
SPELLO - MADONNA DELLA SPELLA
Km: 13,200 - Ore / Duration: 6 00’ - Diff. E - á 777 - â 777

Dalla Fonte della Bulgarella, appena al di fuori del centro sto-
rico di Spello, si prende una stretta asfaltata tra gli olivi, che 
ben presto si trasforma in una sterrata non sempre praticabi-
le in auto; bellissima da qui la veduta sull’antica cittadina. Si 
sale in modo pressoché rettilineo fino a quando, dopo circa un 
chilometro e mezzo, alla prima biforcazione si prende a sini-
stra. Dopo pochi metri ad un’altra biforcazione ancora verso 
destra, poi si prosegue sempre per lo stesso sentiero – n° 50 
-  superando Poggio Caselle e addentrandosi nel bosco e in 
meno di quattro chilometri si giunge a Fonte Bregno. Ora sul 
sentiero 60 si prosegue percorrendo perimetralmente il prato 
sommitale del Subasio, per andare a raggiungere La Madonna 
della Spella. Questo santuario, posto a 978 m.s.l. venne eretto 
nell’anno 1080, come si può verificare da un’iscrizione eseguita 
su un mattone al suo ingresso. Il suo nome deriva dal termine 
“specula”, veduta, per la panoramica posizione, dalla quale si 
possono ammirare, oltre che la Valle Umbra, i Monti Sibillini e, 
nelle giornate più terse, lo sguardo può spaziare sui maggiori 
massicci del Centro Italia. Si torna al punto di partenza per lo 
stesso itinerario.

From the spring Fonte della Bulgarella, next to the centre of 
Spello, take the narrow tarmac road winding through the olive 
groves; it soon becomes an unsurfaced road, not passable by 
car, from which you can enjoy a beautiful view over the small 
city. Go uphill for about 1.5 km, as far as the first fork, where you 
turn left. After a few metres, at the other fork, turn right and then 
keep walking on the same trail – n. 50 –; after Poggio Caselle, 
go on through the woods for less than 4 km, until you get at the 
spring Fonte Bregno. Take trail 60, walk round the edge of the 
meadow on top of Mount Subasio towards Madonna della Spel-
la (978 m a.s.l.). The date of building of this sanctuary, 1080 
A.D., is carved on a brick at the entrance; its name, “Spella”, co-
mes from the Latin specula, i.e. view, and is due to its wonderful 
location, which overlooks the Umbrian Valley and the Sibillini 
Mountains; when the sky is particularly clear you can even see 
the major mountain massifs of the whole centre of Italy. Walk 
the same trail back to reach the starting point. 
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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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