parcheggio dove potrete lasciare il vostro mezzo ed iniziare il cammino.
 
In prossimità della fine del parcheggio, troverete un’area verde dov’è indicata la direzione per Campi o San Salvatore. Risalite subito 
per il borgo di Acquaro in circa 10-15 minuti di cammino, dopodiché il sentiero si presenterà tutto in leggera discesa o piano. Da 
questa piccola frazione potrete vedere, da un’ottima posizione panoramica, l’Abbazia di Sant’Eutizio in tutto il suo splendore (vedi 
Piedivalle). Il sentiero è marcato con il cartello ed il numero 501 e 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.

Oltrepassando l’antica porta di ingresso di Acquaro il sentiero si addentra nel bosco e dopo soli 10 min. di cammino si giungerà 
alla Chiesa della Madonna del Carmine del XVII sec. (vedi Acquaro).

Il panorama sarà a tratti immerso nella natura di boschi non folti che faranno sempre filtrare i raggi del sole per regalarvi piacevoli 
giochi di luci. Dopo circa 1 h di cammino, raggiungerete 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 molto carina. Proseguendo per altri 30 min. raggiungerete 
la Chiesa di San Salvatore di Campi di Norcia, edificata intorno al 1100 con il nome di Pieve di Santa Maria ed alle dipendenze 
dell’Abbazia di Sant’Eutizio di Preci fino al 1400, quando venne ceduta alla comunità di Campi assumendo l’attuale nome.

Il dislivello è quasi nullo tranne nei primi 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 dissetarsi ma li potrete trovare solo a destinazione, 
pertanto consigliamo di partire con le risorse necessarie.

Partenza all’Abbazia di Sant’Eutizio
Starting point from the Abbey of Saint Eutizio

Acquaro visto da Sant’Eutizio
Acquaro from Saint Eutizio
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Accessibility

Itinerary: from Roma Street that is located in the low part of Preci you have to follow the signs to Norcia until you reach the village 
of Piedivalle that you will see on the road. On your left you will see the junction pointing at the Abbey of Saint Eutizio that you will 
have to follow for 500-700 m. up to the car park where you can leave your vehicle to start your path.

Next to the end of the car park you will find a green area where is indicated the direction for Campi or San Salvatore. Go upwards 
through the village of Acquaro in approximately 10-15 minutes of walk, after that, the path will appear in a gentle declivity or quite 
straight. From that small hamlet you can see from a perfect panoramic position the Abbey of Saint Eutizio in all its splendour (see 
chapter on Piedivalle). The path is marked with the sign and the number #501. You will notice on stones or trees the white and red 
flags that will indicate the way to follow, even if there is no way to get lost along the itinerary.

After the ancient entrance gate of Acquaro the path enters the wood and in only 10 minutes of walk you will reach the Church of 
Our Lady of Carmine from the 17th century (see chapter on Acquaro).

The panorama got stretches immersed in the nature of thin woods that will always let filtered the rays of sun to offer you pleasant 
tricks of light. After approximately one hour of walk you will reach the Hermitage of Our Lady of the Holy Cross. It is an edifice that 
dates back to the 15th century entirely built with stone with annexed, a very pretty a small church. Going forward for 30 minutes 
you will reach the Church of Saint Salvatore in Campi di Norcia, built around the year 1100 with the name of Parish Church of 
Saint Mary and that depended on the Abbey of Saint Eutizio of Preci until 1400 when it has been given to the community of Campi, 
taking its current name.

The difference in height is almost null except for the first 200 m.; this itinerary is therefore suitable for families with children. The 
return is made on the same path. There are no drinking troughs along the path except at the arrival; so it is recommended to take 
some water stockpile.

Location: Piedivalle di Preci (PG)  Path Length: approx. 7 km (return)
Altitude: from 800 to 720 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:     Easy. For hikers and families
Average Travel Time: 4h approx.  (Return)
Intersection: itinerary #2
Recommended Season: all year

4 From Saint Eutizio to the Church
 of San Salvatore in Campi di Norcia

Il Sentiero
The path 

Chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia
Church of Saint Salvatore in Campi di Norcia
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5 Da Corone al lebbrosario di San Lazzaro
 e Cascate de “Lu Cognuntu”

Ubicazione: Corone di Preci (PG) Lunghezza del Percorso: circa 10 km (andata e ritorno)
Altitudine: da mt. 470 a 570 s.l.m.
Difficoltà del percorso:    Media. Per escursionisti e famiglie
Durata del Percorso: 4 h 30 min. circa (andata e ritorno)
Sentieri con cui si incrocia: Nessuno
Periodo Consigliato: Tutto l’anno

Itinerario: partendo da Via Roma, ubicata nella parte bassa di Preci, dovrete seguire le indicazioni per Visso fino ad arrivare al 
borgo di Corone che incontrerete sulla strada. Sulla sinistra incontrerete il bivio con l’indicazione per San Vito ed appena imboccato, 
noterete l’indicazione del sentiero sulla vostra destra. Qui potrete lasciare il vostro mezzo ed iniziare il cammino.

Il percorso è quasi tutto pianeggiante e pertanto privo di tratti faticosi ma potrete ammirare senza sforzi le campagne verdeggianti 
della Valle Castoriana e Val Nerina. Il fiume, che rimarrà sempre alla vostra destra, in principio è il Campiano per poi diventare fiume 
Nera più a valle. Il sentiero vi apparirà come un tratturo, ovvero uno dei passaggi che erano attraversati dagli agricoltori con i greggi 
o i mezzi da lavoro, e quasi sempre sarà contornato da alberi che vi regaleranno una piacevole frescura durante i periodi più caldi.

