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Club Alpino Italiano Sezione di Ascoli Piceno Via Serafino Cellini, 10 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736 45 158  www.caiascoli.it   Commissione Escursionismo  TRAVERSATA MADONNA DELLA NEVE-ROCCASALLI PER I MONTI ALVAGNANO E POZZONI 

 Data: Domenica, 21 Ottobre 2018 Luogo del ritrovo: Ore 07:00 - Piazzale antistante ex concessionaria Ford – località Lu Battente, dove ci attenderà il pullman. Difficoltà: E  Dislivello salita/discesa: 1000 m Lunghezza: 16 km Tempo totale di percorrenza. 6 h  (compreso soste) Accompagnatori: Alberico Alesi, Filippo Giantomassi (349 46 30 667), Lily Fabiani (347 31 27 505) Equipaggiamento Consigliato: scarponi da montagna, occhiali da sole, bastoncini, cappello, giacca a vento o K-Way, acqua  e viveri secondo personali esigenze, macchina fotografica, zaino.   Il Monte Alvagnano fu a lungo conteso fra Norcia e Cascia come è avvenuto spesso in passato, a causa dei suoi pascoli. La zona era di grande transito per chi, dal Piano di S. Scolastica e la Valnerina, voleva recarsi sulla Salaria e la valle del Tronto. Il M. Pozzoni, da cui nasce il Fiume Velino, è un balcone panoramico di rara bellezza. Traversata discretamente lunga (15/16 km) ma non eccessivamente faticosa. I mille metri di dislivello sono equamente distribuiti. Un po' faticosa la salita lungo la Costa Penitenza, che raggiunge il M. Pozzoni. Ma i panorami offerti da questa piccola ma aguzza cima sono tra i più belli che si possano godere in Appennino, con i maggiori gruppi montuosi disposti a semicerchio a partire da nord (Sibillini) poi est (Laga) ed infine sud-est (gruppo del Gran Sasso). In lontananza si possono osservare i gruppi del Sirente.Velino e della Majella. Roccasalli purtroppo è preceduta dalle SAE (casette in legno) dove hanno trovato rifugio i pochi abitanti del paese dopo il recente terremoto.  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 ns. sito www.caiascoli.it 
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 DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE I ruderi del tempio della Madonna della neve si trovano a poche centinaia di metri a sud della (attuale) frazione abitata. Si raggiungono su strada carrozzabile parcheggiando nei pressi (1077 m). In direzione sud, su mulattiere e poi stradine bianche fino a raggiungere le aperte pendici nord del M. Alvagnano. Tra macchie boscate ed aperte radure con ultima ripida salita si raggiunge la vasta dorsale erbosa sommitale, praticamente un altopiano ondulato la cui propaggine costituisce la vetta del monte (1665 m, 2 ore).  Continuando in direzione sud-est ci si abbassa a destra a raggiungere una pista che in lenta discesa si abbassa fino ad una evidente sella (Forca di Valle, 1483 m, 0,30 ore). Si risale ora lungo il successivo crinale (Costa Penitenza), inizialmente largo e boscato poi sempre più affilato e panoramico, fino a raggiungere la cima di M. Pozzoni, massima elevazione della traversata (1903 m, 1.15 ore). Ci si abbassa a sinistra raggiungendo la cresta sud-est e si continua su questa fino ad imboccare il sentiero che porta a sinistra a traversare il ripido versante est del Pozzoni fino a raggiungerne il largo ed erboso crinale est che, tra macchie e radure, scende alla Forca S. Leonardo (1540 m ca., 1 ora). Ora a destra (sud) sul fondo della valle che infine si stringe, su sentiero che raggiunge il fondo del Fosso di Roccasalli e risale il lato opposto fino alla strada in prossimità del paese (1068 m, 1 ora).  CENNI STORICI La frazione di Castel Santa Maria è attualmente situata nel territorio del Comune di Cascia ma fino al 1816 è appartenuto a quello di Norcia, lungo l’antichissima via di comunicazione fra il Piano di Santa Scolastica e la Sabina interna. É infatti a km 13 da Norcia sulla via di Rieti, nell’antico vocabolo di Collefitto, punto dominante l’intero altopiano (m 1169 s.l.m.); precede di poco l’abitato di Castel Santa Maria. Nel luogo dove venne costruito il tempio (vocabolo Collefitto), nel XV sec., sorgeva un sacello (membro di S. Angelo di Savelli e di conseguenza dell’Abbazia di Farfa) con l’immagine della Beata Maria Vergine; questo adunava intorno a sé la devozione di molti fedeli. Il tempio Venne costruito fra il 1565 e il 1571 dopo un miracoloso avvenimento. Per un miracolo avvenuto ad un contadino perduto per tre giorni in una bufera di neve nei pressi e ritrovato incolume dai paesani, il sacello prese il nome di Santa Maria ad Nives. Grande fu l’entusiasmo del contado per il miracolo della Madonna di Capofitto ed il concorso dei fedeli fece trasformare il sacello in un tempio maestoso. Nella nuova costruzione si ebbe cura di salvare la parete affrescata del sacello in prospetto al nuovo altare e di dipingere sulla balaustra dell’organo l’episodio prodigioso che dette origine alla nuova Chiesa. La nuova Chiesa dedicata alla Madonna della Neve, di ispirazione bramantesca, si presentava come un edificio a pianta ottagonale, interamente rivestito in pietra. Il Santuario, detto tempio dalla tradizione popolare, rientra nei dettami dell’architettura sacra cinquecentesca (Rinascimentale) e costituisce un esempio fra i più notevoli della politica di rinnovamento degli edifici sacri orientata, secondo le prescrizioni della Controriforma, verso forme nuove e più funzionali spesso indirizzate a favorire il culto mariano. La comunità esaminò molti progetti (1565), ma visto un progetto del 
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Bramante, non realizzato per San Pietro, si optò per questo. La chiesa è a croce greca, iscritta in un quadrato, ridotta ad unità dal cerchio della cupola, impostata su quattro arconi irraggianti i bracci absidali e saldati a quattro piloni angolari. Esternamente si presenta a membranature ottagono, mentre nell’interno mostra la chiarezza delle linee curve, racchiudenti la pianta a croce greca. Il progetto bramantesco di 50 anni prima fu attuato senza varianti. Tre facciate ed un’abside, tre portali simmetrici di cui uno immette in sacrestia. Tutto in armoniosa e conclusa semplicità, rinascimentale austero e anacronistico. Le otto facce esternamente sono delimitate da pilastri angolari a capitelli compositi a sostegno della trabeazione, che circonda sotto il tetto, l’intero fabbricato. L’interno della Chiesa della Madonna della Neve è raccolto per il senso chiaroscurale dato da maggiore luce nella parte alta. Sull’altare maggiore c`è l`affresco della Vergine entro baldacchino ligneo, riccamente adornato e dorato. Esso presenta nicchie, pilastri, mensole, fasce, girali e beccatelli (sec. XVI). I nicchioni sono affrescati dai pittori Angelucci di Mevale, dal 1570 al 1584, con questa successione: L`Assunta (Camillo e Fabio, 1570); la Natività (Camillo: 1573); la Visitazione (Camillo: (1574) ; la Crocifissione (Camillo e Fabio: 1576); la Trasfigurazione (Fabio: 1580); Rosario (Fabio e Camillo: 1584). Nell’area in cui sorge la Chiesa sono presenti i segni di insediamenti preesistenti. Sono infatti visibili blocchi di notevoli dimensioni reimpiegati nella fabbrica dell’edificio; tra questi ultimi degno di nota è un cuneo che presenta un andamento curvilineo sulle due facce opposte. Di particolare interesse è poi un blocco di calcare locale in prossimità della Chiesa. L’andamento e la sovrapposizione degli elementi lasciano supporre che si tratti del blocco di una cornice di coronamento architettonico, probabilmente di età romana. Sicuramente di età romana è il rocchio di colonna scanalata ricomparso sotto la mensa dell’altare maggiore dopo il terremoto del 1979.  NOTE: il terremoto del 1979 l’ha praticamente rasa al suolo. Sono rimaste solo alcune pareti laterali con gli stupendi affreschi che purtroppo, solo pochi anni fa, hanno deciso di proteggere con delle lastre di plexiglas. IL TERREMOTO: La chiesa crollò rovinosamente a seguito della scossa di terremoto del settembre 1979, dopo un recente restauro del tiburio che aveva appesantito eccessivamente la volta. Aveva già subito dei danni agli affreschi e alla struttura durante precedenti terremoti, ma ne era comunque uscita integra. La messa in sicurezza dell’edificio, eseguita subito dopo il crollo, non ha impedito il degrado inevitabile dei ruderi e delle parti restanti degli affreschi, sotto i quali, sono riemersi i disegni preparatori dei pittori. Sbiadendo di anno in anno, ed essendo comunque esposti alle intemperie, stanno lentamente scomparendo del tutto. Sotto all’altare principale è riemerso il rocchio di una colonna romana. Durante la messa in sicurezza dell’edificio, gli affreschi superstiti sono stati coperti da una tettoia in plexiglas, che però, a distanza di più di trent’anni, non è stata sufficiente a proteggerli dalle intemperie e del tempo. Dal 1979 nessuno si è più interessato alle sorti di questi ruderi, che al momento, sono molto pericolosi in quanto potrebbero finire di crollare da un momento all’altro. Sono rimasti in piedi soltanto quattro delle otto facce che caratterizzavano quest’edificio, compresa la scala per accedere al cornicione e le sagrestie vecchia 

