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PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
 

VAL TENNA 
Da L’Infernaccio al F.so le Vene per l’Eremo di San 

Leonardo e la cascata del F.so il Rio 
 

 Percorso: Valleria (parcheggio, 900 m) – l’Infernaccio (843 m) – Eremo di San 
Leonardo (1.128 m) – cascata il Rio (1.150 m ca.) - Eremo di San Leonardo (1.128 m) - 
Val Tenna (1.010 m) – Fosso le Vene (base, 1.100 m ca.) - Val Tenna - l’Infernaccio 
(843 m) - Valleria (parcheggio, 900 m) 

 

 Dislivello: in salita 550 m.; in discesa 550 m. Sviluppo: km 10,00 ca. 
 

 Tempo di percorrenza: 5h + le soste. Partenza ore 10.45; arrivo ore 16.45 
 

 Difficoltà: E (per la difficoltà di progressione nel tratto San Leonardo-cascata de il 
Rio; altrimenti “T”) 

 

 Condizioni meteo: sereno poi nuvoloso, temperatura mite, vento assente, visibilità 
buona, umidità alta 

 

 Partecipanti: 9 (Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, Fausto Dimatera, 
Roberto Branchesi, Loredana Ricci, Roberto Emiliani & Greta, Giada Pascucci & Olivia, 

Anna Heinmoller & i bassotti, Federica Bracci) 
 

 Fonti: San Leonardo 
 

 Note: parcheggiata l’auto sul piazzale in loc. Valleria, un paio di chilometri dopo 
l’abitato di Rubbiano, si scende per ampia sterrata fino alla stretta de le Pisciarelle 
(dal caratteristico e abbondante stillicidio che incombe in più punti in prossimità del 
Torrente Tenna). Questo tratto di strada (un tempo aperto alla viabilità ma ora 
precluso per evidenti e continui rischi di caduta massi) consente di introdurci 
all’esperienza magica dell’attraversamento de l’Infernaccio con una serie di affacci 
sorprendenti sul versante orientale della Priora, dove la cresta Est che scende dalla 
vetta si tramuta in un possente e tormentato bastione roccioso che precipita sul 
Tenna. Lì si nota la bellezza inquietante del percorso finale del torrente il Rio, che in 
un altissimo e angusto anfratto roccioso si mostra a tratti, quando la vegetazione 
rupestre non ne nasconde pudicamente il moto impetuoso fatto di salti audaci e di 
scivoli vertiginosi. Tanta veemenza si stempera infine e si fonde, poco sotto, nel  
torrente Tenna, ormai placato anch’esso e prossimo a diventare fiume. Già prima di 
arrivare a le Pisciarelle, la gola dell’Infernaccio si presenta come orrido inaccessibile: 
una profonda gola rocciosa stretta tra le possenti pareti di M. Sibilla e M. Priora che se 
ne contendono l’angusto spazio. Giunti a le Pisciarelle, la temperatura, qui e fin oltre 
la parte più stretta della gola sempre fresca e rigenerante, è il segnale tangibile che si 
sta entrando in un mondo diverso, di contrasti e sensazioni forti. Molto il verde, che 
conquista anche alla roccia più strapiombante spazio e visibilità. Si supera il torrente 
Tenna per un ponticello di recente costruzione, dopo anni di guado su travi o tronchi 
di fortuna (il vecchio ponticello era letteralmente esploso tra gli anni Settanta e 
Ottanta per la compressione dell’aria a seguito di una valanga abbattutasi in quel 



