
Il Santuario della SS. Trinità di Vallepietra 
 

 

Il Santuario della SS. Trinità  è situato a 1337 m. s.l.m. su un piccolo 

terrazzino  nel lato occidentale del Monte Autore (1885 m.), in parte 

scavato nella roccia e a metà altezza della Tagliata, una parete rocciosa 

mozzafiato   alta 300 m.  

Probabile insediamento rupestre neolitico, luogo di antico culto popolare 

collegato agli insediamenti benedettini di Subiaco, il Santuario  ancor oggi è 

meta di pellegrinaggi di intere comunità, spesso condotti a piedi.  

Sulle origini del Santuario vi sono diverse ipotesi, due delle quali legate a 

delle leggende.  La prima narra di un contadino che mentre arava il terreno 

in cima al colle della Tagliata vide cadere, nel sottostante precipizio, i buoi e 

l'aratro. Disperato al pensiero del peggio invocò la grazia della Santissima 

Trinità;  poco dopo ritrovò i suoi buoi vivi in posizione di adorazione 

dell'immagine della Trinità dipinta su una parete della grotta sottostante, 

mentre l'aratro era rimasto in alto impigliato in una sporgenza della roccia. 

La seconda leggenda, di carattere letterario, è stata trasmessa da una 

pergamena: narra di due ravennati, residenti a Roma, che si portarono sul 

Monte Autore per sfuggire alla persecuzione di Nerone. Qui furono visitati 

dagli apostoli Pietro e Giovanni che, sbarcati a Francavilla, avevano 

attraversato il Regno di Napoli. Un angelo apparso ai quattro portò loro dal 

cielo il cibo e fece scaturire dalla terra la sorgente. Il giorno seguente 

apparve la Santissima Trinità che benedisse il Monte Autore alla pari del 

Sinai e dei luoghi santi della Palestina.  



A prescindere dalle leggende,  l'ipotesi più fondata pare essere quella 

secondo cui San Domenico di Sora (o di Lucullo) avrebbe fondato questa 

chiesa nel 1031, come è riportato nella biografia del Santo. 

 
Sotto il profilo artistico, l’opera di maggiore rilevanza  e oggetto di 

venerazione popolare, è l’affresco della Trinità. L'affresco, detto 

popolarmente "la Santissima" risale  al secolo XI ed ha forti connotazioni 
bizantine; presenta le tre  figure divine  del Padre, del Figliolo e dello 

Spirito Santo:  perfettamente identiche sia nell'aspetto che 

nell'atteggiamento. Tutte e tre le figure  sono sedute, tutte benedicono alla 

greca (unendo il pollice all'anulare) con la mano destra, tutte mostrano con 

la sinistra un libro aperto sulle ginocchia, tutte hanno un viso barbato, tipico 

dell'iconografia tradizionale del Cristo.  

La chiesetta-Santuario della SS. Trinità in cui è custodito l’affresco si 

trova  all'interno di una grotta profonda 15 metri e suddivisa in due sezioni: 

la parte alta è il vero e proprio santuario, mentre in quella inferiore - 

chiamata Grotta dell'Angelo - c'è la Cappella del Crocifisso.  

Si crede che un tempo il santuario avesse tutte le pareti ricoperte di 

affreschi; oggi ne restano solo due gruppi di figure, disposti 

rispettivamente sulla parete occidentale e su quella orientale. Al primo 

gruppo appartengono, oltre  all'affresco della Santissima Trinità,  quattro 
scene del Vangelo e delle raffigurazioni dei mesi dell'anno, di cui sono 

giunte a noi solo quella di gennaio e febbraio. Sulla parete orientale 

ritroviamo affreschi del Volto di Maria, di San Domenico, di San Giuliano.  

Oltre al Santuario sono presenti nella struttura diversi luoghi di culto, come 

l’altare all’aperto, la Cappella di San Giuseppe, la Cappella di Sant’Anna, la 

Cappella del Crocifisso e la nuova chiesetta sotterranea 

Di particolare interesse è il museo, che si trova nei locali sottostanti il 

piazzale del Santuario, qui si trovano gli ex-voto che i pellegrini hanno 



lasciato, come ringraziamento per la grazia ricevuta. Inoltre il museo 

contiene numerose testimonianza storiche  legate al culto della SS. Trinità. 

Ancora oggi il Santuario è meta di pellegrinaggi che in genere avvengono 

durante l'estate e raggiungono l'apice nel giorno della Festa della Trinità.  

