Regione Umbria
FERENTILLO - ABBAZIA DI SAN PIETRO IN VALLE (FA)
Km: 7,800 - Ore / Duration: 3 30’ - Diff. E - á 552 - â 432

LUNGO UN’INTERESSANTE ITINERARIO RELIGIOSO. L’itinerario, affascinante per i molteplici scorci paesaggistici, ha
una valenza di carattere prettamente storico-religioso. Partendo da Ferentillo si percorre parte dell’antica mulattiera di collegamento fra Spoleto e Monteleone, importantissima in passato,
come abbiamo già sottolineato nel precedente itinerario, per
la sua rilevanza strategica e commerciale (ricordiamo che costituiva il collegamento fra tre valli, la Spoletina, la Valnerina
e la valle di Leonessa). Superato Gabbio si giunge salendo al
paese di Lorino, (m 706 s.l.m.), un borgo agricolo (villa) con
la Chiesa di San Giovanni Evangelista (tardo-romanica, sec.
XIII-XIV) sovrastato da una caratteristica rupe naturale ove un
tempo sorgeva l’antico castello alto medievale, distrutto attorno
all’anno Mille a causa di una guerra fra potenze locali. Dopo
essere saliti fino alla Forca (m 802 s.l.m.) si scende verso la
meravigliosa Abbazia di San Pietro in Valle (m 364 s.l.m.) fiore
all’occhiello di quest’itinerario. Incastonata in un angolo della
Valnerina di singolare bellezza, questo gioiello si offre al visitatore con tutto il suo fascino. Costruita in epoca longobarda dal
Duca Faroaldo II nella zona ove vissero gli eremiti Lazzaro e
Giovanni, esercitò la sua forte influenza in passato nell’evoluzione religiosa politica e sociale di tutta la valle. La chiesa, tra i
monumenti più importanti della Valnerina, si presenta nelle sue
forme romaniche (secc. VIII – XI); il complesso, recentemente
ristrutturato e restaurato, servito da un ampio parcheggio, ospita un ristorante ed una residenza d’epoca con disponibilità di
camere. Qui finisce la prima tappa dell’anello dell’Abbazia. Da
San Pietro si può raggiungere Macenano (m 315 s.l.m.) e Colleponte (m 253 s.l.m.), borghi di origine medievale che insieme
formavano l’antico Castello di Capo la Terra.

ALONG AN INTERESTING RELIGIOUS ITINERARY. The itinerary, charming due to the multiple landscape views, has a primarily historic and religious value. Starting from Ferentillo you
can hike over part of the old mule track connecting Spoleto and
Monteleone, which used to be extremely important in the past
for its strategic and commercial relevance, as it was already
highlighted in the previous itinerary (it is suffice to recall that
it was the link among three valleys: the Spoletina, the Valnerina and the Leonessa valley). Past Gabbio, you can ascend
up to the town of Lorino (706 m. amsl), a rural hamlet (villa)
with the Church of San Giovanni Evangelist (late-Romanesque,
13th – 14th century) overtopped by a quaint natural cliff, where
once stood the ancient high-medieval castle that was destroyed around the year 1000 during a war between local powers.
After having ascended up to the Forca (802 m. amsl), you can
descend to the wonderful Abbey of San Pietro in Valle (364 m.
amsl), the real flagship of this itinerary. Embedded in a particularly beautiful corner of the Valnerina, this jewel offers itself to
the visitor with all its charm. Built in the Longobard era by Duke
Faroaldo II in the area where hermits Lazzaro and Giovanni
lived, in the past it exerted its strong influence on the religious,
political and social evolution of the whole valley. The church displays its Romanesque forms (8th – 11th century) and is the
most important monument of the Ternan Valnerina: recently renovated, redecorated and supplied with adequate parking, the
place hosts a restaurant and a period residence with room availability. Here ends the first stage of the Abbey’s ring. From San
Pietro you can reach Macenano (315 m. amsl) and Colleponte
(253 m. amsl), two villages of medieval origins which together
formed the ancient Castle of Capo la Terra.

Disclaimer
Il grafico altimetrico degli itinerari e il suo sviluppo, sono qui presentati in forma sintetica, per facilitarne la comprensione. Per lo sviluppo altimetrico esatto fa fede la traccia GPS scaricabile dal
sito. Tanto le tracce gps che i testi e gli stralci di cartografie qui pubblicati sono di proprietà della Regione Umbria. Testi e stralci di cartografie possono essere liberamente riprodotti ed archiviati nel
proprio pc nell’ambito di utilizzo personale degli stessi, ed altri utilizzi sono consentiti solo dietro autorizzazione scritta dell’Ente. Le tracce gps sono invece rilasciate con licenza ODbL 1.0 license
il cui testo integrale ti preghiamo di consultare prima di utilizzi diversi da quello personale su www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.
The following is a simplified altimetry chart, in order to make its reading easier. For more detailed altimetry data the GPS chart can be downloaded from the website. The GPS data, the texts and
the map excerpts all belong to Umbria Region; although the texts and the maps may be freely copied and archived in personal computers for private use, any other use is subject to a previous
authorization by the regional institution. The GPS data are available through ODbL 1.0 license: it is strongly advised to read the full text of this license before any other-than-private use of the data:
www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.

