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Per l’iniziativa “Sentieri dello Spirito” trascorreremo un fine settimana nel Parco del Monte Catria, visitando 
antichi monasteri e abbazie, percorrendo spettacolari sentieri e, ovviamente, degustando le specialità 
gastronomiche del luogo. 

Partiremo la mattina di sabato 9 maggio, per giungere a Montelago (AN), dove inizieremo la prima delle due 
escursioni in programma, che ci porterà sulle vette del Monte Strega passando per il Monte La Penna: 
escursione ad anello, in buona parte su una panoramica cresta, relativamente breve da permetterci la visita 
del Monastero di Fonte Avellana e delle Abbazie di Sitria e Congiuntoli in giornata. 

A Chiaserna, dove pernotteremo, ci aspetterà una degustazione dei prodotti dell’azienda agricola Poveromo 
e a seguire, dopo una doccia, una cena preparata dalla stessa azienda agricola. 

La domenica partiremo di buonora per un’appagante escursione sui monti Acuto e Catria, che ci darà modo di 
vedere profili montuosi a noi inusuali: Monte San Vicino, Monte Nerone, Monte Cucco, Sassi Simone e 
Simoncello, Monte Carpegna e lo skyline dei “nostri” Sibillini visti da Nord. 

Quota di partecipazione: 
- A chi è in cerca di un alloggio agreste, proponiamo la mezza pensione in roulotte al Camping Le 

Ginestre di Chiaserna: 35 € a persona - portare con sé sacco a pelo (o lenzuola) e asciugamani. 
- Chi invece preferirà stare più comodo, la scelta cadrà per il B&B “Villa Antica” di Chiaserna a 45 

€ a persona per la mezza pensione – solo 8 posti 
- Sono escluse le spese di trasporto e costi per le guide (complessivi 6 € circa) 
- Possibilità di includere la merenda-cena del dopo escursione della domenica.  
- Massimo 17 iscritti, più 4 in tenda messa a disposizione dal campeggio, con materassi in 

gommapiuma – portare sacco a pelo (o lenzuola)  e asciugamani 

9 maggio, escursione al monte Strega da Montelago e visita guidata dei tre eremi  

 Partenza ore 7:00 da parcheggio “Lu Battente” (di fronte concessionario Ford Sciarra) con auto proprie 
 Escursione da Montelago per il Monte Strega (sulla vetta pranzo al sacco) 
 Pomeriggio dedicato alle visite del monastero e abbazie, per le quali avremo l’ausilio di guide. 
 Arrivo a Chiaserna intorno alle 19:00 

10 maggio, escursione al monte Acuto e Catria dalla fonte Luca 

 Partenza ore 8:00 per Fonte Luca  
 Ritorno alle macchine intorno alle 17:00 
 Merenda-cena (facoltativa) a Chiaserna 
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Data: Sabato, 9 Maggio 2015 

Luogo del ritrovo: 7:00        

Località “Lu Battente” parcheggio di fronte alla concessionaria 
Ford Sciarra 

Percorso stradale:  Porto D’Ascoli – A14 fino Ancona Nord – SS76 direzione Jesi-
Fabriano-Roma, fino a Genga Stazione/San Vittore delle 
Chiuse. Seguire direzione Sassoferrato, poi Valdolmo, quindi 
Montelago (197km – 2h:45m) 

Difficoltà: E  

Dislivello salita: 550 m 

Lunghezza: 7 km 

Tempo totale di percorrenza. 4.00 h  

L’itinerario in programma prevede la partenza da Montelago (726m - in prossimità della 
Chiesetta), dirigendosi verso NE prima e poi NNO per raggiungere il Monte La Penna (1118m), 
quindi sempre per cresta, il Monte della Strega (1276m). Si riscende dalla cresta NO dello 
Strega, per poi ridirigersi verso Sud, lungo il versante Ovest del gruppo, in direzione Montelago.  
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Data: Domenica, 10 Maggio 2015 

Partenza: 8:30 da Fonte Luca (Chiaserna ore 8:00)       

Difficoltà: EE 

Dislivello salita: 1150 m (770m solo il Monte Acuto) 

Lunghezza: 16 km (10.5km solo il Monte Acuto) 

Tempo totale di percorrenza. 7.00 h (5 h solo il Monte Acuto)  

