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Santuario della Madonna dell’Ambro
Sui monti Sibillini i trucchi di Frate Mago
Chi si reca al Santuario della Madonna dell’Ambro, 
nota anche come la Lourdes della Marche, può 
incontrare la singolare figura di Frate Mago, al 
secolo Gianfranco Priori, capace con un mazzo di 
carte e altri trucchi di incantare bambini e non solo. 
Il sacerdote cappuccino, erede della tradizione più 
giullaresca della chiesa, è una delle anime del 

Santuario immerso nella natura dei Sibillini, tra i 
monti Priora e Castel Manardo, danneggiato dal 
sisma e poi ristrutturato, luogo di culto mariano 
più antico delle Marche. . 
Santuario della Madonna dell’Ambro , Montefortino 
(Fm). Sito: www.madonnadellambro.it, Telefono 
0736859115

Week end dell’anima
Marche

Eremi, monasteri e abbazie nelle Marche per una gita o una pausa diversa

Oltre lo spirito del tempo
in cerca di silenzio e natura

Pietra su pietra
È stato per mezzo secolo l’eremitaggio di 
Padre Pietro Lavini, chiamato «Il muratore di 
Dio» per la sua volontà di ricostruirlo pietra 
su pietra fino a ridonargli l’antico splendore. 
Nel 2015 Pietro Lavini è morto, nel 2016 
l’eremo di S. Leonardo è stato danneggiato dal 
sisma. Restaurato, è stato di nuovo inaugurato 
il Natale scorso. Un’ora e mezzo di cammino, 
passando per la Gola dell’Infernaccio. Visite 
nel fine settimana, in accordo coi volontari. 

EREMO DI S. LEONARDO MONTEFORTINO (FM) 
0736859101 (COMUNE) MAIL: INFO@SANLEONARDO
DEISIBILLINI.IT Padre muratore Pietro Lavini

Privato L’eremo dei frati bianchi acquistato e ristrutturatoi

Cultura La ricca biblioteca dell’Eremo di Monte GIove

Portale Una rovina di fascino

Sulle pendici del Catria Il millenario monastero di Fonte Avellana

Vicino a Frasassi Il tempio di Valadier

Studiosi Settantamila volumi antichi nella biblioteca dell’eremo di San SIlvestro

La via stretta Le scale per l’eremo

Nella valle del Chienti Il monastero

Francescano L’eremo di Santa Maria di Valdisasso

Sulla strada del bosco
Fino al 2006 di questo eremo restavano solo 
ruderi coperti dalla folta vegetazione 
rampicante. Vi si giunge attraverso un 
sentiero molto facile da percorrere attraverso 
un bosco di ontani neri, gigli rossi, orchidee 
piramidali e molte altre specie rare. È un 
antico monastero camaldolese, sulle pareti 
arenarie ci sono ancora le trace delle prime 
grotte scavate dagli eremiti e intorno gli 
edifici monumentali. Silenzio e incanto, 
luogo perfetto per scampagnate. Nel 2000 
l’Associazione Eremo srl. l’ha acquisito e 
ristrutturato, oggi di proprietà privata e sede 
di congressi, mostre e matrimoni. 

EREMO DEI FRATI BIANCHI CUPRAMONTANA (AN) |
MAIL: WWW.EREMO.NET   0731781129

Spirito e erbe
Rientra nei percorsi di 
meditazione dei Monasteri 
delle Marche e offre ospitalità 
ed esperienza culturale e 
spirituale a chi vuole 
rigenerarsi, sotto la guida di 
un ridotto e laborioso gruppo 
di monaci camaldolesi. Il 
luogo è dotato di una antica 
farmacia, dove si coltiva lo 
studio terapeutico delle erbe, 
di una biblioteca con volumi 
storici e una emeroteca. 

EREMO DI MONTE GIOVE FANO
(PU) | SITO: WWW.EREMOMONTE
GIOVE.IT   0721864090

Nella valle dei Grilli
A causa delle lesioni sismiche 
l’antica struttura eremitica 
ora è sbarrata, ma il sito 
merita di certo una visita. 
Immerso nella valle dei Grilli, 
Sant’Eustachio in Dòmora 
risale all’XI secolo, con 
ampliamenti nel XIII. In parte 
realizzata in pietra, in parte 
scavata nella roccia, è 
costituita da un doppio 
ambiente collegato da un 
arco trionfale. Il portale 
laterale di accesso è decorato 
a motivi vegetali con un 

Parola di Dante
Se ne parla nel XXI Canto del 
Paradiso. Di origine 
millenaria, il Monastero di 
Fonte Avellana lle pendici 
boscose del monte Catria, a 
700 metri sul mare, dispone 
di una farmacia con erbe 
medicali, una biblioteca da 
20mila volumi e un servizio di 
foresteria per gruppi e per chi 
è in cerca di spiritualità. 
Possibili visite guidate. 

