
 

Programma: 
8,45 Ritrovo in piazza E. Mattei a Matelica 

9,15 Arrivo a Grotte (342 m s.l.m.), piccola frazione del Comune di Fabriano, 

9, 30 Inizio percorso a piedi 

11, 30 Partenza per la visita alla abbazia romanica di Sant’Urbano all’Esinante(XI)secolo 

12, 00 Ritorno ad Apiro e pranzo presso il ristorante del Norcino  o  libero 

15, 00 Visita alle bellezze artistiche di Apiro(Municipio,Collegiata,Casa di Ottaviano Turchi alla chiesa di San Salvatore) 

18,00 Santa Messa e rientro 

Itinerario: 
Grotte è una piccola frazione del Comune di Fabriano,posta su una valle tra le belle località di Castelletta, San Giovanni,  

Sant'Elia e Precicchie, nella quale si suole inserire l'agglomerato delle sue poche case. Antico castello medievale dei Conti di Rovellone,  

è noto perché sopra all'abitato si trova il noto Santuario della Madonna della Grotta, che è mèta di pellegrinaggi e di venerazione da  

secoli, specialmente nella terza domenica di maggio. Il Santuario ha origini antiche ed infatti se ne fa menzione in un atto del 1436,  

quando si ricorda che un eremita vi avesse scavato la grotta dopo aver ricevuto una visione celeste. Un affresco sulla parete dietro l'altare  

raffigura la Madonna col Bambino in braccio. Il percorso, percorribile in gran parte anche in auto, si snoda dal paese sottostante per  

un cammino di circa 1 ora circa. Tornando a valle, è possibile percorrere un tratto della strada nella gola che sale verso i ruderi  

del castello dei Rovellone. 

11,30 - Partenza per la bella ed interessante abbazia romanica di S. Urbano all'Esinante (XI secolo).  

La prima menzione di questo cenobio benedettino risale all’anno 1033 e, secondo gli studiosi, l’unica testimonianza di quell’epoca  

sarebbe una parte dell’edificio ecclesiale. Gli storici collocano invece all’anno 1086 la consacrazione dell’altare della chiesa.  

L’abbazia veniva ricostruita nel XII secolo adottando, caso abbastanza particolare per la zona, un sistema decorativo realizzato  

alternando i colori dei materiali da costruzione, soprattutto negli apparati murari esterni, dove il bianco del calcare sottolinea gli  

elementi architettonici di spicco (semicolonne, archetti pensili, cornici), mentre sullo sfondo domina il colore scuro dell’arenaria.  

Nel XIII secolo altri restauri, intervenuti a seguito di gravi disordini provocati dagli abitanti di Apiro, che devastarono il monastero  

nei primi anni del XIII secolo, determinarono l’assetto attuale. Secondo la studiosa Hildegard Sahler la copertura della navata  

centrale della chiesa di S. Urbano presenta “forse la più antica volta a botte acuta” delle Marche e non solo. 
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Per iscrizioni (Euro 5) e prenotazione pranzo(Euro 16) entro il 24 settembre 2010:  

Primo Mancini e-mail primo.mancini@tin.it  

tel 0733/283324(anche fax) / cell 393/0170410 oppure 368/7626598  

M.Parrini: cell 349/7406756          

Suggestivo luogo tra Apiro e Serra San Quirico Suggestivo luogo tra Apiro e Serra San Quirico Suggestivo luogo tra Apiro e Serra San Quirico    


