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I Sentieri dello Spirito 
Abbazia di Sant’Eutizio ed eremo di 

San Fiorenzo (Sibillini) 
 

 

DATA ESCURSIONE: Domenica 25 ottobre 2015 

ORA PARTENZA: 7:00 

RITROVO: Ascoli Piceno, parcheggio davanti al mercato 
coperto di via Recanati. 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 700 m circa 

LUNGHEZZA: 15 km circa 

DURATA: 5.30 h. (soste escluse) 

MEZZO di TRASPORTO: AUTO PROPRIE 

ACCOMPAGNATORI: Tonino D’Andrea (3886922534) 
Franco Laganà (3345941184) 
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A metà circa della Valle Campiana, nei pressi        

della villa di Piedivalle si distacca, verso       

oriente, tra le pendici del Monte Moricone e        

del Macchialunga, una lunga e stretta valle. I        

suoi versanti accolgono gli abitati di Valle,       

Acquaro e Collescille, quest’ultimo dotato     

ancora della quadrata torre castrense. Essa è       

conosciuta col nome di Valle della Guaita e        

quasi al suo imbocco, sulla destra idrografica,       

a ridosso di una parete di travertino, sorge        

uno dei complessi monastici più antichi in       

Italia: l’Abbazia di Sant’Eutizio. 
Col termine “guaita” si indicavano le “ville”       

sorte attornto ad un oratorio monastico, con       

la funzione della produzione agricola,     

allevamento e sfruttamento del bosco, ma      

anche della difesa (waita = guardia in       

longobardo). Gli abitanti vi erano organizzati in       

communitates, tutt’oggi vitali nel nostro     

Appennino, col nome moderno di Comunanze. 

 

 

Itinerario 

 

Dal piazzale di S. Salvatore, con direzione nord, una strada campestre sale tra campi e vigne; al                 

secondo bivio si devia a sinistra e la strada diventa una sterrata che, in piano, dopo un bel tratto                   

tra i campi rientra nel bosco e giunge alla chiesa campestre della Madonna della Croce (sec.                

XIV-XV) (737 m) [15 min]. 

 

Si lascia la chiesa a destra e si procede con direzione NO, oltre il fosso e traversando tutto il                   

versante destro della valle del Campiano, dapprima in        

salita fino a dei ruderi poi quasi in piano per mulattiera,           

traversando il Fosso di Stigni, su un bel ponte in pietra, fino            

ad intersecare la vecchia mulattiera che sale ai pascoli da          

Acquaro; si scende a destra fino all’abitato (774 m) [30          

min] per poi proseguire verso l’Abbazia di Sant’Eutizio,        

dove ci soffermeremo per una breve visita. 

 

Da Sant’Eutizio ci dirigeremo (NE) verso la località Valle.         

Dalla piccola frazione si sale tra le case uscendo nella parte           

alta dell’abitato, dove a fianco di alcuni edifici crollati, una sterrata sale, con alcuni brevi tornanti,                

fino al serbatoio idrico (880 m); da qui inizia il vecchio sentiero per l’eremo di S. Fiorenzo che si                   

raggiunge in 20 minuti (980 m). 

A fianco dell’eremo, c’è l’originario insediamento eremitico rupestre, con i resti delle “celle”             

scavate nella pietra “sponga”. 
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Il sentiero con direzione SO attraversa il versante a monte dell’eremo, in direzione della Torre di                

Collescille, fino a congiungersi con la vecchia mulattiera che sale da questa frazione ed è oggi                

ridotta a sterrata (1050 m) [10 minuti]. 

 

La si risale fino alla sella tra il Monte Moricone (a sinistra) e il Monte Lungo (a destra); in vista di                     

casale Viola conviene prendere (a destra) la vecchia mulattiera che comodamente costeggia la             

testata del fosso di Valle e giunge ai ruderi di un piccolo casale (1205 m) [20 minuti]; si guadagna                   

(a destra) per tracce la comoda ed ampia cresta del Monte Lungo, percorrendola integralmente              

fino a scendere alla sella che precede il Monte Macchialunga (1200 m) [15 minuti]. Da qui si può                  

godere di un’ampia visuale sui pascoli sottostanti di Casali dell’Acquaro, sull’alta valle di Visso e               

sul gruppo del Cardosa. 