La festa della Santissima è mobile, cadendo la domenica dopo la 

Pentecoste. Il sabato precedente la festa, all'alba, le "compagnie" a piedi si 
mettono in cammino dai vari paesini della Valle dell'Aniene. Ognuna è 

preceduta da uno stendardo, portato con riverenza dal devoto incaricato e 

su cui è raffigurata l'icona della Trinità. Una volta arrivati a destinazione ci 

si organizza per la veglia notturna; la domenica mattina si apre con il "Pianto 
delle zitelle” (delle giovani fanciulle), una sorta di rappresentazione cantata 

della Passione di Cristo, riconducibile ad un canto del 600' su base 
gregoriana, durante la quale ogni donna personifica un simbolo o un 

personaggio di questo episodio della vita di Cristo, con un invito alla 

riflessione sui peccati dell'uomo. Il canto assume toni più drammatici man 

mano che la processione si avvicina alla grotta: i pellegrini passando devono 

toccare con la mano destra la sua parete, e alla fine si riuniscono in una 

preghiera solenne. Si bivacca ovunque sparsi per le "Crocette" sotto la 
faggeta ed intorno all'altopiano "Campo la Pietra". Un tempo le Crocette 
erano di legno ed erano svariate; esse erano utilizzate dai pellegrini che le 

riempivano dei loro oggetti lasciati lì a scopo propiziatorio ed erano 

circondate dai contadini che pregavano. Attualmente esse sono poche ed in 

ferro; spesso sono fagocitate dalle baracche dei venditori di souvenir. Al 

posto della vecchia mulattiera, che dalle Crocette portava al piazzale del 

Santuario, è stato realizzato un comodo percorso molto più largo ed 

agevole; lungo tale itinerario è possibile acquistare dai venditori ambulanti 

le candele, che accese dai pellegrini vengono incastrate nelle fenditure delle 

rocce (totalmente annerite dal fumo ed in parte ricoperte della cera 

colata). I devoti compiono una serie di riti: si portano dietro una pietra e la 

depongono alla base o tra le braccia di una delle Crocette oppure la 

incastrano nel rivestimento di ferro. Giunti al Santuario, come da 

cerimoniale, toccano gli stipiti o l'architrave dell'ingresso e gridano per tre 

volte "Evviva la Ternità”.  

 

La   Certosa  di  Trisulti 



 

Immersa in uno dei paesaggi montani più belli della Ciociaria, collocata tra 

boschi di querce, nella cosiddetta Selva d'Ecio, alle falde del Monte 

Rotonaria, a 800 metri di altezza, si trova la Certosa di Trisulti, splendido 

complesso monastico divenuto monumento nazionale.  

Una prima abbazia benedettina fu fondata nel 996 da San Domenico di 

Foligno: di essa restano alcuni ruderi a poca distanza dall'odierno 

complesso. L'abbazia attuale fu costruita nel 1204 nei pressi della 

precedente, ma in un sito più accessibile, per volere di Papa Innocenzo III 

dei Conti di Segni e fu assegnata ai Certosini. La chiesa abbaziale di San 

Bartolomeo fu consacrata nel 1211. 

Il nome Trisulti deriva dal latino tres saltibus che è il nome con cui veniva 
chiamato un castello del XII secolo gestito dai Colonna e che dominava i tre 

valichi (i "salti") che immettevano rispettivamente verso l'Abruzzo, verso 

Roma e verso la Ciociaria. Tale castello è andato distrutto, ne rimangono 

alcune rovine. In seguito il nome si estese a tutta la zona situata su tre 

appendici (tres saltibus) del monte Rotonaria. 

Il complesso nel corso dei secoli è stato ampliato e modificato più volte, e si 

presenta attualmente con forme essenzialmente barocche. Nel 1947 è 

passato alla Congregazione dei Cistercensi di Casamari. 

Per entrare nella Certosa, racchiusa da mura, bisogna varcare il grande 

portale  decorato con un bassorilievo raffigurante San Bartolomeo, 

protettore dei certosini, opera di Jacopo Lo Duca, allievo di Michelangelo. 

Sopra di esso si apre una caditoia che rievoca lotte di altri tempi. Nella 

seconda arcata il pittore Filippo Balbi dipinse la Madonna che porge del pane 

ad un monaco. 



Si raggiunge il piazzale principale del monastero, dove si trovano la facciata 

medioevale del Palazzo di Innocenzo III (l'antica Foresteria) che si 

caratterizza per il portico e la terrazza e che ospita l'antica biblioteca con 

25.000 volumi  e  dove si trova  la chiesa di San Bartolomeo. 

