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I Santuari di Amatrice lungo il fiume Tronto 
Traversata 

TERZA PASTEGGIATA 
 

DATA ESCURSIONE: 14 Giugno 2009 

ORA PARTENZA: 7.30  

RITROVO: Via Recanati 

DISLIVELLO: 400 m circa 

DISTANZA: 10 km 

DIFFICOLTÁ  TECNICA: T 

DURATA: 4/5 ore, soste comprese 

ACCOMPAGNATORI: Marcello Nardoni 348 74 47 517 
Franco Laganà 

 
Un'escursione tra natura, storia e arte in collaborazione con i volontari della pro-loco di Amatrice e con la partecipazione 
della dott.ssa Floriana Svizzeretto, storica dell'arte e direttrice del Museo civico di Amatrice “Cola Filotesio”. 

 
Descrizione 

 
L'escursione non è certo impegnativa sul piano fisico, ma è ricchissima se si analizzano gli ambienti e le emergenze artistico-
culturali che costellano il tragitto. I dieci chilometri del percorso consentono infatti di visitare i diversi santuari vicino 
Amatrice, lungo un tratto del Sentiero Italia che fiancheggia e attraversa il fiume Tronto e di fare conoscenza di tante 
vicende legate alla storia ascolana. Si parte dall’abitato di Rocchetta (quota m 912) dove si prende il Sentiero Italia e si 
arriva alla Madonna della Filetta (m 816). Dopo la sosta, si scende a livello del fiume Tronto (m 808) dove una volta 
esisteva l’abitato di Filetta e si costeggia il fiume salendo fino all’abitato di Cornillo Vecchio (m 887). Poi, si scende di 
nuovo verso il Tronto che si attraversa su un ponticello di legno e si raggiunge la strada che sale ad Amatrice (m 950). 
Dopo aver visitato il Museo Civico “Cola Filotesio” collocato nell’ex chiesa di S. Emidio, si riprende il Sentiero Italia che 
passa di fianco al cimitero e scende al Tronto che viene di nuovo attraversato su un ponticello di legno. La risalita porta 
all’abitato di Retrosi (m 1001) e poi alla chiesa dell’Icona Passatora (m 1057). Dopo la visita alla chiesa, si prosegue per 
Ferrazza fino a giungere presso la chiesa di S. Martino (m 1135) dove nello spazio predisposto dalla Pro Loco 
degusteremo la famosa Matriciana. 

La prenotazione, da effettuarsi in sede il mercoledì e il venerdì dalle 19 alle 20, è obbligatoria. Per i non Soci occorre 
attivare la richiesta della copertura assicurativa per la quale è necessario fornire le proprie generalità (nome, cognome e 
data di nascita). 

Quota di iscrizione: 

- 3 € - soci CAI  

- 7 € - non soci CAI 
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Madonna della Filetta 
Anno 1472, giorno dell’Ascensione: la pastorella Chiara Valente fu sorpresa da un violento temporale nel bosco della Filetta. 
Spaventata, pregò la Vergine Maria di salvarla quando fu attratta da una luce proveniente dal terreno: era una pietra con 
incisa una figura femminile in cui lei riconobbe la Madonna. Di lì a poco la tempesta cessò e Chiara poté tornare a casa sana 
e salva raccontando ai familiari del miracoloso ritrovamento. La notizia ebbe grande eco fino a raggiungere il vescovo di 
Ascoli Prospero Caffarelli che affidò la preziosa reliquia - un piccolo cammeo di epoca romana - ai Francescani di Amatrice 
provocando qualche risentimento tra i parrocchiani della vicina S. Lorenzo e Flaviano. Il vescovo prese alcune decisioni: 
commissionò al famoso orafo ascolano Pietro Vannini un reliquiario per contenere la reliquia, fece costruire una chiesa 
santuario sul luogo del ritrovamento e istituì una processione da effettuarsi il giorno dell’Ascensione nel corso della quale il 
reliquiario sarebbe passato dalle mani del parroco di Amatrice a quelle del parroco di S. Lorenzo e Flaviano. Chiamò inoltre il 
pittore Pier Paolo da Fermo ad affrescare l’abside della nuova chiesa con gli episodi del miracoloso ritrovamento, quasi fosse 
un giornale dell'epoca: a sinistra la solenne Processione con cui l'immagine della Madonna viene portata in Amatrice; a 
destra, il fervore dei popolani impegnati nella Costruzione del Santuario. Sulla sinistra di questa scena prega la pastorella 
Chiarina, mentre tra lei e il Cristo splende il cammeo. 
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Filetta patria di Argillano? 
E' la domanda che si poneva il nostro storico Fabiani in un articolo del lontano 1939.  Il nome di questo piccolo abitato in 
riva al Tronto di cui oggi è rimasto ben poco è tradizionalmente legato alla figura del prode guerriero delle Crociate Argillano 
immortalato da Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata: “pronto di mano, di lingua ardito, impetuoso d'ingegno, 
nacque in riva al Tronto...” . Sì, ma il Tasso come c'è arrivato fino ad Argillano? Da giovane il poeta fu ospite alla corte di 
Urbino dove si era rifugiata Aurelia Guiderocchi suo coetanea la quale gli raccontò le incredibili gesta del padre Astolfo. Il 
Tasso dovette quindi avere l'idea di esemplare la figura di Argillano su quella di Astolfo che in patria si era “nutrito ne le 
risse civil d'odio e di sdegno”. 
 
