


SUI SENTIERI 

DI SAN BENEDETTO 
Da Montecassino a Subiaco 

Lunghezza complessiva: 250 km 

Partenza: Abbazia di Montecassino (FR) 

Arrivo: Sacro Speco di Subiaco <ROMA) 

Descrizione generale: si parte dal La

zio meridionale e si attraversano i monti 

Emici e i monti Simbruini percorrendo a 

ritroso la Via Benedicti e toccando quat

tro straordinari monasteri benedettini. 

Percentuale di asfalto: minima 

D urata consigliata: 7 giorni 

Possibilità di noleggiare cavalli: s
ì 

Numero massimo di partecipanti con

sigliati: 20 

Abilità equestre consigliata: medio-alta 

Difficoltà complessiva: alta 

Informazioni utili: sono disponibili guide 
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per gruppi di almeno 6 persone: dispo

nibilità di personale qualificato al seguito 

o lungo il tracciato: un maniscalco, un 

veterinario e presidi medici nella zona; 

disponibilità di un mezzo di supporto al 

seguito: un camion per i cavalli e un'auto 

di supporto per i bagagli dei partecipanti. 

GUIDE E CONTATTI 

Associazione Cavalieri di Montagna 

Achille Sangiovanni 

Tel. 3355604263, 3351936764, 

3466055256 

www.facebook.com/groups/ 

montecassinosubiaco 

www.cavalieridisanbenedetto.it 

LAZIO, ABRUZZO 

S
ette giorni a cavallo, 250 km, 2000 anni di storia. È il viaggio da 

Montecassino a Subiaco, sui sentieri d'i san Benedetto: un percorso 

unico che si snoda dalla Ciociaria nel basso Lazio, passando per 

l'Abruzzo fino al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, percor

rendo il camm'ino che san Benedetto seguì nel 519 d.C., quando lasciò Su

biaco (dove aveva iniziato la sua opera di preghiera e predicazione) per 

spostarsi verso sud fino a porre le basi per quella che sarebbe diventata 

l'abbazia di Montecassino. 

Nel ca-valcare a ritroso su questo tracciato ci si imbatte nel castello di S. 

Tommaso d'Aqwino, nell'abbazia di Casamari, nella certosa di Trisult'i, 

nel monastero di S. Benedetto a Subiaco. Ma oltre le vestigia di un tempo 

che fu, i monumenti e i gioielli artistici, si attraversa anche 'una natura 

incontaminata: 'i monti Errrici, la Riserva Naturale Zompo lo Sc!doppo, 

il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Faggete meravigliose 

abitate da mandrie di cavalli selvaggi, da lupi e da caprioli: scenari che 

nessuno immaginerebbe di trovare nel cuore dell'Italia più civilizzata. 

Un vero viaggio dal sapore antico
) 

fatto di giorriate passate in sella
) 

di 

montagne da valicare, di serate trascorse da1;anti al fuoco ai piedi di ca

stelli medievali o tra le accoglienti mura di alcune delle più belle abbazie 

italiane. Un percorso che pennette di scoprire un territorio ricchissimo di 

arte e tradizione, sott01;alutato dai.flussi turistici principali. E che regala 

a chi lo comp'ie un 1energia sp'irituale insospettabile. Cavalcare sui sentie

ri della Via Benedict'i è un'emozione straordinaria, soprattutto in questo 

tempo in cui la figura del santo patrono d'Europa assume un significato 

simbolico di cura e protezione della cultura occidentale profondamente 

in crisi. È come se, attraversando con un mezzo antico come il cavallo 

sentieri antichi, si ritr01wssero dentro se stessi le origini della propria 

cultura. E si celebrasse l'importanza di torriare a vivere un tempo lento. 

Qui il viaggio 'lrifatti diventa un tempo dell'anirna, un po' come accade a 

chi si cimenta nel Cammino di Santiago di Compostela in Spagna. Sette 

giorni alla fine dei quali C'i si scopre d'iversi, più capaci di mettersi in 

contatto con la propria natura profonda, spesso dimenticata nel correre 

senza scopo di una vita scandita da ritmi innatural'l. Q'ui invece natura e 

uomo celebrano il loro sodaliz'io perché
) 

come dice un proverbio buddista: 

«La felicità non è la meta. La felicità è la strada». 

