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Km: 14,800 - Ore / Duration: 6 30’ - Diff. T -  832 -  996

Si parte da Assisi per raggiungere Spello: tra i vari itinerari possibili nel Parco del Monte Subasio questo è sicuramente il più
indicato per chi desidera unire al piacere di una escursione nel
Parco, la possibilità di godere delle numerosissime emergenze artistiche, storiche e religiose che le due preziose cittadine
offrono. Dalla Rocchicciola di Assisi ci si reca all’Eremo delle
Carceri come già descritto nell’itinerario Assisi – Monte Subasio. Dall’Eremo, percorsa l’asfaltata per circa un chilometro, si
prende sulla destra, in discesa, il sentiero n° 54 che attraversa
parte del bosco sul declivio sud-ovest del Monte Subasio. Si
incontra dopo circa tre chilometri l’abbazia di S. Benedetto: costruita nell’XI sec. fu abitata dai Benedettini Cluniacensi fino al
1260, poi dai Cistercensi; nel 1399, nemici della città vi si arroccarono e gli Assisani, che ne erano proprietari, pur di sconfiggerli, la misero sotto assedio e la distrussero parzialmente:
scomparì tra le altre strutture il campanile che si può ancora
oggi vedere in un affresco di Giotto nella Basilica Superiore di
San Francesco. Ricostruita nel 1600 e nei primi del Novecento,
deve il suo aspetto attuale al pregevole lavoro che i Monaci Benedettini hanno svolto dal 1945. Quasi tutta l’articolata struttura
è in stile romanico ed è particolarmente degna di attenzione
la cripta al di sotto del presbiterio, sede dell’attuale chiesina.
Continuando l’itinerario si prende il sentiero 56, si oltrepassano
Sasso Rosso e i ruderi di S. Antonio. Si raggiunge il sentiero 50
e prima nel bosco, poi tra i pregiati uliveti spellani, in poco più di
quattro chilometri, si scende alla cittadina di Spello.

This trail starts in Assisi and leads to Spello: among all the possible circuits in Mount Subasio Park, this surely is the best one
for those who wish to combine the pleasure of a hike in the Park
and the enjoyment of a variety of artistic, historical and religious
experiences in both of these lovely cities. Walk from Assisi’s Rocchicciola, or “small fortress”, until you reach the Carceri Hermitage, as suggested in Assisi – Mount Subasio trail. At the Hermitage, take the tarmac road and after about 1 km turn right and
follow the downhill trail 54, which crosses a section of the woods
on the south-west side of Mount Subasio. After a 3 km walk, approximately, you get at St Benedict Abbey: it was built in the 11th
century; Cluniac Benedictine monks lived in it until 1260, then a
brotherhood of Cistercian monks. In 1399 a group of enemies of
the city entrenched themselves in the Abbey and the inhabitants
of Assisi, who were the owners of the place, besieged it and even
destroyed a part of it in order to defeat them; we can still see the
missing bell-tower in one of Giotto’s frescos in the Upper Basilica
in Assisi. The Abbey was built again in 1600 and restored at the
beginning of the 20th century, but its present splendour is mainly
a result of the priceless work made by the Benedictine monks
after 1945. Nearly the whole structure has a Romanesque style;
we recommend a visit of the crypt, under the presbytery, and of
the small chapel. The circuit then continues on trail 56; go past
Sasso Rosso and the ruins of S. Antonio, then the path joins trail
50 and leads you down to Spello, across the woods and then
among its renowned olive groves.

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/.
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