La chiesa di S. Emidio ad Amatrice 
Di origine medievale, la chiesa era dedicata alla Madonna delle Laudi e poi, a partire  dal sec. XVII alla Madonna di Loreto in 
quanto sede dell’omonima confraternita. A seguito del terremoto del 12 maggio 1730, anche Amatrice si mise sotto la 
protezione di S. Emidio ed è probabile, anche se non documentato, che a quell’epoca risalga l’accostamento del Santo alla 
Madonna Lauretana nell’intitolazione della chiesa. Nei primi decenni dell’800 il Comune concedeva sussidi per la festa di S. 
Emidio. Dei due altari principali, quello a sinistra è dedicato alla Madonna Lauretana, mentre quello di destra dal 1899 è 
intitolato a S. Emidio ed ancora oggi vi si conserva una statua del Santo, probabilmente realizzata dopo il terremoto del 
1915. Chiusa al culto nel 1959, alla fine degli anni ’80, il sacro edificio fu sottoposto ad un radicale restauro fino a diventare 
sede del Museo Civico dedicato a Cola Filotesio che è stato inaugurato nel 2002. Nel museo ci sono importanti opere d'arte 
da vedere: il Reliquiario della Filetta opera del Vannini (1472 c.ca) e due Croci Processionali sempre dello stesso artista 
ascolano, la Sacra Famiglia dipinta da Cola dell'Amatrice nel 1527 per la chiesa di S. Maria del Suffragio (ad Amatrice sono 
presenti altre due opere di Cola presso la Sede del Credito Cooperativo), la Madonna di Cossito, prezioso dipinto su tavola 
del secolo XIII. Infine, per ciò che rappresenta dal punto di vista devozionale, la statua di S. Emidio protettore dai terremoti, 
opera di  in legno della ditta Isam&Prinoth di Ortisei. 
 
Retrosi 
E' una delle 69 ville (centri abitati) di Amatrice, posta a quota 1000 m slm. La fontana in piazza detta Fonte Santone o 
Leopoldiana insieme all'acquedotto che l'alimenta furono costruiti nel 1941 per munificenza di don Antonio D'Antoni che 
anni prima (1928) si era adoperato anche per il restauro della chiesa di S. Clemente. 
 