L’itinerario in programma prevede la partenza da Fonte Luca (914m), in direzione prima NNO fino 
ad una svolta a destra (1025m) poi direzione SE fino a Bocca della Valle (1164m). Proseguiremo in 
direzione NE per raggiungere la bella cresta del Monte Acuto (1668m). Dalla vetta si scende per 
la cresta NE poi in direzione Sud fino alla sella sottostante (Chiesetta 1400 m) Da qui si hanno 
due possibilità: 

 Si può tornare verso Fonte Luca, dirigendosi verso Fonte del Faggio (1234m) e quindi con il 
sentiero 63 (Sentiero Italia), verso Bocca della Valle, si riprende il percorso di andata   

 Si risale verso SE verso la Fonte Venosa, per risalire la cresta NE del Catria fino alla vetta 
(1701 m). La discesa sarà sulla cresta SO fino al bivio a 1420m, a destra, direzione Nord. 
Continuando si raggiunge la fonte del Faggio, quindi il percorso coincide con la prima 
opzione. 
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Le escursioni non presentano particolari difficoltà tecniche, ma richiede comunque un 
buon allenamento. 

Accompagnatori: Lily Fabiani 
 Filippo Giantomassi 

Equipaggiamento Consigliato: scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,  
bastoncini telescopici, cappello, guanti, guscio o giacca a 
vento, acqua  e viveri secondo personali esigenze, 
macchina fotografica, zaino. 

Una salita stregata 

Il gruppo del Monte della Strega è, da un punto di vista morfologico, uno dei più interessanti 
rilievi montuosi della dorsale Umbro-Marchigiana. 

Strega è la sacerdotessa indovina, simile alla Sibilla ed è presente sul Nerone come Monte Strega 
e Colle degli Stregoni. Una strada che da Chiaserna conduce al Monte Strega è chiamata Strada 
Muliermala può appunto confermare storicamente la presenza di una Sibilla. Viene definito con 
tale nome perché è ricco di picchi che possono sembrare l’abito di una strega, in particolare al 
tramonto quando prende ancor più le sue sembianze. 

I versanti Est e Nord offrono un aspetto caratteristico per l’alternanza di creste e valloni con 
fianchi ripidissimi, fittamente ricoperti di boschi. 

I versanti Ovest e Sud digradano prima con ampi prati e poi con le scoscese balze della profonda 
valle che divide il gruppo della Strega da quello del Catria a Ovest e della gola del Sentino a Sud. 

Tutto il massiccio è ricco di sorgenti e fossi che alimentano il fiume Cesano e il Sentino. 

In quota, a 715 metri, da non perdere la graziosa frazione di Montelago, comodo punto di partenza 
per numerose escursioni. 

Sassoferrato (città di antiche tradizioni e consolidata cultura), altre frazioni e valenze storiche 
cingono la base il gruppo montuoso. 
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Montelago 

Leggenda vuole l’abbiano fondata quei Galli Senoni, che, sconfitti dai Romani nella battaglia di 
Sentinum, riuscirono a trovare scampo tra i monti. Si direbbe quindi leggendaria anche la presenza 
di un lago da queste parti, infatti non se ne vede traccia; eppure i toponimi Montelago, il Lago il 
Fosso del Lago non lasciano dubbi: qui un lago deve esserci stato ed infatti i geologi hanno trovato 
la prova scientifica della sua passata esistenza. Tutto comincia in tempi remoti con una enorme 
frana che, staccandosi dal versante Monte della Strega-Monte la Penna, ha parzialmente riempito 
la valle deviando anche il corso del Fosso del Lago; poi, verso la fine dell’ultima glaciazione altre 
frane di minor portata hanno ostruito completamente il corso d’acqua originando il Lago. 

Sondaggi stratigrafici del terreno effettuati nel 2008-9 hanno confermato la presenza di notevoli 
depositi lacustri con argille e torbe la cui datazione con il radiocarbonio ci porta a circa 8000 anni 
fa. 

