
25-28 agosto 2022

pellegrinaggio

DALL’ABBAZIA DI MONTECORONA

ALL’EREMO DI SANTA CROCE IN FONTE AVELLANA

lungo il Cammino Camaldolese di San Benedetto

da Camaldoli a Norcia

VALORIZZARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO



con il patrocinio del

Comune di Umbertide

Immagini di copertina

https://www.iluoghidelsilenzio.it
http://www.coninfacciaunpodisole.it

Foto, mappe e altimetria delle tappe a cura di

Celso Bini, Franca Cecchini, Sergio Clementi, Valentino Palpacelli, Angelo Venturucci

Per eventuali altre informazioni sul tratto del cammino

Celso Bini 328 677 53 20
Franca Cecchini 340 666 70 44
Sergio Clementi 331 297 92 38 

Valentino Palpacelli 371 31 26 352
 Vincenzo Silvestrelli 335 28 12 39

Stefano Tonelli 328 20 37 961
Angelo Venturucci 328 38 25 793
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Questo tratto del Cammino Camaldolese di San Benedetto si sviluppa da 
Montecorona a Fonte Avellana. 

La partecipazione al cammino è libera e totalmente autonoma. 

È un cammino libero e spontaneo, pronto ad accogliere tutti i pellegrini che 
potranno organizzarsi autonomamente con i trasferimenti, pranzo al sacco e 
prenotazioni per il pernottamento. L’idea è quella di dare vita a un’esperienza 
culturale, ecologica, spirituale, escursionistica… senza porre limiti a chiunque 
vorrà ritrovarsi in cammino, ma – allo stesso tempo – senza alcun tipo di orga-
nizzazione preventiva; la partecipazione è a titolo individuale: ognuno partecipa 
al pellegrinaggio sotto la propria totale responsabilità 

Lungo il cammino i pellegrini saranno accompagnati dal simbolo blu cielo e 
dallo STEMMA CAMALDOLESE. Quest’ultimo è un calice in campo turchino, al 
quale bevono due colombe bianche, e sopra di esso vi è uno stella codata. Le 
colombe rappresentano la vita dei monaci eremiti e quella dei monaci cenobiti 
(che vivono in comunità) che si abbeverano allo stesso calice (il calice rappre-
senta l’Eucarestia e richiama la Pasqua). La stella simboleggia la stella di Davide, 
a significare la continuità tra Antico e Nuovo Testamento. 

Proprio perché i camminatori/pellegrini saranno sulle orme degli eremiti af-

fronterai  i disagi con gioia e allegria….

Non dimenticare mai lo spirito del cammino: sforzati di trasformare in positivo 

tutto ciò che di negativo ti capita, prendendolo come un’occasione per migliora-

re te stesso nel sopportare le contrarietà e rafforzare la tua volontà, per essere 

sempre aperto alla pace...

Quando poi arriverai all’Eremo di Santa Croce in Fonta Avellana «se vuoi, en-

tra nel Monastero, ma non chiuderti ad alcuna possibilità di ascolto poichè qui 

tutto, persone, ambienti e le stesse pietre, possono suonarti come voce dello 

Spirito» (da Lino Vigilucci, Fonte Avellana, Pazzini Editore, 2008).

La verità è che siamo tutti pellegrini,

in cerca di una risposta alla nostra inquietudine

(Padre Caesar Atuire, Il viaggio della vita. Il pellegrinaggio, Fivestore Editore, 2012)
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25 agosto 2022

I tappa

dall’Abbazia di Montecorona a Cima di San Benedetto

  8:00 Benedizione dei pellegrini a cura del Vescovo di Gubbio.
  8:30 Consegna della patente del pellegrino a cura del Sindaco di Umbertide.
16:00 Arrivo a Cima di San Benedetto. 

I tappa - dall’Abbazia di Montecorona a Cima di San Benedetto
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5I tappa - dall’Abbazia di Montecorona a Cima di San Benedetto

Veduta verso Castiglion dell’Abate (Umbertide)



6 I tappa - dall’Abbazia di Montecorona a Cima di San Benedetto

In cammino verso Campaola
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Ospitalità e suggerimenti

Presso l’Abbazia di Montecorona  non c’è un bar aperto alle 8 (il ristorante apre 
più tardi) per cui bisogna fare colazione prima, oppure portarsi qualcosa da casa; 
questo vale anche per il pranzo. Inoltre, è bene portarsi scorte di acqua e un 
bastone. 
Per chi volesse, lungo il percorso, a circa un terzo del tragitto c’è l’hotel Villa 
Valentina SPA.
All’arrivo, in località Cima di San Benedetto, vi sono diverse possibilità di siste-
mazione (cena, pernottamento, prima colazione e pranzo al sacco per il giorno 
successivo.