Icona Passatora 
La storia di questo stupendo santuario interamente affrescato è simile a quella di altre edicole votive poste sulla strada ed 
inglobate in un edificio di culto  grazie all'iniziativa di un devoto. In questo caso fu Callidea, della vicina Ferrazza, a pagare 
la realizzazione attorno al 1480 della chiesa in corrispondenza del quadrivio Retrosi-Ferrazza, Moltetano-Castel Trione. 
Nell'abside, attorno alla nicchia che racchiude l'antico affresco della Cona, Dionisio Cappelli affrescò Cristo in gloria che 
incorona la Vergine. Tutti intorno gli angeli musicanti con gli strumenti musicali dell’epoca (tamburello, zufolo, zampogna). 
Di lato l'Adorazione dei Magi, con lo schema classico dei re che rappresentano le tre età dell’uomo e la caratteristica  
cavalcata del seguito dei cavalieri con alti vessilli tra i quali spicca la bandiera che S. Giovanni da Capestrano  portava nella 
sua predicazione contro i Turchi. Sull'altro lato dell'abside, Cappelli raffigurò la Crocifissione datata 1509. Sul pilastro destro 
del presbiterio, sopra le figure di  S.  Paolo eremita e S. Antonio Abate si trova il cartiglio “Hoc  Dionisius Francisci Cappellis 
de Amatrice  me pîtit” 1508. Sul lato sinistro la Madonna in trono mentre sorregge la città dell’Amatrice, fatta realizzare nel 
1492 dagli abitanti di Fiumata, altro villaggio oggi scomparso che si trovava sul Tronto alla confluenza con il fosso S. 
Martino. Sul lato destro un'altra Madonna col Bambino, posta tra due angeli e i santi Antonio e Lucia (1490). Ta gli ex voto 
dipinti nella fascia inferiore dell’abside e della chiesa , nella parete di sinistra  ce n'è uno che ha sullo sfondo la Rocca 
d’Arquata e riguarda un giovane imprigionato che invoca Maria e S. Leonardo e viene liberato (“Nella Rocca d’Arquata 
recomannosse a questa vergene Maria e fo liberato”). Sulla parete destra, tra varie figure votive (S. Silvestro, S. Caterina di 
Alessandria),è da notare Il Cristo portacroce, rara iconografia, e la Madonna delle Misericordie, 1490, ambedue attribuiti al 
Maestro di Configno.Sulla parete sinistra  sono da notare: la Madonna del cardellino, ispirata ai Vangeli apocrifi; un Gruppo 
dei quattro Santi (l’apostolo Giacomo col bordone del pellegrino e la conchiglia, Santa Cristina che uccide il drago, S. 
Antonio abate e S. Leonardo diacono protettore dei carcerati; Due Madonne con in mezzo S. Amico, il fraticello vissuto in un 
eremo vicino Colle d'Arquata che addomesticò il lupo dopo che questo gli aveva ucciso l’asinello. Nel 1571, dopo la battaglia 
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di Lepanto, ci fu un ampliamento della chiesa ottenuto con lo spostamento della facciata in modo da costruire i due altari 
laterali dedicati alla Natività e alla Vergine del Rosario coi Santi Domenico, Caterina, il Papa Sisto V ed attorno i 15 misteri. 
L’opera è attribuita ad un artista originario di Montereale. 
 
S. Martino 
Le poche case che restano è quanto rimane del primitivo abitato dopo i ripetuti terremoti che provocarono lutti e distruzioni; 
il sisma del 1639 provocò la caduta della Chiesa poi si aggiunse quello del 1703 che causò vari morti. Fu tale lo spavento 
che il parroco di allora annotò nel libro dei battesimi “Tempore terremotus magni”! Tradizione vuole che la Chiesa di S. 
Martino dedicata al santo vescovo di Tours sia stata costruita nella seconda metà del Duecento dai soldati francesi che 
avevano occupato il territorio di Amatrice durante la guerra tra Svevi e Angioini. 
Sull’architrave della chiesa sono scolpiti, tra la Vergine e l'angelo dell'Annunciazione, lo stemma degli angioini con i tre gigli 
e lo scudo su cui troneggia la croce (l’antico stemma di Amatrice). Di fianco alla chiesa si trovava il “Cimitero dei Francesi” 
per i soldati morti in gran numero per guerra ed epidemia, la cui presenza è stata confermata dagli scavi sul posto.  
 