Estratto da: Marche, le più belle escursioni della Casa Editrice SER 

Anello delle due vette, Monte Catria e Monte Acuto 
 
Il Monte Catria è una montagna alta 1702 m. che sorge tra i comuni di Cagli, Cantiano, Frontone e 
Serra Sant'Abbondio, in provincia di Pesaro e Urbino e nel comune di Scheggia e Pascelupo in 
provincia di Perugia. 
Il Gruppo del Monte Catria comprende inoltre altre cime minori: 

 il Monte Acuto (mt. 1668) 
 il Monte Corno (1412 m) 
 il Monte Tenetra (1240 m) 
 il Monte Alto (1321 m) 
 il Monte Morcia (1223 m) 

L' altimetria segna dunque le quote più elevate di questa parte centrale dell'Appennino Umbro-
Marchigiano; le vette del Monte Catria e del Monte Acuto sono peraltro le più alte nel tratto 
appenninico compreso tra la catena dei Monti Sibillini a sud e l'alto Appennino modenese con il 
Corno alle Scale (1945 m), a nord. Fa parte delle comunità montane del Catria e Nerone che ha 
sede nel Comune di Cagli. 
 
La Sua Storia 
 
La sua mole è stata considerata sacra fin dall'antichità. Venerata dagli antichi Umbri, la sua vetta 
era probabilmente ritenuta sacra e venerata anche dai Galli Senoni; nel 1901 infatti, durante scavi 
di sistemazione nei pressi della vetta, vi fu ritrovato un bronzetto votivo di fattura gallico-
romana. Alle sue falde, a circa un miglio dalla Mutatio ad Ensem (l'attuale Scheggia), era un 



Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini 
 

www.caiascoli.it  - 
 

 

 

famoso tempio degli umbri, poi venerato anche dai romani, dedicato a Giove Appennino. Oltre alla 
Tabula Peutingeriana, ricorda il tempio, in un carme, il poeta del tardo impero Claudiano, 
descrivendo la marcia trionfale dell'imperatore Onorio da Ravenna a Roma nel 404 d.C.; notava in 
alto le are minacciose del Dio Appennino ancora a servizio del culto pagano per le popolazioni del 
territorio. Il Catria nel Medioevo ha fatto da confine tra l'Esarcato di Ravenna (territorio di 
Luceoli, vicino all'odierna Cantiano) e l'estremo nord del ducato di Spoleto, che con il gastaldato di 
Nocera, si incuneava fino alle orride strettoie del Corno sul fiume Sentino a circa 3 km da Isola 
Fossara, che incrociando il Marena e il Sanguerone nella pianura della città romana di Sentinum, si 
getta dopo Frasassi e San Vittore alle Chiuse, nell'Esino. 
 
Dante Alighieri nella Divina Commedia al canto XXI del Paradiso, ha reso celebre la montagna 
ricordando l'eremo di Fonte Avellana, fondato alle sue pendici nel X secolo, dove sono vissuti 76 
tra santi e beati e dal quale sono usciti ben 54 vescovi. Nel periodo di massimo splendore (secolo 
XII), la comunità monastica era formata da circa 35 monaci. Il poeta vi è forse stato esule-ospite 
per qualche tempo. 
Il Catria si può dunque a buon titolo chiamare "La Santa Montagna", infatti ai suoi piedi oltre 
l'eremo di Fonte Avellana, c'erano le abbazie di Santa Maria Assunta di Frontone, Sant’Angelo di 
Paravento, di Sant'Angelo di Chiaserna, di Santa Maria di Sitria, l'Abbazia di Sant'Emiliano in 
Congiuntoli, l'Eremo di Luceoli e, poco lontano, alle falde del monte Cucco, l'Eremo di San Girolamo 
di Pascelupo; i predetti eremi e cenobi seguivano tutti la Regola di San Benedetto ed erano 
nell'area di diretta influenza avellanita. Dal 22 agosto 1901 la vetta del monte Catria è 
sormontata da un'enorme croce eretta per volere di Papa Leone XIII e consacrata a Gesù 
Redentore, a ricordo del Giubileo del 1900, col concorso di tutte le Diocesi di Marche ed Umbria. 
Dal Catria nascono i fiumi Cesano, Artino, Bevano e Cinisco. 
   