punto). A fine primavera è frequente trovare qui ammassi di neve trasformata, 
durissima, caduta nell’inverno in grande quantità e che solo l’estate inoltrata e il 
costante lavorio del torrente riescono a intaccare e dissolvere. Nell’occasione odierna 
lo strato era enorme, impressionante, con uno spessore di una quindicina di metri, 
coperto da rami e piccoli tronchi che ne mimetizzavano quasi completamente la 
natura. L’acqua sottostante ne aveva scavato un lato, e l’antro che si era formato era 
anch’esso smisurato, e buio. Inquietante. Non c’era altro modo di entrare nella gola 
che scavalcare la massa effimera, come passaggio simbolico e necessario per meritarsi 
quel mondo magico. Ed è sempre magia quella che ci aspetta anche dopo cento volte 
che si varcano queste porte. Una sequenza di scorci: il primo, con l’acqua che esce con 
forza dalla roccia ombrosa in loc. "Muline" dove i monaci avevano costruito un piccolo 
mulino per macinare il grano; poi un ponticello che traversa il corso d’acqua tra pareti 
grigie e strettissime; e ancora, il passaggio dove le mani toccano contemporaneamente 
la roccia, a destra e sinistra, come a tenere titanicamente la fessura che, lì, tende ad 
annullarsi. Un luogo di tenebra, dove la luce fatica a entrare; ad essa solo nei giorni 
del solstizio d’estate è concesso arrivare, con il sole che finalmente fa capolino e dà 
colore all’ombra perenne. Più oltre la gola si allarga a e il sentiero si distende a fianco 
del torrente, delimitato e protetto da un muricciolo di pietre che in più di un punto 
mostra evidenti i segni dell’incuria se non dell’abbandono. Passati a fianco 
dell’imbocco a monte della galleria di servizio per il convogliamento delle acque del 
Fiume Tenna1, e scavalcato ancora su un ponticello di tronchi il torrente, 
particolarmente vorticoso, l’ambiente si fa boscoso e più  ampio. Da qui all’Eremo la 
vegetazione è sempre fitta, su entrambi i versanti, ricoperti da un bosco di faggio che 
scende fino in prossimità del greto del corso d’acqua. La pendenza del sentiero, ora 
ampio e regolare, non è mai eccessiva. A un bivio segnalato ed evidente, si lascia il 
fondovalle e si prende a destra per San Leonardo: in basso la faggeta è costituita da 
una fustaia con esemplari colonnari di notevoli dimensioni, mentre il bosco diventa 
ceduo nella parte superiore. Con qualche cambio di direzione, si raggiunge la spianata 
erbosa che accoglie l’Eremo di San Leonardo, così come ricostruito da padre Pietro. La 
località è detta fin dall’antichità Volubrio2. La vista da questo sperone naturale, 
compreso tra il fosso il Rio e l’Infernaccio, è veramente unica. Le bellissime e ardite 
pareti del versante Nord di M. Sibilla fanno da corona all’ambiente dolcissimo e 
riposante dove è collocato l’Eremo. Sul lato opposto la Priora si innalza potente e 

                                                 
1
Il Consorzio di Bonifica della Valle del Tenna diede il via nel 1973 ai lavori per la costruzione della galleria di 

adduzione, in località le Pisciarelle. 
2
 I documenti dicono che qui, fin dai primi secoli del Medioevo, vi fosse un insediamento fortificato e che, nel 1066, 

a seguito di uno scontro con Visso, gli abitanti di Montefortino edificarono l’Eremo di San Leonardo che prese il 

nome di Castrum de Volubrio. Fu abitato da monaci benedettini dipendenti dall’Eremo di Fonte Avellana e agli inizi 

del 1500 passò alla Compagnia di San Romualdo meglio noti come Eremiti Camaldolesi di Monte Corona. Nel 1571 

i monaci camaldolesi abbandonarono l’eremo e le sue terre non per cattiva volontà ma per via “…della rigidezza et 

asprezza del luogo, et neve quasi insopportabile, et la difficoltà di addurci su le robbe per la pericolosa et ribiliosa 

strada”. Da qui comincia una lenta e costante decadenza dell’edificio che lo portò alla quasi totale rovina. Divenne 

per secoli un rifugio per uomini di malavita, ladri, delinquenti e briganti che approfittavano del passaggio dei 

pellegrini e dei mercanti che da qui transitavano per passare dall’Adriatico al Terreno e viceversa. In seguito fu un 

ricovero per gli animali, un deposito per gli attrezzi ed un fienile utilizzato dai pastori che sui terreni circostanti 

portavano i loro greggi al pascolo. Si arriva così all’anno 1965 quando Padre Pietro Lavini, frate cappuccino di 

Fermo, con un amico si spinse fin lassù sul luogo denominato “San Leonardo”, un luogo dove si poteva scorgere 

appena solo pochi ruderi ricoperti di rovi e di ortiche. Ben presto l’idea di ricostruire quell’antico eremo si fece 

motivazione religiosa intensissima. E tutti, dal Padre Superiore al proprietario del rudere Albertini, al Sindaco di 

Montefortino, appoggiarono l’idea di Padre Pietro. Anche la Sovraintendenza alle Belle Arti dette il suo benestare in 

quanto il luogo era segnalato come “capanna rurale”. E così, il 24 Maggio del 1971 un semplice ed umile frate 

cappuccino si avventura sulle montagne per un’impresa umanamente impossibile avendo a disposizione soltanto due 

mezzi: un saio, simbolo della povertà ed una croce, simbolo della fede. (testo tratto da SibilliniWeb.it). Le polemiche 

anche forti che seguirono, soprattutto dopo l’istituzione del Parco Nazionale dei Sibillini, e le accuse di aver ri-

costruito al di fuori dei vincoli urbanistici un edificio -tra l’altro “in dubbio stile neogotico”- senza le dovute 

autorizzazioni, devono far conto anche di quei passaggi e di quei permessi, che pure ci furono. 