prima del terremoto del 1979 

Dopo del terremoto del 1979 
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e nuova, che era stata restaurata di recente. Si sono conservati solo brani pittorici del nicchione dell’Assunzione, dell’Adorazione dei pastori, molto poco della Visitazione, la lunetta della Deposizione con il Cristo risorto e poco altro sia della Crocifissione che della Madonna del Rosario. Anche nella sagrestia vecchia, con il crollo dell’intonaco, sono riemersi frammenti di affresco, comunque illeggibili. In conclusione, la chiesa della Madonna della Neve sta sostanzialmente finendo di crollare. Come è ovvio, se ci sarà un ulteriore intervento delle autorità, sarà la definitiva demolizione, perché i ruderi al momento sono molto pericolanti. Tuttavia è bene ricordare l’importanza che ebbe questa chiesa per la piccola comunità di Castel Santa Maria, la bellezza della sua architettura e della sua decorazione, il suo rilievo come luogo di culto regionale: da tre anni, la Pro Loco di Castel Santa Maria ha ripristinato, con grande successo e una certa commozione, la festa del 5 di Agosto, che ha riscosso una grande partecipazione nei comuni vicini. Ci auguriamo senza dubbio che quello che fu probabilmente un piccolo tempio in epoca romana, come testimonia il rocchio della colonna riemerso sotto l’altare, una pieve in età medievale, un sacello nel quattrocento e una chiesa dal cinquecento in poi, è destinato a continuare la sua tradizione millenaria di luogo di culto anche negli anni a venire. 
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