Flora e Fauna 
 
Si trovano piante e boschi di abete, faggio, acero montano, acero riccio, leccio, ginepro, carpino 
bianco e carpino nero, sorbo montano, orniello, roverella, nocciolo, olmo montano, tasso e tante 
altre specie. Da ricordare per la loro rarità tra gli arbusti l'onicino, la rosa spinosissima, la dafne 
olivella, la ginestra stellata, il cotognastro minore, l'uva spina, il crespino e l'efedra. Le zone 
pedemontane sono ricche di querce, noci, ciliegi, meli e castagni. 
All'interno delle faggete, fresche ed umide, prosperano come arbusti il bel sigillo di Salomone, il 
più raro sigillo di Salomone verticillato, l'erba gialla, e, ai margini dell'area boscata, il ribes alpino, 
e il ranno alpino. 
Qua e là spuntano anche agrifoglio, rovi e piantine di fragole e more; tra i fiori, il bucaneve, le 
primule, le orchidee, i mughetti, i narcisi, i crocus, le genziane, le potentille, i myosotis alpini e le 
viole di Eugenia; di grande interesse e valore sono anche le specie vegetali che crescono negli 
ambienti rocciosi, nei macereti e nei prati sassosi del Gruppo del Catria per le quali sono state 
distinte ben otto aree floristiche protette della Regione Marche. 
Si possono vedere al pascolo in molti esemplari: muli, cavalli della autoctona razza del Catria, 
mucche della razza marchigiana, pecore, capre; volteggiano nei cieli diverse coppie di aquile reali, i 
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falchi, gli sparvieri e gli astori, numerosi gheppi; nei boschi i gufi reali, gli allocchi, i barbagianni e 
le poiane; fino alle zone pedemontane sono inoltre presenti il picchio nero e il picchio rosso, minore 
e maggiore. Tra i volatili, sono accertati anche i rari coturnice appenninica e fringuello alpino. Una 
rarità è anche la presenza dello "scazzone" (Cottus gobio), piccolo pesce che necessita di acque 
purissime - protetto addirittura dalla Comunità Europea poiché rappresenta un relitto glaciale - il 
quale popola con i gamberi di fiume ed i granchi le acque dei torrenti del massiccio montuoso. Nei 
freddi torrenti inoltre, fra gli anfibi, sono accertati la rara salamandrina dagli occhiali, il 
geotritone e la rarissima salamandra pezzata; verso valle, quando i letti dei torrenti si allargano, si 
aggiunge la presenza delle trote. Inoltre, nelle estese aree boschive e nelle secolari faggete ad 
alto fusto, è numerosa la presenza di volpi, scoiattoli, faine, tassi, gatti selvatici, donnole e 
martore; diffusi anche, ormai in forma stanziale, diversi branchi di cinghiali, mufloni, caprioli e 
daini. 
  
Un cenno a parte merita il daino, in quanto non è originario della fauna italiana; la sua presenza è 
dovuta interamente ad introduzioni. In particolare, i numerosi daini presenti sul Catria sono 
sicuramente il risultato dell'uscita degli animali dai recinti di allevamento della zona del vicino 
monte Strega, esistenti da oltre mezzo secolo, e di vari ripopolamenti con provenienza degli 
animali forse jugoslava. 
  
Infine è ormai consolidata la presenza del re dell'Appennino: il lupo. Questi, solitario o in branco, 
si spinge sempre più spesso fino ai primi paesi pedemontani della zona, dove in inverno, cercando 
cibo, spesso preda anche pollame e piccoli animali domestici. Negli ultimi anni, si sono infatti 
registrati diversi episodi nelle località Foce e Caprile, frazioni di Frontone e nei paesi di Chiaserna 
e Fossato, nel comune di Cantiano. Inoltre, vi sono stati diversi avvistamenti nei pressi dell'Eremo 
di Fonte Avellana. 
 