LA VIA BENEDICTI 

300 km da Norcia, alle propaggini dei monti Sibil
lini, a Subiaco, nell'alta valle dell' Aniene, fino a 
Cassino, nella valle del Liri, attraversando i luoghi 
più significativi della vita di san Benedetto da Nor
cia: è la Via Benedicti, un percorso che attraversa la 
dorsale appenninica che dall'Umbria arriva rapida
mente verso il Lazio, dove si trova il tratto più lungo, 
per terminare a Cassino a pochi chilometri dal Mo
lise e dalla Campania. Da nord a sud, la Via tocca 
diverse abbazie fondate da san Benedetto e dai suoi 
discepoli. Un cammino che negli ultimi anni, grazie 
al lavoro di diffusione del giovane modenese Simo
ne Frignani, ha portato nel centro Italia migliaia di pellegrini da tutto il mondo, sulle 
tracce del santo patrono d'Europa (nella foto, in un affresco del monastero di Subiaco). 
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Da vedere lungo l'itinerario 

�Abbazia di Montecassino 
Sulla cima del monte Calvario, sovrastante 

Cassino, è uno dei più importanti monasteri 

della cristianità, fondato nel VI secolo da san 

Benedetto da Norcia e dove il santo morì nel 

547; le sue spoglie riposano nell'altare mag

giore. L'abbazia, che soffrì terremoti e distru

zioni, fu ricostruita secondo le linee originali 

e oggi si mostra come un complesso di edi

fici articolato intorno a tre chiostri comuni

canti. L'interno, con stucchi e marmi policro

mi, è stato ricostruito sulla base dei disegni 

settecenteschi e racchiude opere d'arte 

pregevoli, come gli affreschi di Pietro Anni

goni o il sepolcro di Pietro de' Medici, opera 

di Antonio e Francesco da Sangallo. L' Archi

vio dell'abbazia è di eccezionale importanza: 

custodisce, tra l'altro, il primo documento di 

volgare italiano, il Placito Capuano del 960. 

www.abbaziamontecassino.org 

� Certosa di Trisulti 
In una bella posizione panoramica, risale 

agli inizi del Xlii secolo e fu costruita sui 

resti di un monastero benedettino. Nel piaz

zale in cui sorge la chiesa (nella foto in bas

so), il palazzo di Innocenzo Ili ospita la bi

blioteca del monastero e fronteggia la chie

sa di S. Bartolomeo, del primo '200 e rima

neggiata in età barocca. L'interno, a navata 

unica, sotto le decorazioni barocche con

serva la struttura gotica; pregevoli gli affre

schi che decorano la volta. w..vw.coliepardo. 

il/certosa 
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l2J Parco Naturale 
dei Monti Simbruini 
Istituito nel 1983, tutela oltre 38 000 ettari di 

territorio tra le province di Roma e Frosino

ne. La zona, abitata fin dalla preistoria, è 

interessata da estesi fenomeni carsici, con 

grandi campi di doline e inghiottitoi. Sopra i 

1000 m la vegetazione comprende il faggio, 

l'acero montano, il tasso, il sorbo e- più raro 

- l'abete rosso; in altre aree vivono invece 

specie tipicamente mediterranee. Di partico

lare importanza la fauna del parco: lupi, orsi 

marsicani, piccoli carnivori come faine, tassi 

e donnole; 1· avifauna comprende poiane, 

ghiandaie, falchi, picchi, gheppi e la maesto

sa aquila reale. www.simbruini.it 

� Monastero di S. Benedetto 
Principale santuario dell'ordine benedettino, 

il monastero (nella fata in bassa) sorse dalla 

fine del Xli secolo a Subiaco, sulla grotta in 

cui san Benedetto trascorse i primi anni di 

vita monastica. Si presenta come un com

plesso di costruzioni abbarbicate alla roccia, 

sostenute da poderose arcate. Dall'ingresso 

si passa alla chiesa superiore (metà del sec. 

XIV); notevoli gli affreschi di scuola senese 

del '300 e di scuola umbro-marchigiana (c. 

143m. Nella chiesa inferiore si apre l'ingres

so al Sacro Speco, con la statua del santo 

opera di Antonio Raggi (1657!. Dalla chiesa 

inferiore si accede alla Scala santa, decora

ta di affreschi di scuola senese del XIV se

colo. www.benedettini-subiaco.org 
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