Alla fine del percorso si può pernottare presso:
Agriturismo La Cima - Loc. Fontinelle - Pietralunga

tel. 075 9460272 / 347 2354006 / agriturismolacima@gmail.com
Ospitalità pellegrina da Elisabetta e Marcello, vocabolo Mazzangare,  tel. 333 

4906507 - Pietralunga
Agriturismo Borgo San Benedetto - Loc. San Benedetto Vecchio 58 - Gubbio - 

tel. 075 9241002 / 349 3215695 

C’è inoltre la possibilità di telefonare ai vari alloggi per pellegrini siti a Pietra-
lunga: sono abituati ad andare a prendere i camminatori e a riportarli ai punti di 
partenza della tappa.

Hotel Tinca, via Giovanni Marconi  7 - Pietralunga
tel. 075 9460057 / info@hotel-tinca.com

Hotel Candeleto, via delle Querce 3  - Pietralunga 
tel. 075 9460083 / 9469854 / 9460330 / info@hotelcandeleto.com

I tappa - dall’Abbazia di Montecorona a Cima di San Benedetto
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26 agosto 2022

II tappa

da Cima di San Benedetto a Serra di Burano

  8:00 Partenza per San Lorenzo di Burano
16:00 Arrivo a San Lorenzo. Saluto del Sindaco di Gubbio.

Alla partenza è opportuno farsi preparare il pranzo al sacco da parte della strut-
tura ospitante.
È una tappa più breve della precedente, lungo il percorso si incontrano le due 
chiesine di Salia e di Caileto.

II tappa - da Cima di San Benedetto a Serra di Burano
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Ospitalità e suggerimenti

La sistemazione sarà presso: 
Agriturismo Casa Luchetti - loc. Burano - Gubbio - tel. 329 5832998
oppure chiedere ospitalità pellegrina a Francesco Clementi, tel. 075 9242155
In ambedue i casi i gestori faranno il possibile per sistemare i pellegrini.
È bene portarsi scorte di acqua e un bastone.

II tappa - da Cima di San Benedetto a Serra di Burano

Interno ed esterno della Chiesa di San Pietro e San Paolo in Salia (Gubbio) 
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27 agosto 2022

III tappa

da Serra di Burano a Chiaserna

  8:00 Partenza per Chiaserna
16:00 Arrivo a Chiaserna. Saluto del Vicepresidente della Regione Marche. 

Alla partenza è opportuno farsi preparare il pranzo al sacco da parte della strut-
tura ospitante. Durante il percorso non ci sono punti acqua sino a Cantiano.

III tappa - da Serra di Burano a Chiaserna

S
er

ra
 d

i B
ur

an
o

C
hi
as

er
na

km 0 km 8,94 km 17,52

371,5

421,5

471,5

521,5

571,5

621,5

671,5

721,5

771,5

821,5

871,5

921,5

971,5



11

Ospitalità e suggerimenti

È bene portarsi scorte di acqua e un bastone.

La sistemazione è prevista a Chiaserna presso:
Villa Antica, via Fossato 1 - Cantiano (PU)

contatti: Sabatino (329 8049642) e Paola (331 3645556)
Di Giamberardino Paola Sabatino / ddgiamb@alice.it

Albergo Ristorante Cordelli, via Cordelli 36 - Chiaserna di Cantiano (PU)
tel. 0721 1836609 / 0721 788105 / albergoristorantecordelli@gmail.com

Bed & Breakfast Sentiero 54, via Ara Vecchia 38 - Chiaserna di Cantiano (PU) 
tel 0721 788621 / 336 4752941 / bandbsentiero54@gmail.com

Oppure si può chiedere ospitalità pellegrina ad Antonella Mazzoni, tel. 340 
1955566 o ci si può fermare a Cantiano - locanda del Brolio - via Giuseppe Maz-
zini 8 - tel. 0721 783068

III tappa - da Serra di Burano a Chiaserna

Pieve di San Crescentino (Cantiano) 



12 III tappa - da Serra di Burano a Chiaserna

Panorama dalla Serra di Burano
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28 agosto 2022

IV tappa

da Chiaserna all’Eremo di Santa Croce in Fonte Avellana

  8:00  Partenza per l’eremo di Fonte Avellana
16:00 Arrivo a Fonte Avellana. Saluto del priore dell’abbazia di Fonte Avellana 

 

IV tappa - da Chiaserna all’Eremo di Santa Croce in Fonte Avellana
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14 IV tappa - da Chiaserna all’Eremo di Santa Croce in Fonte Avellana

Lungo la Valle di Nocria

Panorama dal Monte Prati di Nocria
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Ospitalità e suggerimenti

La quarta tappa termina all’Eremo di 
Santa Croce in Fonte Avellana.
È bene portarsi scorte di acqua e un 
bastone.

In  genere si ritorna, ma chiunque può 
pernottare presso la foresteria del mo-
nastero: è sempre molto bello sostare 
all’Eremo e condividere la preghiera 
con i  monaci. 

Per prenotazioni:
foresteria@fonteavellana.it 

IV tappa - da Chiaserna all’Eremo di Santa Croce in Fonte Avellana
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