
28 GIUGNO  
 

Durata: 5

Dislivello complessivo: 

Si continua quindi a salire lungo il sentiero che confluisce sulla ste

moderata salita alla sella tra il M.Moricone (m 1429) e M.Lungo (1252). Si percorre la panoramica cresta di 

quest’ultimo con splendida vista sui Monti Sibillini e sulla sottostante Valle di Norcia e i Casali d

all’insellatura che precede il M.Macchialunga si percorre un sentiero che, attraversato un

faggi secolari, scende a tratti ripidamente verso il fondovalle in direzione di Campi. Una breve deviazione conduce ai 

resti dell’eremo di S.Biagio, un tempo dipendente dall’Abbazia di S. Eutizio e alla Chiesetta della Madonna 

del Condotto in pressimità di un bel fontanile. Un sentiero a mezzacosta conduce all’abitato di Campi Vecchio (m 

874). Arroccato su un ripido pendio

recente restaurato dopo il terremoto del 1997. Notevole, oltre alla struttura del borgo e e al bel panorama che si 

gode da lassù, la chiesa di S.Andrea, del sec XV. Scesi nel f

XII secolo (m 720). Da qui con percorso che si snoda tra campi coltivati e boschi, si giunge alla chiesa della Madonna 

della Croce, risalente al XIV sec. Si continua lungo sentieri e mulattie

su un antico ponte di pietra che richiama l’architettura romana. Si perviene quindi al borgo di Acquaro (m 774) e, in 

breve ,al punto di partenza. 

 

LOGISTICA E RACCOMANDAZIONI

Itinerario di media montagna

Occorrente obbligatorio:  Scarponi 

anti pioggia. 

Ritrovo ore 8,15 a Ussita- 8,30

Partenza escursione ore 9,00
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

ASE Dimitri Damiani Sez. Spoleto

 

OPPURE:17sne.sibillini@gmail.com

 

 

 Sentiero degli Eremiti

Durata: 5 ore circa, più le soste

Dislivello complessivo: 600

quindi a salire lungo il sentiero che confluisce sulla ste

moderata salita alla sella tra il M.Moricone (m 1429) e M.Lungo (1252). Si percorre la panoramica cresta di 

quest’ultimo con splendida vista sui Monti Sibillini e sulla sottostante Valle di Norcia e i Casali d

all’insellatura che precede il M.Macchialunga si percorre un sentiero che, attraversato un

faggi secolari, scende a tratti ripidamente verso il fondovalle in direzione di Campi. Una breve deviazione conduce ai 

esti dell’eremo di S.Biagio, un tempo dipendente dall’Abbazia di S. Eutizio e alla Chiesetta della Madonna 

Condotto in pressimità di un bel fontanile. Un sentiero a mezzacosta conduce all’abitato di Campi Vecchio (m 

874). Arroccato su un ripido pendio, Campi è un magnifico borgo fortificato di origine romana, ben conservato e di 

recente restaurato dopo il terremoto del 1997. Notevole, oltre alla struttura del borgo e e al bel panorama che si 

gode da lassù, la chiesa di S.Andrea, del sec XV. Scesi nel fondovalle, si incontra la Chiesa di S.Salvatore, degli inizi del 

XII secolo (m 720). Da qui con percorso che si snoda tra campi coltivati e boschi, si giunge alla chiesa della Madonna 

della Croce, risalente al XIV sec. Si continua lungo sentieri e mulattie

che richiama l’architettura romana. Si perviene quindi al borgo di Acquaro (m 774) e, in 

 

RACCOMANDAZIONI 

montagna.  

ccorrente obbligatorio:  Scarponi – Borraccia – Pranzo al sacco 

30 a Visso 

9,00 Abbazia S.Eutizio Preci 

ED ISCRIZIONI 

Spoleto -  Cell. 3333158132 

17sne.sibillini@gmail.como nella segreteria dell’ev

Sentiero degli Eremiti
Val Castoriana 

ore circa, più le soste∗∗∗∗ Distanza 15 km

00 m circa ∗∗∗∗Difficoltà
L’itinerario ha inizio dall’Abbazia di S.Eutizio 

(m 700) da cui , in

frazione di Valle e, per panoramico sentiero,

all’Eremo di S.Fiorenzo, uno dei tanti luoghi 

eremitici che hanno

Castoriana: attualmente è abitato da un 

monaco polacco che ne cura il recupero e la 

manutenzione ed è sempre disponibile

accogliere i visitatori. Non lontano dalla 

costruzione  sono visibili i resti delle grotte 

scavate a partire dal V secolo da monaci 

siriani in fuga dalle persecuzioni anticristiane.

