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I Sentieri dello Spirito 
Dall’Abbazia di San Pietro in Valle al 

Monte Solenne (Valnerina) 

 
 

DATA ESCURSIONE: Domenica 13 settembre 2015 

ORA PARTENZA: 6:30 

RITROVO: Ascoli Piceno - Località “Lu Battente” parcheggio di 
fronte alla concessionaria  Ford Sciarra. 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 
del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 

0736 45158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it 

http://www.caiascoli.it/


DISLIVELLO COMPLESSIVO: 922 m. 

DURATA: 5.30 h. (soste escluse) 

MEZZO di TRASPORTO: PULLMAN (il costo dipenderà dal numero dei 
partecipanti) o AUTO PROPRIE 

ACCOMPAGNATORI: Dino Recchi (3287180755) 
Lily Fabiani (3479127505) 
 

 

Itinerario 

Questa volta vi condurremo nella splendida      

Valnerina, un territorio ricco di natura, storia,       

tradizioni popolari e gastronomia, una verde      

vallata che prende il nome proprio dal fiume        

che l'attraversa: il Nera. 
Un paesaggio antropizzato, caratterizzato da     

fortificazioni e da torri medievali, da potenti       

abbazie e da solitari eremi, dai piccoli paesi dal         

fascino incorrotto, in cui l’uomo, partecipe      

della realtà che lo circonda, ha rallentato il        

corso del tempo per pagare il suo omaggio ad         

una natura che mostra ancora aspetti di       

straordinaria e intatta bellezza. 

 

 

L’itinerario previsto inizia dal parcheggio dell’Abbazia di San Pietro in Valle (364 m). Da qui si                

risale per comoda carrareccia il Fosso dell’Abbazia, ad ovest della stessa, inoltrandosi subito nel              

bosco. 

Mantenendo il versante destro del fosso si raggiunge una moderna stalla (attenzione al cane!); qui               

la strada diventata una mulattiera sale sempre più decisamente e raggiunge la Forca (802 m). 
A destra ruderi in pietra di un casale, sovrastato dalla rocciosa cresta sud-est del Monte Solenne. 
A monte del casale, tenendosi a destra (NE), si imbocca il sentiero (dapprima incerto e poi molto                 

evidente) che si inoltra in piano nella lecceta, effettua un deciso tornante a sinistra e percorre,                

salendo gradualmente, tutto il versante sud orientale che incombe su San Pietro in Valle. 

Si raggiunge “la Casetta” (976 m) e dopo si prosegue fino a intercettare una traccia di sentiero                 

che si inizia a risalire verso sinistra. 

Si guadagna in breve l’aerea e netta cresta orientale che si segue fedelmente fino ad arrivare alla                 

cima del Monte Solenne (1.286 m). 
Il ritorno avviene per la cresta sud ovest tenendo il filo di cresta fino allo sperone che si aggira                   

sulla sinistra e seguendo tracce di sentiero (non sempre evidenti), fino a rientrare nel bosco per                

raggiungere la Forca e poi scendere all’Abbazia di San Pietro in Valle (che visiteremo nel               

pomeriggio) per il percorso di salita. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 
del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 

0736 45158 oppure consultare il nostro sito www.caiascoli.it 



Abbazia di San Pietro in 

Valle 
 

L'Abbazia fu edificata nell'VIII sec. da      

Faroaldo II duca di Spoleto, il quale si        

fece monaco, morì e fu sepolto nella       

Chiesa abbaziale che da allora     

divenne il Mausoleo dei duchi     

longobardi. 

 

Passata sotto la proprietà del     

Comune di Spoleto, e semidistrutta     

dai Saraceni, l'Abbazia venne    

riedificata tra il X e XI sec. 

 

Essa ebbe un esteso patrimonio territoriale ed una grande influenza sulla vita del territorio ad essa                

assogettato fino agli inizi del XIV sec., quando fu affidata al Capitolo Lateranense. 

 

Successivamente fu curata dalla famiglia Cybo e ancora dopo dalla famiglia Ancajani che ne              

furono abati e curatori dei restauri. 

 

Nel 1890 Decio Ancajani riscattò l'Abbazia che passò quindi in mano private. 

 

Nel 1917 l'ultima discendente degli Ancajani cedette la Chiesa al parroco di Ferentillo e vendette il                

convento ad Ermete Costanzi. 
La fam. Costanzi è l'attuale proprietaria e ha curato la recente ristrutturazione terminata nel 1998. 

 

La Chiesa è ad una sola navata con soffitto a capriate. Fu compiuta in due epoche differenti: un                  

primo nucleo è di età longobarda (VIII sec.) e successivamente fu portata a compimento in età                

romanica (XII sec.) assumendo l'attuale fisionomia.  

 

La navata presenta le pareti affrescate da un ignoto maestro di scuola umbra con affreschi               

pregiotteschi risalenti alla fine del XII sec. rappresentanti scene del Vecchio e Nuovo Testamento.  

 

In anticipo su tutta la pittura medioevale italiana questi affreschi abbandonano per la prima volta               

la staticità bizantina a favore della prospettiva e del plasticismo. 

 

Altri affreschi più tardi, datati XIV e XV sec. completano le decorazioni di navata ed abside. 

 

Le testimonianze di epoca romana più importanti conservate nella Chiesa di San Pietro in Valle               

sono i 5 sarcofagi: 

● di Amore e Psiche (ultimo quarto del III sec) 

● di Faroaldo II (II sec.) che si dice accolga le spoglie del duca longobardo fondatore               

dell'Abbazia 

● dei Santi Giovanni e Lazzaro (IV sec.) 

● di Psiche su tre barche (III sec.) 

● con scene di caccia 

 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede 
del CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 
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Traccia del percorso 
(copia della cartina in formato A3 sarà consegnata ai partecipanti il giorno dell’escursione) 
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