
ALLA SCOPERTA DELLA VALNERINA
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“La Valnerina, arcaica e fiabesca, mistica e non priva di elementi di modernità, è una terra che 

suscita sensazioni diverse: stupore, ammirazione, paura, pace ma  mai solitudine, perché ovunque 

il viaggiatore si sposti, in valle o in montagna, nei borghi o sui sentieri o per i prati, percepisce 

una presenza nascosta, un respiro profondo. E’ il respiro che esala da una terra antica, percorsa 

per secoli dagli uomini che hanno lasciato tracce del loro paesaggio, che hanno sfidato e conquistato 

le montagne, rispettando o distruggendo le regole dell’ambiente. E’ il respiro di una terra viva, dove 

la purezza dell’aria è rotta dall’odore del fumo dei casolari e il silenzio dal gorgoglio delle acque del 

fiume Nera, dai passi degli escursionisti, degli agricoltori, dei mistici, dei cacciatori, dei raccogli-

tori di funghi e di tartufi, dal tonfo delle canne da pesca, dal trotto dei cavalli e dal rumore dei fuori 

strada... La Valle del fiume Nera è una valle da scoprire, da godere, ma anche da ascoltare nelle sto-

rie dei borghi che sembravano destinati all’oblio, nelle pievi ricche di immagini dei santi protettori 

dalle sembianze rudi e dai colori accesi.”

Da “Viaggio in Valnerina, itinerari tra natura, storia e mito” di Simonetta Neri, Past President 
SI Club di Terni:
 
L’idea di proporre alle ospiti del prossimo incontro nazionale sull’Africa la visita al borgo di Ferentillo 
nasce dal desiderio di far conoscere un luogo perduto nel tempo, avvolto da un’atmosfera di inalterata 
freschezza. Il suo volto unitario è rimasto intatto nei secoli, quando Ferentillo era soprattutto un posto 
di controllo, una perenne sentinella della valle protetta da due alti speroni provvisti di rocche, sui quali 
si arrampicano i due nuclei del paese: Mattarello e Precetto.
L’antica pieve duecentesca di Santa Maria, la chiesa di Santo Stefano che conserva nella cripta le famo-
se Mummie, la rocca di Precetto del secolo XII con torre pentagonale e la vicina   abbazia di San Pietro 
in Valle del IV secolo, poi radicalmente restaurata nel secolo X, sono solo alcune delle bellezze artisti-
che da visitare ed ammirare  immerse in uno splendido scenario naturalistico.
 

programma dell’escursione:

ore 9.30 - Chiesa di Santa Maria in Ferentillo
il mistero di una chiesa “tempio pagano per i culti cristani” come la definiva oscar Wilde 

ore 11.00 -  Abbazia di San Pietro in Valle
“una villa romana , un tempio cataro o un’abbazia ?”

ore 12,30 - La Drupa Ferentillo
“picchiettini al tartufo e le cose de casa”
 


