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Escursione in occasione della Giornata FAI di Primavera 

Anello Patrignone-Montalto Marche 

 
DATA ESCURSIONE: 

 
Domenica 25 marzo 2012 

  

RITROVO: ore 8.00 (con auto proprie) al 
Parcheggio davanti al mercato coperto 
di via Recanati 

  

ARRIVO: Bivio dalla SP172 Valtesino per 
Patrignone e Montalto  

  

DISLIVELLO: 250 m circa 
  

LUNGHEZZA: 7 km circa 
  

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 
  

DURATA: h 2.30 circa + le visite, in tutto 5 h c.ca 
  

ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni 3487447517 
Franco Laganà 3345941184 
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Premessa 

L’escursione è organizzata in occasione della XX Giornata FAI di Primavera prevista il 24-25 marzo 
2012 e consente di visitare alcuni dei luoghi aperti dal FAI a Montalto Marche e Patrignone. 
L’itinerario si snoda lungo il versante esposto a sud e non consente di visitare il mulino di Sisto V, 

perché si trova sull’altro versante opposto, lungo il torrente  Aso, ma a fine escursione é possibile 
raggiungerlo in auto, prima di riprendere la strada del ritorno. 

 

 

Bivio SP 172 
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Descrizione itinerario 

L’escursione è un anello con partenza dalla valle del Tesino, salita per sentiero fino a Patrignone, 

breve variante a/r per visitare la “Madonna Tonna” (S. Maria delle Grazie), ritorno a Patrignone e 
salita a Montalto Marche per la visita, prosecuzione in direzione Montedinove, discesa per una 
panoramica sterrata e rientro.  

 
Dal bivio della strada provinciale SP 172 Valtesino si 

prende la strada che sale a Patrignone e Montalto e si 
lascia l’auto lungo il bordo. In corrispondenza della 
prima curva a destra si prende un sentiero che 

costeggia il fosso che si attraversa per salire 
rapidamente a Patrignone (394 m) dove si visita la 

chiesa di S. Maria in Viminatu. Una breve variante di 
700 metri ci permette di ammirare la chiesa isolata 

della Madonna Tonna.  
Da Patrignone si sale a Montalto (513 m) 

costeggiando il fronte che volge a sud. La vista 
sull’abitato che si apre improvvisa da un dosso è 
spettacolare, e già solo questa visione ripaga della 

fatica della breve salita e conferma che il miglior modo 
per fare conoscenza con una città è quello di 

avvicinarsi in mobilità lenta.  
Visitata Montalto, si prende la strada per Montedinove 
e, subito dopo il bivio per l’ex chiesa di S. Agostino, si 

prende a sinistra una sterrata che scende per la 
campagna. Durante il percorso si può godere della 

vista verso sud (Montagna dei Fiori, Civitella, Gran 
Sasso) e verso ovest (il fianco orientale 

dell’Ascensione). 
Al termine dell’escursione ci s’imbatte nelle grandi 
voliere di un allevamento di fagiani. 

A seguire, ci sono alcune brevi notizie sui luoghi che 
andremo a vedere, ma in questo caso siamo in una 

botte di ferro, perché possiamo contare sulle 
preparatissime giovani guide del FAI. 
 

Per orientarsi: 
Opuscolo XX Giornata FAI di Primavera 2012 

http://www.papasistov.it/ 
http://www.montaltomarche.it/ 

http://www.papasistov.it/
http://www.montaltomarche.it/
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Patrignone 

Di origine medievale, fu possedimento farfense, per essere poi ceduta 
alla città di Ascoli (1249). Dopo essere stata a lungo frazione di 

Montalto, fu comune autonomo dall'età napoleonica fino all'Unità 
d'Italia. Nel 1866 fu aggregata di nuovo all'attuale capoluogo, dal 
quale dista soli 2 km. Conserva l'impianto storico, suggestivamente 

incastonato nel paesaggio collinare, con porte residue di una cinta 
muraria ed edifici dei secoli XV-XVII, fra cui la chiesa romanico-gotica 

di Santa Maria de Viminatu. Come castello di Ascoli prende parte 
all'annuale Torneo cavalleresco della Quintana. Nonostante l'esiguità 
del luogo, nei secoli XVI e XVII vi hanno operato rinomate botteghe di 

artisti e artigiani, come i pittori Agnelli e Bonfini. Fra i Bonfini si 
distinsero l’umanista Antonio ed il valente intagliatore del legno 
Desiderio. È gemellata con l'omonima Patrignone nel comune di 

Arezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiesa ottagonale della “Madonna Tonna” 

 Montalto 

Il territorio era frequentato fin dalla preistoria, nel museo civico sono 

raccolti numerosi reperti di età neolitica (6.000 a.C.), picena (VII 
a.C.), romana e successive. Secondo la tradizione, fu lo stesso San 
Francesco nel 1215 a fondare il convento delle Fratte. Qui studiò 

Felice Peretti che, eletto papa nel 1585 con il nome di Sisto V, 
consolidò l'autorità della città nel territorio con la costituzione del 
Presidato autonomo di Montalto. Nel 1587 iniziarono i lavori della 

Cattedrale dove nella grandiosa cripta era in progetto di collocare il 
Santo Sepolcro di Gerusalemme. L’antico palazzo del Governatore 
dello Stato di Montalto, oggi sede del Comune, ospita ben quattro 

musei: Pinacoteca, Museo Archeologico, Museo delle Carceri e 
Museo Etnografico. Nel Museo Sistino il pezzo di maggior pregio è il 
reliquiario donato da Sisto V, un capolavoro di arte orafa francese 

del Sec. XV. A Montalto è nato l'architetto Giuseppe Sacconi (1854-1905).

http://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Evo
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Farfa
http://it.wikipedia.org/wiki/Ascoli_Piceno
http://it.wikipedia.org/wiki/1249
http://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1866
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello
http://it.wikipedia.org/wiki/Torneo_cavalleresco_della_Quintana
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Desiderio_Bonfini&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrignone_(Arezzo)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Arezzo
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Informazioni utili 

Equipaggiamento 

Sono indispensabili gli scarponi da escursionismo-trekking. Nello zaino è bene riporre una giacca a 
vento. Portare con sé un ricambio completo (meglio se una tuta), da lasciare in auto e da poter 

utilizzare una volta rientrati dall’escursione. 

 

Regole e consigli 

Le escursioni propongono itinerari privi di specifiche difficoltà, ma adatti a coloro che sono abituati 
a fare esercizio fisico. 

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire dai sentieri.  

Al momento della partenza da Ascoli, cercare di ridurre al minimo il numero delle auto necessarie 

per lo spostamento fino al luogo di partenza dell’escursione. 