L'Amatriciana 
Anche l'Amatriciana ha il suo storico: Francesco Sensi dopo anni di ricerche ha pubblicato nel marzo di quest'anno il libro 
“La Matriciana Storia-Ricetta originale Itinerari Gastronomici. Due le novità salienti: la Matriciana è nata a Roma nei primi 
anni dell'800 grazie agli osti amatriciani che già dal 1790 si erano riuniti in congregazione ed offrivano il piatto nelle loro 
locande; la Matriciana è stata la prima pastasciutta al pomodoro del mondo, nata trent'anni prima dei vermicelli napoletani. 
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REGOLAMENTO ESCURSIONI UFFICIALI 
 

Il seguente regolamento ha lo scopo di stabilire alcune regole utili per la buona riuscita di una escursione. 
Ad una prima lettura potrebbe sembrare un elenco di regole ed imposizioni di tipo “militare”, ma occorre riflettere un attimo e pensare alla 
complessità ed ai pericoli potenziali di una escursione con decine di partecipanti, non tutti con la stessa preparazione fisica ed esperienza, ognuno 
con proprie peculiarità caratteriali.  
I partecipanti alle escursioni ufficiali dovrebbero poi ricordare che gli organizzatori prestano il loro servizio di puro volontariato, mettendo a 
disposizione il loro tempo libero. 
Detto tutto ciò passiamo al regolamento, che coincide in massima parte con quelli adottati dalle principali sezioni CAI Italiane. 

Articolo 1: PARTECIPANTI 
a. La partecipazione alle escursioni ufficiali è aperta a tutti i soci in regola con l’iscrizione dell’anno in corso, previa iscrizione alla lista 

dell’escursione (obbligatoria). 
A scopo promozionale possono partecipare anche i non soci, ai quali è comunque consigliabile l’iscrizione. 

b. I minori di anni 18 devono essere accompagnati da una persona maggiorenne (genitore o chi ne fa le veci), regolarmente iscritta all’escursione. 
c. La Commissione Escursionismo, tramite il Responsabile dell’escursione o un Accompagnatore, può stabilire, sulla base di proprie valutazione 

tecniche e/o organizzative, di limitare il numero di partecipanti. 

Articolo 2: OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
a. La partecipazione all’escursione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata al presente regolamento. 
b. Ciascun partecipante, prima di aderire all’escursione, deve informarsi sulle difficoltà tecniche e valutare l’opportunità di parteciparvi, in base 

alla propria condizione fisica e deve essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata alle difficoltà dell’escursione. 
c. Mantenere un atteggiamento di massimo rispetto dell'ambiente che si attraverserà, a prescindere che si tratti, o meno, di un'area protetta. 

In particolare: 
- non devono lasciare rifiuti di alcun tipo (sia biodegradabili che non); 
- non devono raccogliere fiori; 
- non devono raccogliere funghi se non in possesso di apposita autorizzazione. 

d. Durante l’escursione i partecipanti devono: 
I. Attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni degli Accompagnatori e/o dei Coordinatori 

II. Rimanere in gruppo, evitando di deviare dai percorsi stabiliti, di sopravanzare l’Accompagnatore, al fine di evitare lo sfaldamento del gruppo, 
nonché possibili errori di direzione. 

III. Osservare un comportamento disciplinato nei confronti degli Organizzatori e degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi dell’etica 
escursionistica. 

IV. Usare la massima prudenza, specialmente su percorsi esposti e pericolosi, evitando di compiere azioni che possano mettere a rischio 
l’incolumità propria e altrui, collaborando cosi alla buona riuscita dell’escursione. 

V. Non allontanarsi dal gruppo senza prima aver ottenuto il consenso dell’Accompagnatore. 

Articolo 3: ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
a. All’atto dell’iscrizione deve essere versata una quota obbligatoria, pari a: 

3 € - per i Soci CAI 
7 € - per i non Soci 

La quota, che potrà subire comunque delle variazioni in base alle esigenze tecnico-organizzative delle escursioni, ha lo scopo di contribuire alle spese sostenute dalla 

Commissione Escursionismo, per l’organizzazione del programma sezionale e, nel caso dei non Soci, anche per coprire la quota assicurativa; a tale scopo, i non Soci 

dovranno fornire, nome, cognome, data di nascita. 

b. l’iscrizione all’escursione deve essere effettuata in Segreteria entro i termini previsti nel programma dettagliato della stessa. Essa è 
obbligatoria. Questo per permettere una adeguata organizzazione. 

c. Non sono ammesse iscrizioni fuori termine. 
d. Coloro che, regolarmente iscritti, non si presentano al luogo dell’appuntamento entro l’orario concordato, non hanno diritto ad alcun rimborso 

della quota versata. 

