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ALTA VALLE DEL CHIENTI 
 

ROMITORIO DEI SANTI 
Da Pieve Torina a M. di Capecchiara per l’Eremo, Fiume 

e Giulo 
 

 Percorso: Pieve Torina (470 m) – Capecchiara (554 m) – Romitorio dei Santi (640 
m) -  Valle S. Angelo – Ponte Romano (569 m) – Fiume (626 m) – Giulo (895 m) – 
Pozzo di Giulo (929 m) - M. di Capecchiara (894 m) - Capecchiara (554 m) - Pieve 
Torina (470 m) 

 

 Dislivello: in salita 650 m; in discesa 650 m  Lunghezza: 15 chilometri 
 

 Tempo di percorrenza: ore 5 + le soste. Partenza h. 10,00; arrivo h. 16,15 
 

 Difficoltà: E 
 

 Condizioni meteo: sereno, visibilità ottima, vento assente, temperatura mite, 
assenza di neve sul percorso 

 
 Partecipanti: 19 (Programma C.A.I. Pesaro. Accompagnatori: Roberto Branchesi, 

Roberto Annibalini. Partecipanti: Paolo Giacchini, Alida Vagni, Carla Pierfederici, Maria 
Grazia Bontempi, Anna Heinmoller & i bassotti, Carlo Quagliani, Luigi Diotallevi, Anna Briata, 
Lanfranco Fattori, Anna Carotti, Federica Bracci, Elsa Gramoscilli, Stefano Santarelli, 
Giancarlo Gastaldi, Elisabetta Giacchè, Luisa Timmi, Giancarlo Marchetti) 

 

 Fonti: Pieve Torina, Romitorio dei Santi, Fiume, Giulo 
 
 Note: da Pieve Torina –dove si parcheggia- si imbocca la Valle S. Angelo per strada 

asfaltata; subito si prende a sx una stradina in salita che conduce a Capecchiara (non ci sono 
indicazioni).  Alle ultime case della frazione si incontra un bivio: al rientro sarà questo il 
punto in cui si chiude l’anello escursionistico; ora si va a dx per una pista che continua a 
salire e a riproporre dopo poco un altro bivio evidente: anche in questo caso si va a dx. Ora il 
percorso segue sostanzialmente le curve di livello, con leggeri ma continui saliscendi nel 
bosco fitto e basso (quota max 700 m ca.). Raggiunto e visitato l’Eremo (detto più 
propriamente Sant’Angelo de Valle o de Prefolio; servono le chiavi per l’accesso alla chiesa e 
al complesso ipogeo) si scende, per ampia sterrata di scaglia rossa, alla vicina strada di Valle 
S. Angelo, oltre la quale (indicazione) un viottolo conduce al Ponte Romano. Risaliti alla 
carrozzabile, e per la stessa, si raggiunge il paesino di Fiume (ristrutturato; interessante la 
visita al mulino ad acqua, ancora  funzionante). A sx dell’abitato, all’altezza di una cabina 
elettrica, si prende uno stradino e, tenendo subito la sx a un bivio, ci si porta verso il vallone 
di Casco del Piscio; ora verso sud, tra arbusti e cespugli, si raggiunge la carrozzabile che in 
breve porta a Giulo (borgo ristrutturato, situato in posizione panoramica sulla Valle 
Vasaina). Si prosegue in direzione ENE, su carrareccia, per andare ad attraversare quasi in 
piano i pascoli del M. di Capecchiara (pale eoliche; possibili deviazioni per la vetta di M. 
Truccatelli subito dopo il paesino e al Pozzo di Giulo, su piste evidenti). Al Pozzo di Giulo 
(antica cisterna) si tiene la sx. Traversati i prati (bellissima veduta su tutti i Sibillini), si 
scende prima per pendenza media, poi per ripido e sassoso viottolo che riporta alla frazione 
di Capecchiara; da lì a Pieve Torina per la strada dell’andata. 

 
(segue traccia GPS su Google Earth) 



 


