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L’Abbazia di S. Salvatore di Valdicastro fu fondata fra il 1005 e il 1009 da S. Romualdo degli Onesti, il quale 
nel 1027 vi si spense. Il complesso fu ristrutturato nel 1262 e in epoche successive. Quella che oggi si può 
vedere è di stile gotico, ha tre campate e tre absidi, sotto la navata traversa è posta la cripta. Nelle pareti 
della chiesa ci sono affreschi del XV secolo raffiguranti S. Cristoforo, S. Giovanni Battista e San Romualdo. 
L’altare è composto da un sarcofago romano del III secolo d.C. nel quale per 400 anni furono custodite le 
spoglie di S. Romualdo. Interessanti sono anche il Chiostro con le volte a crociera e la Sala Capitolare. Della 
primitiva costruzione è conservala una cripta con piccolissime finestre a strombo. 
Il monastero è diventato abitazione privata e, successivamente, agriturismo a partire dal 2006. 

ITINERARIO: Con gli amici del “Corbezzolo” si parte da Poggio S. Romualdo (m. 936) e, con il sentiero 111AG 
per il M. della Sporta (m.1037) e in discesa con il s. 115A, si raggiunge l'ex-Abbazia di San Salvatore di Val di 
Castro (m. 646, chiesa non visitabile a causa degli eventi sismici), oggi al centro di un'azienda agricola e 
agrituristica; si ritorna quindi a Poggio San Romualdo per il s. 115. Escursione alle falde del Monte S. 
Vicino in ambiente prevalentemente prativo, con ampi attraversamenti di bosco e scorci panoramici verso  
Cerreto d'Esi e Matelica. 
 
DISLIVELLO: circa 500 m DURATA: ore 3,30 circa escluse soste      LUNGHEZZA = 11,5 km circa   
 
DIFFICOLTA’: E = per Escursionisti. Richiesti senso di orientamento, esperienza e conoscenza del territorio 

montano, allenamento alla camminata. 
 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponcini da trekking con suola Vibram o similare che 
fascino la caviglia ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle previsioni meteo. 
 
REFERENTI:  F. De Angelis (329.9843922), V. Cimino (335.59201077) , R. De Marco (388.1056678). 
 
RITROVO: ore 8,50 davanti ai cancelli dell'ex CRAS   PARTENZA: ore 9,00 
 
VIAGGIO: con auto proprie i referenti ed i soci della Sezione disposti a collaborare, previo contatto con detti 
referenti. 
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