Articolo 4: ORARI, PARTENZE, MEZZI DI TRASPORTO 
a. Il ritrovo per la partenza avviene, con qualunque tempo, nel luogo e nell’orario indicati nel programma dettagliato dell’escursione, salvo diversa 

comunicazione agli iscritti da parte dell’Accompagnatore. 
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b. Gli iscritti possono comunque mettersi in contatto con gli Organizzatori per comunicare la loro eventuale assenza. 
c. Prima della partenza l’Accompagnatore verifica la presenza degli iscritti alla lista dell’escursione. 
d. L’escursione inizia nel momento in cui, giunti sul luogo della partenza a piedi, ci si incammina verso la meta programmata. 
e. L’escursione termina quando si giunge al punto previsto di arrivo a piedi. 
f. L’Accompagnatore può apportare variazioni al programma dell’escursione, o annullare la stessa, qualora necessità contingenti o condizioni 

atmosferiche lo impongano.  
g. Il trasferimento al punto di partenza dell’ escursione avviene, di norma, con automezzi privati. Ciascun partecipante in possesso di mezzo 

proprio è tenuto, nell'ottica di una ragionevole e giusta rotazione, a metterlo a disposizione del gruppo anche allo scopo di ridurre al minimo il 
numero di auto ed i relativi consumi. Il costo del trasferimento, con riferimento ai soli consumi di carburante con eventuale pedaggio 
autostradale, viene suddiviso tra i membri dell'equipaggio di ciascun mezzo, autista compreso. Il tutto viene rimborsato al proprietario, al 
conteggio chilometrico conclusivo. 

Articolo 5: CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ESCURSIONE 
a. L’Accompagnatore ha la facoltà di escludere dall’escursione coloro che: 
- Siano sprovvisti dell’equipaggiamento minimo necessario, indicato nel programma dettagliato dell’escursione. 
- Palesino un precario stato di salute. 
- Non si attengano alle disposizioni dell’ Accompagnatore. 
- Mettano a repentaglio la propria sicurezza o di altri, compiendo gesti avventati e irresponsabili. 
- Decidano di abbandonare il gruppo volontariamente, alla presenza di testimoni, per seguire un percorso diverso da quello stabilito 

dall’Accompagnatore. 
b. L’esclusione dall’escursione comporta la perdita della copertura assicurativa e solleva l’Accompagnatore da qualsiasi responsabilità nei 

confronti dell’escluso. 

 

ESTRATTO COPERTURA ASSICURATIVA 
Il Club Alpino Italiano offre sia ai Soci che ai non Soci polizze assicurative molto interessanti e convenienti, ideali per chi vuol praticare le attività 
organizzate  dalle Sezioni in modo da tutelare il proprio patrimonio. 

 PER I SOCI:  
L’iscrizione al CAI  attiva automaticamente le coperture assicurative relative a:  
- Infortuni Soci – assicura i Soci nell’attività sociale per infortuni (morte,  invalidità     permanente) e rimborso spese di cura. 

- Viene attivata direttamente con l’iscrizione al CAI. 
- Assicura Istruttori ed Accompagnatori Nazionali per infortuni (morte, invalidità  permanente), prevede rimborso spese di cura e diaria 
giornaliera da ricovero. 
Novità: la franchigia invalidità permanente è abbassata dal 5% al 3%.  

- Soccorso Alpino – Prevede per i Soci il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che 
compiuta. 
- Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale. 
Novità: il massimale per Socio è aumentato da 20.000 a 25.000 Euro e il massimale catastrofale da 45.000 a 500.000 Euro.  

 PER I NON SOCI:  
E’ possibile attivare, a richiesta, le seguenti coperture assicurative:  
- Infortuni – assicura i non Soci nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente) e rimborsa le spese di cura.  
- Soccorso alpino – prevede il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta.  

 