La chiesa di San Bartolomeo 

La chiesa è dedicata alla Vergine Assunta, a San Bartolomeo e al fondatore 
dei certosini San Bruno ed è stata più volte rimaneggiata, cosicché 
all'originaria struttura gotica si è sovrapposto un impianto decorativo 

barocco; la facciata è del 1798 ed è stata realizzata dall'architetto Paolo 

Posi. 

L'interno è suddiviso da un'iconostasi in due parti: quella dei conversi e 
quella dei padri, conformemente alla tradizione certosina. Alla base 

dell'iconostasi trovano posto i resti di due martiri cristiani (Bonifacio e 

Benedetto) in seguito vestiti da cavalieri. Notevoli i due cori lignei: uno, del 

1564, è opera del certosino Mastro Iacobo, mentre l'altro è stato 

realizzato nel 1688 per opera del certosino Frate Stefano. Nella chiesa 

sono conservate pregevoli opere pittoriche di Filippo Balbi, tra cui un 

dipinto sulla strage degli innocenti. 

Gli affreschi della volta, raffiguranti la Gloria del Paradiso, sono stati 
realizzati da Giuseppe Caci nel 1683; sua è anche la pala d'altare che 

raffigura una Madonna in trono con il Bambino e i santi Bartolomeo e 
Bruno, quest'ultimo fondatore dell'ordine certosino. 
--- 

Mirabili sono i due chiostri: il più piccolo racchiude il cimitero certosino, a 

sinistra del quale si  apre la sala capitolare (con pavimento ad intarsio sul 

fondo di noce scuro), sulle cui pareti si ammirano otto quadri sulla 

Maddalena, probabilmente opera del Caci. Il grande chiostro, del 1700, 

invece, si trova su un piano più basso rispetto a quello della chiesa, ed è di 

stile Rinascimentale. Un’attenzione particolare va anche rivolta alla 

sagrestia, notevole per i suoi mobili in noce di scuola certosina e per gli 

affreschi realizzati nella volta che rappresentano la vita della Vergine.   

La Farmacia 



 

La fama di questo monastero è in parte legata alla presenza della  bellissima 

antica farmacia  (XVII sec.)  affrescata dal pittore G. Manco con temi 

pompeiani e decorata con artistiche vetrine, entro le quali sono ancora 

conservati i recipienti in vetro che contenevano i medicamenti e i veleni 

estratti dai serpenti. Da sempre, infatti,  i monaci della Certosa hanno 

raccolto sulle montagne circostanti erbe con cui preparare medicamenti, 

unguenti, droghe che riponevano in vasi di terracotta maiolicata. Le sale 

della farmacia sono arredate con mobili settecenteschi e belle scaffalature 

in legno, sulle quali appaiono in bella mostra scatole di faggio e vasi in vetro 

e  ceramica. Singolare è la decorazione pittorica, soprattutto del 

cosiddetto, salottino del Balbi, il salotto d’attesa che ha preso il nome del 

principale decoratore dell’intero complesso, il pittore napoletano Filippo 

Balbi, che fra il 1857 e il 1865 soggiornò a lungo nella Certosa per rifugiarsi 

dall’assedio borbonico ed eseguì numerosi dipinti. L’attenzione del visitatore 

è anche attirata dalle volte a crociera della sala principale della spezieria, 

decorata sul finire del Settecento da Giacomo Manco in stile pompeiano, in 

ossequio alla moda esplosa dopo i primi ritrovamenti di pitture in Pompei ed 

Ercolano. Infine, sempre nella Farmacia, si può ammirare un suggestivo 

dipinto del Balbi, a grandezza naturale, raffigurante Frà Benedetto 

Ricciardi, direttore della Farmacia fino al 1863 anno della sua morte. 

Questo dipinto, per gli abili giochi prospettiva, mostra un’impronta di forte 

realismo.  

Per tutte queste particolarità, per la varietà di stili e di temi, per 

l’importanza storica ed artistica, la Certosa di Trisulti, abitata e gestita dai 

padri Cistercensi dal 1947, fu dichiarata, come sopra accennato, Monumento 

Nazionale nel 1890. 



Interessante il giardino antistante la farmacia in cui le siepi di bosso 

ripropongono forme animali: un tempo era l'orto botanico. 

Uno spaccio fornito permette l’acquisto  di liquori tradizionali,  ancora oggi 

prodotti,  di  cioccolate, marmellate, miele, ecc.. 
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