verdissima, e la sua vista dall’interno del loggiato goticheggiante della chiesa è quanto 
mai suggestivo. Verso Ovest, l’infilata sulla Val Tenna, così com’è stretta tra gli 
imponenti e rocciosi fianchi dei due monti che la formano, richiama alla severità del 
luogo e fa immaginare la sua inaccessibilità in altri tempi storici e altre stagioni 
dell’anno. Dopo aver lasciato un giusto spazio alla contemplazione e al riposo, si 
prende sul lato opposto dell’edificio religioso, oltre la fontanella, un sentiero tra la 
vegetazione infestante; lasciata a sinistra la traccia per le zone alte della montagna, ci 
si tiene in piano fino ad entrare di nuovo nel bosco. In breve si è dentro il grande 
impluvio del fosso il Rio, nel suo tratto che volge a mezzogiorno. La faggeta ricca e 
ombrosa accompagna l’escursionista verso il torrente, su una pista ampia ed evidente. 
Nell’ultimo tratto una serie di frane e gli esiti di grandi valanghe abbattutesi negli 
ultimi inverni sul fosso, creano non poche difficoltà alla progressione; in qualche 
punto particolarmente scosceso è necessario assicurarsi ai rami e tronchi degli alberi 
caduti, e in qualche altro le rocce precipitate vanno saggiate con lo scarpone per 
garantirsi la loro (e propria!) stabilità. Sicché, per una serie impegnativa di saliscendi, 
si arriva e ritorna sul letto del torrente, con la cascata che sembra non arrivare mai 
(qualcuno l’ha definita la cascata nascosta). Questo bel salto d’acqua infatti  da 
lontano non lo si immagina; si svela solo quanto ci si trova al suo cospetto. Ed è uno 
stupore vero quello che si prova a vedersi quella imponente massa d’acqua scendere 
per trenta metri con violenza da uno stretto canale roccioso appena appoggiato, e 
abbattersi su una piccola spianata sassosa. Nella bella stagione l’invito per una doccia 
ghiacciata è quanto mai allettante! Il rientro all’Eremo impegna per circa un’ora, e da 
lì la discesa è per il sentiero dell’andata. Tuttavia una digressione in tarda primavera è 
consigliata... Al primo tornante a sinistra si prosegue dunque diritti, per una traccia 
evidente ma meno marcata. Questa aggira una costola minore e si immette sulla 
stradina che risale tutta la Val Tenna, a monte del bivio principale per San Leonardo. 
Si va più oltre, fino alla base del grande Fosso le Vene, che scende diretto dalla Sibilla. 
Si tratta di un impluvio impressionante, che nella parta bassa diventa forra, incassata 
e oscura. Al suo interno precipita, con balzi e scivoli, l’acqua raccolta nell’imbuto 
soprastante. D’inverno, è luogo di accumulo di grandi quantitativi di neve, che poi 
trovano le condizioni morfologiche del terreno adatte per repentini scivolamenti e 
cadute sulla sottostante Val Tenna. Quello che si può trovare -e che nell’occasione 
odierna abbiamo visto- è quanto le valanghe hanno saputo portare nell’inverno 
precedente in termini di enormi accumuli di neve, poi compressa e ghiacciata, e rami 
divelti. La natura, che ora trova la sua pace, muta il suo volto di forza travolgente e 
annientatrice, in quello di architetta di nuove forme, benché effimere: l’acqua che 
scende dalla Sibilla forma infatti una grotta di ghiaccio, che dal letto del Tenna 
all’interno della forra, può accompagnarci fin dentro la montagna. Getti di aria calda e 
fredda si mescolano tutt’intorno, in un contrasto che attira e respinge. E’ una perla in 
più, che rende fascinoso l’itinerario qui descritto, forte di quella magia che porta 
l’escursionista a ripetere l’esperienza e negli anni a sedimentarla in un unico ricordo 
di “realtà altra”. Infatti la gita, che si conclude rientrando nell’Infernaccio e risalendo 
a Valleria, è di quelle che possono essere rivissute e raccontate come un viaggio che, 
attraverso l’esaltazione dei sensi, diventa subito e per sempre esperienza dello spirito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


