
3 GIORNI LUNGO LA VALNERINAtt 

Un itinerario tra fede e borghi della Valnerina 

 

 

                                                       Da Google Maps:  Itinerario di km 155 

NORCIA  

Chiesa di San Benedetto, Duomo di Santa Maria Argentea, Palazzo Comunale, la Castellina sede Museo 

Civico, Chiesa di Sant’Agostino, il Tempietto e Oratorio di Sant’Agostinuccio. 

Parcheggio  sterrato presso Porta Ascolana, nei pressi delle scuole e degli impianti sportivi, gratuito; 

o presso Porta Romana, a pagamento, posto all’ingresso del paese giungendo dalla Valnerina 

http://www.norciaonline.it/visitare.php 

CAMPI BASSO (Norcia) 

Vale la pena di fare una deviazione di 10 km per visitare una bellissima chiesa del 1100 la  CHIESA DI SAN 

SALVATORE . Aperta solo la domenica dalle 11 alle 12 per la celebrazione della messa. 

Ampio parcheggio alberato, per la sosta notturna un po’ isolato per un solo camper 

http://www.umbria.ws/content/chiesa-di-san-salvatore-di-campi-norcia 
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CASCIA (PG) 

SANTUARIO DI SANTA RITA DI CASCIA,   

la chiesa gotica di San Francesco (XIV sec.),  la chiesa gotica di 

Sant'Agostino del 1380. 

Camper Service nel parking di piazzale Dante, vicino al centro 

storico 

http://www.comune.cascia.pg.it/Santuario_Santa_Rita.asp 

MONTELEONE DI SPOLETO (PG) 

Il borgo, la Chiesa di San Francesco e la biga. Per la vista di questa 

stupenda testimonianza del  IV sec. a.C. rivolgersi presso il bar 

“leone dell’Appenino” chiedendo del Sig. Roberto.  

Nella prima settimana di dicembre Fiera Mercato del “farro di 

Monteleone di Spoleto” 

http://www.comune.monteleonedispoleto.pg.it/mm/mm_p_elenco.php?x=6d32c1e261360229b921c2385

b9b1e2f 

Ampio parcheggio a sinistra dell’ingresso del paese su asfalto. Possibilità di sosta notturna. Sotto il 

parcheggio è presente un Camper Service con un piccolo tombino di scarico. Fontana sul posto. 

Se si pensa di non reggere  il battere dei quarti e delle ore dell’orologio durante la notte, ci si può spostare 

a sud del borgo verso l’ingresso del parco pubblico, tranquillo e silenzioso. 

FERENTILLO (TR) 

Costituito da due Borghi Mattarello e Precetto. Bellissima la gola con i due castelli ai lati. Ė d’obbligo la 

visita al Museo delle Mummie. 

http://www.prolocoferentillo.it/ 

Area attrezzata per la sosta camper coordinate  N 42° 37‘ 14'' E 12° 47‘ 38'', area in discesa non ben tenuta , 

con ingresso stretto .  

Parcheggi utilizzabili anche per la sosta notturna: dopo il Comune in direzione ovest a sinistra al termine del 

viale o di fronte al Museo delle Mummie. 

ABBAZIA DI SAN PIETRO IN VALLE (TR)  

A 5 km dopo Ferentillo con un ingresso un po’ defilato sulla destra, all’inizio un po’ stretto ma agevole. 

Ampio parcheggio alberato in piano, idoneo anche per  una sosta notturna. 

http://www.prolocoferentillo.it/abbazia-di-san-pietro-in-valle.html 

SCHEGGINO (PG) 

 Il  borgo-castello, Chiesa di San Nicola. Da maggio ed in estate è possibile provare una discesa in rafting 

lungo il Nera in tutta sicurezza. 

Due parcheggi uno ad est del paese su terra battuta, l’altro ad ovest su asfalto un po’ alberato. 

http://www.comune.scheggino.pg.it/index.php/it/luoghi-darte.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monteleone di Spoleto:”La biga” 



CERRETO DI SPOLETO 

La chiesa di S. Maria Annunziata, quella del Castello e la chiesa 

di S. Giacomo nell’ex monastero delle Benedettine. A Borgo 

Cerreto, la sua chiesa dedicata a S. Lorenzo (XIII sec.). Sull’altro 

versante del Nera la frazione di Ponte con la romanica Pieve di 

S. Maria. Lungo la Valnerina la frazione di Triponzio, il cui nome 

deriva dai tre ponti che attraversavano il Nera, il Corno e la loro 

confluenza. Nel sito del comune si trovano descrizioni molto 

dettagliate per la visita del borgo e per effettuare itinerari 

turistici. 

Non è facile trovare parcheggio a Cerreto di Spoleto per più di un 

camper, una volta giunti vicino al paese è bene da subito 

valutare la possibilità di sfruttare qualsiasi slargo e poi provare a 

cercarlo in Piazza Pontano   o nei dintorni, oppure dirigersi in 

località Forcatura a circa 800 metri dal centro;, se ci si muove in due  camper è bene lasciarne uno a Borgo 

di Cerreto dove c’è un’area attrezzata e muoversi in gruppo con un solo mezzo. Cerreto di Spoleto ci 

ripagherà sicuramente per la sua bellezza artistica e la veduta naturalistica. 

http://www.comune.cerretodispoleto.pg.it/index.php?area=main&module=contents&openleaf=83&conte

ntid=86 

Parcheggio  in località Borgo di Cerreto illuminato, fondo auto-bloccante, ombreggiatura parziale, 

posizione panoramica, 6 posti ca idoneo anche per la notte GPS: N 42”48’51.4” E 012°54’53.0”  

PRECI (PG): 

 ABBAZIA DI S. EUFIZIO è stata la culla del 

monachesimo benedettino. 

Parcheggio camper in discesa di fronte all’ingresso. 

Area Attrezzata  a Preci  lungo via Norcia  

GPS N 42°52’47,12” E 13°02’28,51” 

http://www.comune.preci.pg.it/page.asp?c=4&p=52

&r...1 

VISSO (MC) 

Borgo medievale, con passeggiata lungo una parte delle mura incontrando sulla sinistra  la chiesa di San 

Francesco, rientrando attraverso porta di Santa Maria, Piazza Martiri Vissani cinta da palazzetti del 

quattrocento e cinquecento, la Collegiata Santa Maria, con vicino S. Agostino con annessa Pinacoteca 

civica e diocesana  e  Museo dei Manoscritti leopardiani, Piazza Capuzi con Palazzo dei Governatori, il 

Palazzo Municipale, già dei Priori; continuando per via Galliano altri edifici medievali e si scorge in alto la 

Torre. 

http://www.comune.visso.mc.it/?page_id=1 

Area Attrezzata  sulla Strada per Ussita subito dopo la galleria sulla sinistra GPS N 43°55’52” E 13°05’29” 

molto vicina al centro 

Escursione da non mancare  al SANTUARIO DELLA MADONNA DI  MACERETO 

 Ampi parcheggi alberati attorno al Santuario. Per la sosta notturna è un po’ isolato se da soli. 

http://www.santuariomacereto.it/index2.htm 

 

Cerreto di Spoleto 

 

Abbazia di Sant’Eufizio 


