
 

P.le XX Settembre,20  - 60044  - Fabriano (AN) - Tel. +39 0732 5345 +39 0732 619703 

info@incomingmarcheumbria.it - www.incomingmarcheumbria.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

      PACCHETTO TURISTICO 3 GIORNI/2 NOTTI 

 

 

MONASTERO DI FONTE AVELLANA –FRONTONE– GENGA –ABBAZIA DI FIASTRA – CORRIDONIA - EREMO     

DI SAN SILVESTRO – FABRIANO – EREMO DEI FRATI BIANCHI DI CUPRAMONTANA 

             

 

 

Giorno 

1 
Arrivo del gruppo, incontro con la guida e visita del Monastero di Fonte Avellana. 

Situato alle pendici boscose del monte Catria le sue origini si collocano alla fine del X 

secolo, quando alcuni eremiti scelsero di costruire le prime celle di un eremo che nel 

 



 

P.le XX Settembre,20  - 60044  - Fabriano (AN) - Tel. +39 0732 5345 +39 0732 619703 

info@incomingmarcheumbria.it - www.incomingmarcheumbria.it 
 

 

corso dei secoli diventerà l’attuale monastero. Oggi il complesso è composto da un 

ampio piazzale che dà accesso alla chiesa con presbiterio sopraelevato sulla cripta 

dell’XI secolo; si tratta della parte più antica del complesso architettonico, insieme al 

chiostro e allo scriptorium risalente al XII secolo. Trasferimento a Frontone per il 

pranzo, piccolo borgo medioevale caratterizzato dal suo imponente Castello 

arroccato su una rupe a picco su di una verde vallata. Nel pomeriggio visita 

dell’Abbazia di San Vittore alla Chiuse. In stile romanico è una delle più importanti 

chiese delle Marche. Un luogo di pace e profonda tranquillità. Trasferimento in hotel 

per cena e pernottamento. 

 

Giorno 

2 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’abbazia Santa Maria di 

Chiaravalle di Fiastra, la più alta testimonianza della presenza dei monaci Cistercensi 

nelle Marche. L’abbazia si trova in un ambiente raccolto e incontaminato perfetto per 

la regola orat et labora ed è composto dala chiesa, il chiostro, la sala capitolare, il 

refettorio, il cellarium e la sala delle oliere. Nei locali delle antiche cantine, è stato 

allestito il Museo del vino che espone strumenti ed oggetti usati nel passato per la 

lavorazione delle uve. Sosta per il pranzo in foresteria. Trasferimento a Corridonia per 

visitare la Chiesa di San Claudio al Chienti, di origine romanica ancora integra nella 

sua conformazione originaria ed inserita in un paesaggio ancora intatto. La struttura, 

scandita internamente da quattro pilastri a formare una croce greca iscritta in un 

quadrato, con influenze bizantine e lombarde, viene slanciata verticalmente dalle due 

torri. Secondo studi, sempre più accreditati, la chiesa sarebbe stata la cappella 

palatina della reggia imperiale di Aquisgrana di Carlo Magno. Tempo a disposizione 

per visitare il centro della cittadina. Trasferimento in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

 

Giorno 

3 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’Eremo di San Silvestro. Situato a 
890m su di un’ampia piattaforma verde domina la città di Fabriano, le vallate e le 
colline circostanti è un vero e proprio conforto pe lo spirito. Fondato da San 
Silvestro Guzzolini nel 1231 in prossimità della sorgente fonte Vembrici, come 
sede del nuovo ordine monastico da lui costituito, è stato oggetto di molte 
ristrutturazioni nel corso dei secoli. Molti interventi poi effettuati tra il XVII e XVIII 
secolo, periodo al quale è riconducibile l’aspetto attuale l'eremo. La Chiesa 
Inferiore, edificata nel XIII secolo, è dedicata a S.Benedetto. All’interno de si 
caratterizza per la presenza di un efficiente laboratorio di restauro del libro antico, 
una biblioteca storica che vanta 70.000 volumi. rientro a Fabriano per il pranzo in 
caratteristica taverna del centro. Nel pomeriggio visita all’Eremo dei Frati Bianchi, un 
luogo dove il tempo sembra essersi fermato.  La sua costruzione risale ai primi anni 
dell’XI secolo e si pensa che fu fondato da S. Romualdo. Le prime grotte furono 
scavate direttamente nella ripida parete di arenaria, solo successivamente fu 
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costruito il resto dell’eremo. Termine dei servizi. 
 

 
  

 