Dopo circa 1h 30 min. di cammino, arriverete al borgo di San Lazzaro, ove nel 1218 si trovava un lebbrosario la cui costruzione 
avvenne dietro invito di San Francesco d’Assisi, che in quegli anni andava predicando per l’Umbria l’assistenza ai poveri ed ai 
malati. Oggi si presenta come una casa privata. Seguendo le indicazioni e svoltando a sinistra, si percorrerà un tratto di circa 500 
mt. su strada asfaltata fino ad incontrare, sulla vostra destra, il bivio che conduce alla cascata. 

Questo tratto è in leggera salita e risale lungo il torrente presentandosi con un fondo un po’ scivoloso ed a tratti roccioso. Bisogna 
fare attenzione perché, in alcuni punti, un passaggio all’interno del ruscello sarà obbligato e pertanto consigliamo l’utilizzo di 
scarponi impermeabili o comunque un cambio nello zaino. Le pareti di roccia e la vegetazione si faranno sempre più strette fino 
ad arrivare alle Cascate de “Lu Cognuntu”. 

Si presenteranno con la sua caduta di acqua da oltre 20 metri che regalerà uno spettacolo naturale di una bellezza esaltante. Non 
sottovalutate quest’ultimo tratto perché, pure essendo quasi in piano, l’attenzione al fondo scivoloso deve rimanere sempre vigile. 
Il ritorno si sviluppa sul medesimo sentiero. Durante il percorso non ci sono punti per dissetarsi ma li potrete trovare solo a San 
Lazzaro ed a destinazione, pertanto consigliamo di partire con le risorse necessarie.

Variante: è possibile arrivare fino al borgo di San Lazzaro anche in auto e percorrere solo l’ultimo tratto a piedi. In questo caso la 
passeggiata è di soli 35 min. ad andare e 25 min. a tornare.

Partenza del sentiero
Starting point of the path

Cascate de “Lu Cognuntu”
Waterfalls of “Lu Cognuntu”
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Itinerary: from Roma Street that is located in the low part of Preci you will have to follow the signs to Visso up to the village of 
Corone that you will see on the road. On the left you will see a junction with a sign pointing to San Vito and as soon as you will take 
it, you will notice the sign pointing to the path on your right. You can leave your vehicle here and start your walk.

The path is almost always levelled and therefore without tiring stretches. You will have to opportunity to admire without efforts the 
verdant lands of the Valley Castoriana and Val Nerina. The river, that will always be on your right is the Campiano and becomes 
River Nera downstream. The path will appear as a “tratturo”, that is to say one of the ways that were crossed by the farmers with 
their herds or working vehicles and that were almost always surrounded by trees that offer a pleasant freshness during the hottest 
periods.

After approximately 1h30 of walk you will reach the village of San Lazzaro where in 1218 was located the Leprosarium which 
construction was made thanks to Saint Francis of Assisi that was preaching all over Umbria for helping the poor and the sick at that 
time. Today it is a private house. Following the signs and turning left you will cover a stretch of approximately 500 m. on a paved 
road before reaching on your right the junction that leads to the waterfall.

That stretch is gently going up along the creek and has a slippery bed and rocky in some points. You have to be careful because in 
some points the path is in the creek and you will be obliged to get in the water. It is recommended to use waterproof boots or to take 
extra clothes in your backpack with you. The rocky walls and the vegetation will become tighter up to the waterfall of “Lu Cognuntu”.

It will appear with its water falling from more than 20 metres and will offer you a natural performance of an exciting beauty. Do not 
underestimate that last stretch because even if the path is almost flat you have to always pay attention to the slippery bed of the 
creek. The return is made on the same path. There are no drinking troughs along the way except in San Lazzaro and at the arrival; 
it is recommended to take water stockpiles with you.

Variation: It is possible to reach the village of Saint Lazzaro by car and cover the last stretch by foot. In that case the walk is made 
in 35 min to go and 25 min. to turn back.

Accessibility Location: Corone di Preci (PG)  Path Length: approx. 10km (return)
Altitude: from 470 to 570 m.a.m.s.l
Degree of Difficulty:    Intermediate. For hikers and families
Average Travel Time: 4h30 approx.  (Return)
Intersection: none
Recommended Season: all year

5 From Corone to the Leprosarium
 of San Lazzaro the Waterfall of “Lu Cognuntu”

Cascate de “Lu Cognuntu”
Waterfalls of “Lu Cognuntu”

Cascate de “Lu Cognuntu”
Waterfalls of “Lu Cognuntu”
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Prima di intraprendere escursioni o camminate
(organizzate e non), consigliamo di seguire
i seguenti suggerimenti:

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

- Batterie cellulare cariche
- Cappellino e creme solari
- Cartina geografica del percorso
- K-Way
- Macchina fotografica
- Numeri di telefono utili

Ed in quelli più impegnativi:

- Zaino con protezioni
- Racchette
- Torcia funzionante

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

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

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

- Check the weather forecasts (in the mountain weather 
conditions are changing quickly) 

- Use mountain boots with hollow sole
- Use adequate t-shirts, sweatshirts, windbreakers for 

the trekking and don’t forget a spare set of clothes 
- Food and water supply
- Lighter 
- First aid kit with antihistaminic 
- Cell phone batteries charged 

- Cap and solar protection cream 
- Geographic map of the trail
- K-Way
- Camera
- Useful phone numbers

And for the demanding hikes: 

- Backpack with protections
- Snowshoes 
- Operative flashlight

Consigli e Suggerimenti

Rispettare la Montagna

Respect the mountain

Advices and suggestions 

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

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