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Cammini Francescani tra i due fiumi 
 

La terza tappa ha come luoghi di partenza e di arri-
vo le Chiese di Santa Maria del Soccorso di Monte-
maggiore e di Santa Maria Nuova di Orciano. 
Epigone delle omonime Pievi Matrici alle quali erano 
soggette le altre Chiese e Cappelle del vasto territo-
rio che va dal Metauro al Cesano, esercitandone il 
potere giurisdizionale conferitogli direttamente dal 
Vescovo di Fano, sono parte integrante della storia 
dei Conventi Francescani toccati dai nostri Cammini. 
Infatti, dopo l’incontro con il Vescovo fanese, San 
Francesco, è ai Pievani che si rivolge e a loro fa rife-
rimento per la presa dei Luoghi di loro pertinenza. 
La Chiesa di Santa Maria del Soccorso, alla som-
mità del colle di Montemaggiore al Metauro ne è 
l’edificio più rilevate e assieme al campanile ne di-
segna il profilo inconfondibile. Anche detta Santa 
Maria dentro il Castello per distinguerla dall'antica 
Pieve sotto lo stesso titolo che si trovava fuori le mu-
ra, conserva al suo interno numerosi dipinti e statue, 
tra queste, quella di Filippo Neri, protettore di Mon-
temaggiore, in atto di benedire il Paese.  
Partenza dal sagrato di Santa Maria del Soccorso

A
; 

ora il percorso di questa terza edizione affronta un 
giro più ampio e dolce che attraversa il fosso del 
Pianaccio più a valle, per salire alle Sorgenti Salate, 
alla Serra e al Montale

B
, punto panoramico dal qua-

le si possono vedere tutti i Luoghi di partenza e de-
stinazione dei Cammini Francescani. Proseguiamo 
scendendo fino al ponte Sant’Angelo e, attraversato 
il rio Piccolo, saliamo a San Giorgio

C
 per una breve 

sosta al MuSA
C
 e ristorarci a Casa Mina

C
. Di nuovo 

una discesa per arrivare sotto il Castello di Poggio
D
 

e salire al Convento di San Pasquale di Baylon
D
, in 

vista della destinazione, affrontiamo l’ultima discesa 
fino ad attraversare il fosso del Vallone e salendo al 
margine del podere, raggiungere la strada di Monte-
pietro e l’ultima salita fino alla chiesa di Santa Maria 
Nuova

E
 dentro il Castello di Orciano. Per la Santa 

Messa si prosegue per San Cristoforo
E
, in fine, 

pranzo agli Antichi Sapori
E
. 

 

Rodolfo Pierotti 

 

PALPITO 
 

Calmati cuore, rallenta il tuo battito; 
quest’ultima strada, soltanto salita. 
 

Poggia il tallone destro  
innanzi  l’alluce sinistro 
e conseguenza, inerpicati. 
 

Non sarà grazia di cigno 
ma non cadrai senza fiato. 

Luigi Stortiero 
 

MATTINO DI NOVEMBRE 
 

la strada di breccia rossa che porta alle Piagge 
si diparte dove il rio lambisce il posto dei cavalli 
poi sale fino alla Villa di Ciavarini 
ed arriva al Monte dei Rossi sul crinale 
 

a destra il sole ormai alto mi acceca la vista 
a sinistra i campi arati  
salgono fino  sotto Montemaggiore 
che mi appare luminoso come in una cartolina 
 

la lucertola sulla strada è ferma 
quasi morta 
aspetta che arrivi il primo raggio di sole 
poi lentamente riparte 
 

la ragnatela sull’erba 
la vedi perché è bianca di brina 
poi come per magia 
si scioglie all’aria più dolce 
 

sull’erta salita di San Giorgio 
sotto i tamerici salmastri 
è nato  il muschio color verde smeraldo 
tornerò a raccoglierlo per il mio presepio 
 

il cammino è arduo 
il fiato viene meno ed il cuore batte forte per lo sforzo 
ma d’improvviso sopra la bruma che si dirada 
appare la serena visione di Orciano 
coi due campanili 
più oltre Barchi 
che come una nave sembra muoversi  
sopra la nebbia novembrina  

 Piero Talevi 
 
 

Si ringraziano: la Parrocchia di Montemaggio-
re, Mons Major Relais, Casa Mina, Antichi 

Sapori e la Parrocchia di Orciano di Pesaro . 
 
 

 

CAMMINI FRANCESCANI 
TRA I DUE FIUMI 

3a EDIZIONE - PRIMAVERA 2016 
 

3
a
 Tappa 8 maggio 2016  

 

Da Santa Maria di Montemaggiore 
a Santa Maria Nuova di Orciano 

 

07.30 - Ritrovo a Mons Major Relais - castello 
08.00 - di Montemaggiore - Iscrizione € 20,00 
08.00 - (Compresi: colazione, ristoro e pranzo); 
08.00 - Partenza dal sagrato di S.Maria del S.; 
09.30 - Ristoro a Casa Mina; 
10.50 - Arrivo a Santa Maria Nuova; 
11.00 - Santa Messa a San Cristoforo; 
12.30 - Pranzo agli Antichi Sapori. 

 

 

Estasi di San Francesco - Affresco trecentesco non attribuito. Dal-
la parete superstite della Pieve di San Cristoforo, nel 2013 viene 
strappato e restaurato. Ora custodito nella Chiesa di S.Cristoforo. 

 

Sito internet www.accademiadeitenebrosi.it 
E-mail corrispondenza@accademiadeitenebrosi.it 

 

Per informazioni chiamare: 3392367664 Rodolfo Tonelli, 
3317898825 Giampaolo Baldelli, 3398991435 Piero Talevi, 
3389240244 Orazio Valentini, 3333213910 Rodolfo Pierotti. 

 