quindi a salire lungo il sentiero che confluisce sulla sterrata che sale da Collescille e che conduce in 

moderata salita alla sella tra il M.Moricone (m 1429) e M.Lungo (1252). Si percorre la panoramica cresta di 

quest’ultimo con splendida vista sui Monti Sibillini e sulla sottostante Valle di Norcia e i Casali d

all’insellatura che precede il M.Macchialunga si percorre un sentiero che, attraversato un

faggi secolari, scende a tratti ripidamente verso il fondovalle in direzione di Campi. Una breve deviazione conduce ai 

esti dell’eremo di S.Biagio, un tempo dipendente dall’Abbazia di S. Eutizio e alla Chiesetta della Madonna 

Condotto in pressimità di un bel fontanile. Un sentiero a mezzacosta conduce all’abitato di Campi Vecchio (m 

, Campi è un magnifico borgo fortificato di origine romana, ben conservato e di 

recente restaurato dopo il terremoto del 1997. Notevole, oltre alla struttura del borgo e e al bel panorama che si 

ondovalle, si incontra la Chiesa di S.Salvatore, degli inizi del 

XII secolo (m 720). Da qui con percorso che si snoda tra campi coltivati e boschi, si giunge alla chiesa della Madonna 

della Croce, risalente al XIV sec. Si continua lungo sentieri e mulattiere fin dentro il fosso di Stigni, che si attraversa 

che richiama l’architettura romana. Si perviene quindi al borgo di Acquaro (m 774) e, in 

Pranzo al sacco - Zaino- Cappello- maglia di ricambio

o nella segreteria dell’evento presso il cinema di Ussita

Sentiero degli Eremiti 

Distanza 15 km 

Difficoltà E 
L’itinerario ha inizio dall’Abbazia di S.Eutizio 

(m 700) da cui , in  breve, si perviene alla 

frazione di Valle e, per panoramico sentiero, 

all’Eremo di S.Fiorenzo, uno dei tanti luoghi 

eremitici che hanno reso famosa la Val 

Castoriana: attualmente è abitato da un 

polacco che ne cura il recupero e la 

manutenzione ed è sempre disponibile ad 

accogliere i visitatori. Non lontano dalla 

sono visibili i resti delle grotte 

scavate a partire dal V secolo da monaci 

siriani in fuga dalle persecuzioni anticristiane. 

rrata che sale da Collescille e che conduce in 

moderata salita alla sella tra il M.Moricone (m 1429) e M.Lungo (1252). Si percorre la panoramica cresta di 

quest’ultimo con splendida vista sui Monti Sibillini e sulla sottostante Valle di Norcia e i Casali dell’Acquaro. Giunti 

all’insellatura che precede il M.Macchialunga si percorre un sentiero che, attraversato un  suggestivo boschetto di 

faggi secolari, scende a tratti ripidamente verso il fondovalle in direzione di Campi. Una breve deviazione conduce ai 

esti dell’eremo di S.Biagio, un tempo dipendente dall’Abbazia di S. Eutizio e alla Chiesetta della Madonna 

Condotto in pressimità di un bel fontanile. Un sentiero a mezzacosta conduce all’abitato di Campi Vecchio (m 

, Campi è un magnifico borgo fortificato di origine romana, ben conservato e di 

recente restaurato dopo il terremoto del 1997. Notevole, oltre alla struttura del borgo e e al bel panorama che si 

ondovalle, si incontra la Chiesa di S.Salvatore, degli inizi del 

XII secolo (m 720). Da qui con percorso che si snoda tra campi coltivati e boschi, si giunge alla chiesa della Madonna 

re fin dentro il fosso di Stigni, che si attraversa 

che richiama l’architettura romana. Si perviene quindi al borgo di Acquaro (m 774) e, in 

maglia di ricambio – pile –  

ento presso il cinema di Ussita 
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