MONASTERO DI FONTE AVEL
LANA SERRA SANT’ABBONDIO
(PU) SITO: FONTEAVELLANA.IT |
MAIL: INFO@FONTEAVELLANA.IT
|   0721.730.261

Il tempio nella grotta
Il Tempio di Valadier è avvolto da un antro e 
sorge non lontano dalle Grotte di Frasassi. 
Neoclassico, di pianta ottogonale, era meta di 
chi voleva chiedere perdono. Ciò gli valse il 
soprannome di «rifugio dei peccatori». 
Affianco sorge il millenario Eremo di Santa 
Maria Infra Saxa, scavato in parte nella roccia 
e un tempo monastero di clausura delle 
monache benedettine. Nel paradiso del Parco 
Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi,.

EREMO DI SANTA MARIA INFRA SAXA E TEMPIO DI
VALADIER GENGA (AN) SITO: FRASASSI.COM 
073297211 

Tra i libri antichi
È il centro spirituale della 
Congregazione Silvestrina. La 
vista spazia per vallate e 
colline. L’eremo si 
caratterizza per un coro di 
pregio, una biblioteca storica 
di 70mila volumi e per la 
presenza di un laboratorio di 
restauro del libro antico. La 
comunità accoglie piccoli 
gruppi per giornate di ritiro.

EREMO DI SAN SILVESTRO IN
MONTEFANO FABRIANO (AN) SI
TO: WWW.MONASTEROSANSILVE
STRO.ORG   073221631 

Una scala sul burrone
Il romitorio è abbarbicato alla parete rocciosa 
del Colle San Marco, a sud di Ascoli Piceno 
nei pressi della frazione Piagge ed è visibile 
da Piazza del Popolo. Dai suoi due ordini di 
bifore la vista spazia fino all’Adriatico. La 
fondazione risale al XIII secolo, quando vi si 
insediò una comunità di cistercensi, votati da 
sempre ai luoghi isolati, aspri. contemplativi. 
Anche oggi la struttura si raggiunge tramite 
una scalinata in pietra, realizzata a inizio 900, 
che attraversa un profondo burrone. Fu anche 
rifugio di alcuni nobili guelfi, fuggiti per il 
timore della guerra civile portata da Federico 
II. Visitabile su prenotazione.

EREMO DI S. MARCO ASCOLI PICENO, TURISMO@CO
MUNE.ASCOLIPICENO.IT   0736253045 (COMUNE)

I vincisgrassi delle Clarisse
Le clarisse del convento di San Lorenzo sono 
famose per i loro manicaretti, pasta al forno e 
vincisgrassi tipici della zona, coniglio in 
porchetta, tagliolini. Dispongono anche di 
una foresteria, aperta a singoli e famiglie, con 
la possibilità di partecipare ai gruppi di 
preghiera, in una atmosfera di accogliente 
partecipazione, con le suore che pregano e 
lavorano, ricamano, cucinano e intanto 
accolgono. Il loro monastero, arroccato su un 
altura cinta da mura e colpito dal terremoto, 
si affaccia sull’ampia valle del Chienti. Di 
grande interesse è il luminoso chiostro, ora 
chiuso da grandi vetrate. 

MONASTERO DI SAN LORENZO BELFORTE DEL
CHIENTI (MC)   0733906112

Beati sulla roccia
Presso il villaggio di Valleremita nel 1210 
soggiornò, secondo la tradizione, San 
Francesco. Il centro è tutt’ora uno dei luoghi 
più importanti della spiritualità francescana, 
così come tutta l’area del fabrianese porta 
ancora traccia del suo legame col Santo di 
Assisi. Qui sono vissuti anche il beato Egidio, 
san Bernardino da Siena, san Giovanni da 
Capistrano, san Giacomo della Marca e circa 
sessanta tra beati e venerabili. Sempre 
secondo tradizione l’eremo fu il primo 
monastero femminile a essere fondato nel 
territorio. Restaurato del 2015dalla Regione.

EREMO DI SANTA MARIA DI VALDISASSO FABRIANO
(AN), VALLEREMITA   0732625067 (IAT), SITO: FA
BRIANOTURISMO.IT 

sovrastante rosone. Il 
monastero ha svolto nei 
secoli attività ospedaliera e di 
alloggio per i viandanti che 
percorrevano la via da Loreto 
a Roma, prima di essere 
abbandonato a fine XIV 
secolo per trasformarsi in 
una rovina densa di fascino 
che rischia di crollare se non 
arriva un intervento. 

EREMO DI SANT’EUSTACHIO IN
DÒMORA SAN SEVERINO MAR
CHE   (MC)      0733638414 |
M A I L : I N F O @ P R O L O C O S 
SM.SINP.NET. SITO: WWW.PROLO
COSSM.SINP.NET

di Marco Benedettelli