Monastero di Fonte Avellana 
 
Le sue origini risalgono alla fine del primo millennio e sono strettamente legate alla storia 
della congregazione dei Camaldolesi. L'eremo fu forse fondato da san Romualdo nel 980. Notevole 
impulso diede all'abbazia l'opera di san Pier Damiani, che qui divenne monaco 
nel 1035 e Priore dal 1043, non solo per l'ampliamento delle costruzioni originarie ma anche per un 
forte sviluppo culturale e spirituale che fece dell'eremo un punto riferimento religioso e sociale. 
La tradizione riporta il numero di 76 santi e beati vissuti nell'eremo. 
L'Eremo viene citato nella Divina Commedia (Paradiso, canto XXI) da Dante Alighieri, il quale 
sembra che ne sia stato anche ospite. 
Eretta abbazia nel 1325, Fonte Avellana divenne una potenza socio-economica e, di lì a poco 
(anno 1392), conobbe la pratica della commenda (XIV - XV secolo) (La commenda è una tipologia di 
contratto in cui una parte investe il proprio lavoro e l'altra il capitale). Nel 1569 fu soppressa la 
congregazione autonoma avellitana che aveva sino ad allora retto il monastero, passando alla 
congregazione camaldolese. Nemmeno quarant'anni dopo, nel 1610, passò alla congregazione 
cenobitica camaldolese di San Michele di Murano. 
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Fonte Avellana restò "commendata" fino a quasi tutto il 1700, ed anche se ebbe commendatari 
come il cardinale Giuliano della Rovere (poi Giulio II), che lasciarono segni di carattere edilizio ed 
abbellimenti del tutto degni di nota, nondimeno risentì profondamente degli inevitabili 
condizionamenti, motivo per cui la decadenza della sua vita monastica fu inesorabile, anche se 
lenta. 
Tale declino si concluse con la soppressione napoleonica del 1810 e di lì a poco quella 
italiana del 1866. Tornata sotto la gestione dei monaci camaldolesi nel 1935, oggi Fonte Avellana 
ha ritrovato il suo antico splendore, sia spirituale sia architettonico. 
 
Abbazia di Santa Maria di Sitria 
L'Abbazia di Santa Maria di Sitria si trova nel parco naturale del monte Cucco nell'eugubino, 
presso Isola Fossara, frazione del comune di Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia, quasi 
sulla linea di confine con la regione Marche. 
Fu fondata da san Romualdo che vi visse per sette anni. L'eremo fu costruito nel 1014 mentre tra 
il 1018 e il 1021 il Santo vi fondò il monastero. 
La chiesa di Sitria è un edificio religioso composto da un'unica navata separata, alla maniera 
benedettina, dal presbiterio tramite una scala in pietra di otto gradini. È di linee romanico-
gotiche, presenta una copertura con volta ogivale in pietra e un altare abbellito da archetti 
trilobati, sorretti da 13 colonnine, delle quali la maggior parte furono rubate negli anni sessanta 
del 900 e successivamente ricostruite. Nel catino dell'abside si trova un affresco risalente 
al XVII secolo, raffigurante la Crocifissione, di autore ignoto. 
La cripta sottostante, alla quale si accede per un ingresso al centro della scalinata, è molto 
elegante e presenta una volta sorretta da una colonna di granito con capitello, quasi sicuramente 
proveniente da una costruzione preesistente di epoca romana. 
Il cenobio annesso che, sebbene fatiscente, esisteva ancora un secolo fa, è ora quasi 
completamente distrutto, se si eccettuano un salone con volta in pietra (forse l'antica sala 
capitolare) e un altro di medesima fattura al piano superiore. La chiesa, restaurata in maniera 
esemplare, è visitabile chiedendolo ai proprietari, i monaci benedettini camaldolesi di Fonte 
Avellana, non molto lontani e da cui dipende. Nel sotterraneo della chiesa, di fianco alla cripta, è 
indicata la cosiddetta prigione di san Romualdo, l'angusta cella in cui il Santo fu rinchiuso per sei 
mesi dai suoi stessi monaci. Nell'Abbazia vissero, tra gli altri, san Pier Damiani, sant'Albertino da 
Montone, il beato Tommaso da Costacciaro e Leone il Precense. 
 
