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Da Faete a Spelonga 
passando per la chiesa della Madonna della Neve e della Madonna dei Santi 

- 
Parco Nazionale Monti della Laga 

 
 

DATA ESCURSIONE: 19 Aprile 2009  
  

ORA PARTENZA: ore 8.00 
  

RITROVO: Via Recanati (di fronte mercato coperto piazza 
Immacolata) - Ascoli Piceno. 

  

IMPEGNO 
FISICO: 

LUNGHEZZA COMPLESSIVA 7 km circa 
DISLIVELLO COMPLESSIVO  500 m circa 

  

DIFFICOLTA’ 
TECNICA: E (Escursionistico) 

  

DURATA: 5 h circa (compreso soste) 
  

ACCOMPAGNATORI: Filippo Quaglietti, Filippo Giantomassi e Marcello 
Nardoni 
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Faete è un piccolo paese di poche anime, ben conservato che gode di uno splendido 
panorama per la vista sulla parete sud del Monte Vettore e sul capoluogo Arquata, essendo 
alloggiato sull’altura che fronteggia la Rocca. Si raggiunge lasciando la Via Salaria a Trisungo 
salendo per una stretta strada che conduce al piccolo paese, a Spelonga, Colle e Poggio 
d’Api. 

Il toponimo deriverebbe dalla forma sincopata di faggete, essendo il luogo ricco di 
vegetazione boschiva ed il centro abitato quasi completamente immerso all’interno di una 
zona alberata. 

Affacciata sulla valle del Tronto, di fronte al monte Vettore, sorge il paese di Spelonga, a 
circa 950 m di altitudine proprio sul versante nord dei Monti della Laga. Appartenente al 
territorio comunale di Arquata del Tronto che confina a sud con l’Abruzzo ad ovest con il 
Lazio, e a nord con l’Umbria, questo paese ricade all’interno del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga.  Più a valle la strada consolare Salaria costeggia il fiume Tronto via 
di comunicazione che la collega a Roma. 

Al nome Spelonga, in tempi più antichi Aspelonga, sono state attribuite due diverse 
fantasiose origini. La prima è la derivazione dal termine spelonca, grotta - cavità naturale, 
così come Arquata, luogo arcuato (Celani). La seconda dal termine tedesco aspe che indica 
una varietà di pioppo (pioppo lungo, alto) da cui deriva il greco aspis, scudo in senso di 
riparo, protezione in genere quindi luogo ove si trova riparo, rifugio (Amadio). Questa 
seconda ipotesi sarebbe sostenuta dal fatto che che lo storico ascolano Gabriele Rosa 
descrivendo l'abbandono della città di Ascoli nell'anno 590, da parte della sua popolazone 
spaventata dalla minaccia dell'invasione del duca longobardo di Spoleto Faroaldo, parla di 
Spelonga ed altri paesi (Capradosso, Pietr'alta, Venarotta etc.) come luoghi ove i fuggiaschi 
trovarono un più sicuro riparo. 

Il nucleo storico composto, da case in blocchi di pietra arenaria, ben lavorati e 
accuratamente giustapposti spesso senza malta, deve la sua conservazione fino ai giorni 
nostri, all’abilità dei mastri muratori esperti in raffinate tecniche costruttive: queste 
costruzioni, infatti, sono attribuite alle maestranze Lombarde, la cui diffusione nell’ascolano è 
documentata a partire dal secondo decennio del 1400.  
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La Chiesa della Madonna della Neve 

 

Costruita in posizione panoramica, molto vicina al camposanto, la chiesa della Madonna della 
Neve, appare piccola e sola in una radura, dopo un breve cammino su di una stradina 
all’interno di un bosco di castagni. 

La chiesa ha una forma architettonica molto semplice, realizzata in conci di pietra locale, 
presenta all’esterno un ampio porticato, con colonne a base quadrata, che sostengono il tetto 
a due capriate a vista. Sulla porzione di tetto, destro, è posizionato un piccolo campanile a 
vela con una sola campana. 

Anche l’interno è molto semplice, costituito da un unico ambiente decorato con affreschi del 
XV secolo realizzati secondo lo stile di Panfilo da Spoleto e di Pietro Alamanno. 

Sulla parete di fondo, a sinistra, si trova raffigurata una rappresentazione dell’Annunciazione 
con l’Arcangelo Gabriele. 

L’Arcangelo è vestito con una tunica chiara, una cintura rossa ed un mantello giallo 
arabescato fermato da una fibbia sul petto. Reca in mano un fiore gigliforme ed ha due ali 
accuratamente definite e dipinte con i colori bianchi, rosa, blu e violetto. Ha un’intensa 
espressione del volto incorniciato da lunghi capelli biondi ed un’aureola. Al centro della 
parete di fondo si scorge un "Padreterno Benedicente". In una grande nicchia c’è l’affresco 
del "Trionfo della Madonna con Bambino", tra un volo di quattro angeli, in una precisa 
simmetria assiale bilaterale. Delicatissimo nei colori con prevalenza di celeste e blu indaco, 
usati per il cielo e per il manto cui si aggiunge anche un tenue rosa. Gli angeli sono 
rappresentati in abiti monocromi ma diversi; giallo, quello di sinistra, e rosso, quello di 
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destra. Gli altri due, del fondo dell’affresco, sono in abiti chiari. Con cromie simili a quelle 
dell’Arcangelo sono dipinte le ali, ma con diversa distribuzione del colore. 

Sulle pareti laterali dell’incavo, in cui è ricavata la nicchia, ci sono le figure di San Sebastiano 
trafitto, a sinistra, e San Rocco, a destra. In alto un Agnus Dei. 

La chiesa della Madonna dei Santi 

 

Situata all’interno di un bosco detto le “Macchie” è raggiungibile dal paese attraverso un 
comodo sentiero in circa 40 minuti di cammino. 

A pianta rettangolare la piccola chiesa della Madonna dei Santi conserva al suo interno un 
affresco raffigurante la Madonna con bambino. Inoltre accanto all’ingresso vi è una lapide 
che ricorda i lavori effettuati nel ‘700: “EX DEVOTIONE POPULI ASPELONGA RECTORE 
LAURETO PULZONO 1702” 

Sulla facciata un’altra lapide apposta sopra al portale di ingresso fa riferimento agli stessi 
contenuti dell’altra lapide: “R[ectore] L[aureto] P[ulzoni] AMPLIATA FUIT 1702” 

Antistante la chiesa vi sono dei resti di mura che delimitano uno spazio quadrangolare; si 
presume che la chiesa avesse un porticato davanti alla facciata principale cosi come è 
presente nella chiesa della Madonna della Neve. 
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Carta con itinerario escursionistico 
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Vista itinerario da immagine Google Earth 
 
 

 

               