 

Si risalgono le prime gobbe del Monte Macchialunga fino a intercettare la sterrata che,              

inoltrandosi nella faggeta, attraversa il versante settentrionale del monte giungendo alla sella tra             

questo ed il Monticello (1171 m) [10 minuti]. 

 

Dalla sella il sentiero scende decisamente con direzione sud inoltrandosi nel bosco di carpini e               

roverelle per raggiungere il fondovalle sottostante; di fronte i ruderi della Madonna del Condotto              

un fontanile (874 m) [15 minuti]. Dal fontanile si sale a sinistra; di fronte all’ingresso della                

Madonna del Condotto inizia la traccia dell’acquedotto che si segue agevolmente, quasi in piano,              

fino a Campi Vecchio (870 m) [10 minuti]. Si scende per le vie del paese a destra della piazzetta                   

sottostante S. Andrea; in corrispondenza della chiesa di S. Antonio a destra si imbocca la strada                

che conduce fino alla chiesa di S. Salvatore, con a fianco il cimitero (716 m) [10 minuti]. 

 

 

Abbazia di Sant’Eutizio 
Nascosta nel cuore della Valcastoriana     

(Umbria), a una manciata di chilometri da       

Norcia, l’Abbazia di Sant’Eutizio custodisce e      

tramanda un racconto antico e affascinante:      

quello di una spiritualità monastica originaria,      

sintesi di oriente e occidente. L’Abbazia nasce       

nel 470 per iniziativa di Santo Spes, monaco        

che fu padre spirituale di Sant’Eutizio, San       

Fiorenzo e ispiratore del giovanissimo San      

Benedetto da Norcia. Sant’Eutizio successe a      

Santo Spes dal 510 e proseguì l’opera di        

organizzazione della comunità e dell’Abbazia,     

che in poco tempo raggiunse una notevole       

importanza. Oltre ai motivi spirituali, l’Abbazia di Sant’Eutizio ottenne una significativa fama per motivi              

prettamente culturali: fra le sue mura venne redatto uno dei più antichi e completi testi in volgare conosciuti, la                   

Confessio Eutiziana (XI sec.), e si sviluppò fino al XIII secolo un’importante scuola di medicina e chirurgia che                  

diede vita alla Scuola chirurgica preciana, divenuta famosa in tutta Europa. 

Dopo alterne fortune, oggi l’Abbazia ospita una comunità di monaci benedettini impegnata a perseguire              

l’armonia del lavoro e della preghiera (Ora et Labora). La comunità cura l’attività pastorale della propria                

parrocchia, l’ospitalità e la guida alla conoscenza del Monastero e del museo. 

Il complesso odierno dell’Abbazia è situato su un terrazzamento sottostante le grotte in cui vissero i monaci siriaci                  

nei primi decenni del V secolo. L’attuale struttura è scandita da due cortili, sul primo dei quali si aprono i tre                     

accessi alla chiesa medievale. La chiesa attuale è riconducibile a tre fasi costruttive, tutte medievali, e si                 

caratterizza per lo splendido rosone in stile romanico-spoletino posto sulla facciata. L’interno è sobrio e lineare,                

con poche tracce degli affreschi trecenteschi che decoravano le pareti. Il presbiterio è posto al termine di una                  
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grande scalinata in pietra, ed è dominato dal Crocefisso di Nicola Di Ulisse da Siena (XV sec.). Alle sue spalle                    

l’abside con il coro in noce e il cinquecentesco tempietto (1514) di Rocco Di Tommaso da Vicenza che custodisce                   

le spoglie dei Santi Eutizio e Spes, mentre la navata è impreziosita da una grande tela di Cristoforo Roncalli, detto                    

Pomarancio, raffigurante il Cristo crocifisso con i Santi Spes ed Eutizio. 

 

 

 

Traccia del percorso 
(copia della cartina in formato A3 sarà consegnata ai partecipanti il giorno dell’escursione) 
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Informazioni utili 
 

Equipaggiamento 

Sono indispensabili gli scarponi da escursionismo-trekking (rodati). 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. 

 

Attenzione: Leggere attentamente il Regolamento Escursioni, scaricabile dal sito         

www.caiascoli.it 
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