Abbazia di Sant'Emiliano in Congiuntoli 
 
L'Abbazia di Sant'Emiliano in Congiuntoli è un monastero benedettino fondato nel secolo X sui 
confini del Ducato di Spoleto, nel comune di Scheggia e Pascelupo. 
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Storia 
Edificato in territorio della diocesi di Gubbio, al confine con la diocesi di Nocera Umbra, su una 
lingua di roccia alla confluenza del fiume Sentino con il torrente Rio Freddo, l'Abbazia fu dedicata 
a uno dei martiri della Numidia, Emiliano, soldato cinquantenne dell'esercito imperiale romano, 
ucciso all'epoca di Valeriano (253-260). Le sue reliquie furono portate a Gubbio nel sec. VI-VII da 
vescovi africani, fuggiti in Italia durante le persecuzioni vandaliche. Ai più famosi martiri del 
gruppo, Mariano e Giacomo, è dedicata, invece, la cattedrale eugubina. 
San Pier Damiani (1007-1072), priore del vicino eremo di Fonte Avellana, afferma che 
san Domenico Loricato (morto nel 1060) gli chiedeva di ritirarsi frequentemente, per vivere da 
eremita, in un piccolo eremo non lontano dal monastero di Congiuntoli. Si ipotizza che l'eremo in 
cui si ritirava san Domenico Loricato fosse quello di san Girolamo di Pascelupo, alle falde di Monte 
Cucco. 
Dei suoi abati conosciamo Pietro, che, nel luglio 1110, vendette poca terra in Varano a Pietro, abate 
di San Vittore alle Chiuse. 
Un altro abate, Uguccione, il 19 maggio 1301, fu delegato a dirimere una vertenza tra San Vittore 
e la chiesa di Santa Maria di Colle. Il 5 novembre 1307 lo stesso abate Uguccione, assieme a 
Grazia, abate di San Vittore, fu nominato arbitro dai Comuni di Sassoferrato ed Arcevia per 
dirimere la loro vertenza sui confini. 
Nel 1414 nel monastero di Congiuntoli erano rimasti 3 monaci; poco dopo, essendo restato privo di 
religiosi, fu dato in commenda: uno dei più famosi abati commendatari è stato il celebre Cardinale 
Bessarione detto il Niceno nella metà del XV secolo. Nonostante ciò pagava varie tasse. 
Nel 1359 Sant'Emiliano pagò 60 fiorini; la stessa cifra pagò negli anni 1408, 1409, 1412, 1445 e 
1448. 
Nel '700 l'Abbazia passò alla diocesi di Nocera e la chiesa era officiata dal parroco di Montelago 
di Sassoferrato che, nel 1930, cedette i suoi diritti al parroco di Perticano. 
Nel 1781 era commendatario il cardinale Antonio Maria Doria-Panfili (morto nel 1821), della nobile 
famiglia eugubino-romana, e i suoi beni rendevano 600 scudi. 
 
Descrizione 
Notevole è la chiesa romanico-gotica a due navate; fino al 1906, adornavano le pareti dipinti di 
scuola riminese del sec. XIV, tra cui una Madonna con il bambino in braccio, un santo vescovo, 
santa Caterina di Alessandria e santa Lucia. 
Fino agli inizi del '900 i vescovi raffigurati erano due, ma, con il distacco degli affreschi del 1906, 
uno è rimasto in luogo, mentre l'altro è stato portato nel museo romano di piazza Venezia. Si 
ipotizza che i due vescovi raffigurati siano i martiri africani della Numidia Secondino e Agapio. 
L'affresco, rimosso, è conservato nella pinacoteca di Fabriano. 
 
Estratto dalla rete 
 



Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini 
 

www.caiascoli.it  - 
 

 

 

CANTIANO 
Centro di questo comprensorio è Cantiano, bella cittadina posta alla confluenza del torrente 
Bevano nel fiume Burano: tale zona è da sempre stato un territorio di confine tra Gubbio, che 
sidice abbia fondato Cantiano sui resti dell’antica città di Luceoli, e Cagli, importante comune sul 
versante orientale della valle del Burano. Cantiano, in posizione strategica per il transito per 
Roma, fu sempre considerata ottima residenza per nobili e rinomata per il valore dei suoi cittadini. 
Notevole importanza ebbe l’industria della lana (numerosissime erano le greggi cdi proprietà locale 
o che qui erano portate per i pascoli estivi); i tessuti prodotti erano apprezzati in tutto lo Stato 
urbinate e venivano anche esportati. Alla fine del secolo XVIII si contavano in città ben otto 
fabbriche. Tale attività ebbe a cessare nella prima metà dell’Ottocento, sia a causa dell’instabilità 
politica, che per la spietata concorrenza dovuta ai nuovi metodi di lavorazione di pietra per 
fabbricare macine da mulino. Ai tessitori si sostituirono scalpellini, fabbri e falegnami. Da non 
trascurare le marmellate e la famosa amarena prodotta ancora da una fabbrica, purtroppo, la 
ricetta originale sembra sia perduta con la chiusura dell’altro opificio dopo una disastrosa 
alluvione. L’attività agricola, malgrado la diminuzione di mano d’opera, è abbastanza seguita, non 
volendo abdicare al sempre più invadente modernismo del nuovo millennio. Non è raro assistere al 
trasporto del fieno con la slitta a trazione animale (una lavora tutt’oggi a Fossato) piuttosto che 
con il trattore. 
Altro peculiare aspetto del lavoro in montagna è il trasporto di tronchi e fascine con muli e cavalli: 
quando passa uno di questi convogli si è riportati indietro nel tempo, allorché questo duro, faticoso 
lavoro era compiuto da esseri viventi e non da macchine. Oggi a Chiaserna, sede di un importante 
centro equino, si allevano cavalli della razza Monte Catria, che si svolge in Ottobre, merita una 
visita: si potrà vivere l’atmosfera e il caratteristico aspetto delle “fiere” e, perché no?, respirare 
i “profumi” del buon tempo antico. 
 
Estratto da: Marche, le più belle escursioni della Casa Editrice SER 

 
La Turba di Cantiano 
Rappresentazione del Venerdì Santo, trae probabilmente origine dai movimenti popolari di 
invocazione alla pace che, partendo dall’Umbria, si diffusero intorno alla metà del sec. XIII 
portati sulle strade e nelle piazze dalle genti più umili e in condizioni di miseria, sofferenti ed 
esauste delle continue lotte tra guelfi e ghibellini. Uomini e donne di ogni età si riunirono in 
processioni ed invocando la santa intercessione della Vergine Maria Madre di Dio, presero a 
percorrere le strade d’Italia e d’Europa. Anche Cantiano accolse la “turba” dei penitenti di ogni 
età e condizione che, in povertà di abiti o seminudi, nella luce incerta e tremula delle torce, 
accompagnati dai canti del “miserere” procedevano nella sofferenza e nella redenzione, battendosi 
e flagellandosi, implorando il perdono, invocando la pace e la fratellanza. Si formò così la 
compagnia dei Battuti divenuta, intorno alla metà del XV secolo e per volontà di San Bernardino da 
Siena, la Compagnia del Buon Gesù. Questa, al fine di tramandare la devozione, si rifece nel tempo 
al supremo esempio di penitenza e sacrificio: la Passione e Morte del Cristo. Nello sviluppo della 
processione, che con il tempo accolse la figura del Cristo insieme a quelle degli attori nel ruolo dei 
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personaggi, prese corpo la sacra rappresentazione della Passione con la ripetizione delle ritualità, 
dei personaggi, dei dialoghi, dell'azione. Nacque così, nell'ordine immutabile del Gesù e dei 
Ladroni, dei Sacerdoti e dei Soldati, la sfilata scenica che ancora oggi, per ricordare le antiche 
origini, viene chiamata “Turba”. 
La manifestazione, che innesta elementi teatrali di rara suggestione scenica sull'originaria 
processione di personaggi in costume, trasforma l'intero nucleo abitativo storico del paese in 
un'enorme scena all'aperto fondendo la ricostruzione scenografica con gli elementi architettonici 
ed orografici. Quella che oggi vediamo non è più la stessa che per tanti secoli i cantianesi videro 
snodarsi lungo le vie del paese. Il rinnovamento, certamente originale, risale agli anni che 
precedettero il secondo conflitto mondiale ed è proseguito sino a tempi recenti. La parola ha 
sostituito la mimica e la recitazione dei passi salienti del Vangelo rende più immediata la 
comprensione dei fatti narrati. Immutate sono, comunque, le caratteristiche popolari delle origini 
che non si discostano granché dalla tradizione dei misteri medievali. La sua validità come 
spettacolo popolare non si può disconoscere: originariamente destinata ad un pubblico locale la 
manifestazione si offre oggi ad una platea assai più vasta. Essa, coordinata nelle azioni dai membri 
di una Associazione culturale non lucrativa (Onlus “La Turba”), ha trovato e trova sostegno morale 
e materiale nelle persone che offrono il loro sapere e saper fare consapevoli di dar vita ad un 
evento importante per la comunità intera e per quella che, come spettatrice, vi si aggrega vivendo 
un peculiare rapporto dinamico tra spettacolo e spettatore che raggiunge una perfetta 
articolazione oltre ad un ampio coinvolgimento. 
La Turba si svolge nella sola serata del Venerdì Santo con inizio alle 20:00 ed in qualunque 
condizione atmosferica. 
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