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Cammini Francescani tra i due fiumi 
 

La quarta edizione introduce alcune novità e si ar-
ricchisce di una nuova Tappa. Fedele al progetto o-
riginale, alcune variazioni caratterizzano i percorsi e 
coinvolgono maggiormente il nostro territorio. 
Montalfoglio entra nel novero delle Tappe dei nostri 
Cammini. Oltre alla peculiarità di questo antico Ca-
stello, ne impediva l’assenza il legame con la Dioce-
si fanese caratterizzato dalla concomitante presenza 
delle due Pievi di San Martino e di Santa Felicita. 
La primitiva Pieve di San Martino sorgeva fuori le 
mura di Montalfoglio, ma, causa la distanza dal cen-
tro abitato, nel 1657, venne trasferita dentro le mura 
nella Chiesa di Sant'Ubaldo. Nel 1778 fu deciso, dal 
Consiglio Comunale, la sua completa ricostruzione.  
La Chiesa di San Marco sorgeva ab antiquo all'in-
terno del castrum, chiamata San Marco vecchio o 
San Marco della Torre, mentre la nuova chiesa, i cui 
lavori erano iniziati negli anni 1736-38, era detta 
San Marco nuovo o Chiesa nuova del Borgo. 
Partendo dal sagrato di San Martino

A
 lasciamo il 

centro passando per la Porta
A
 e scendiamo lungo il 

lato nord della collina per arrivare la Chiesetta della 
Madonna di Montelupo

B
. Riprendendo la discesa del 

Caprile verso il Vallato, attraversiamo il Rio Freddo 
e giriamo a sinistra lungo i Lubachi. Risalendo poco 
dopo a destra, verso le Serre arriviamo sul crinale 
che conduce a Fratte Rosa per una sosta ristoro alla 
Cantina Terracruda

C
. Tornando indietro scendiamo 

subito verso la Chiesetta della Madonna dei Saletti
D
 

e, presa la vecchia strada in terra battuta, attraver-
siamo La Fossa per l’ultima salita all’ombra delle 
vecchie querce. Arrivati al crinale e procedendo dritti 
lungo l’antica strada che passa sotto le mura nord, 
all’incrocio della strada che sale al Castello di Torre 
San Marco

E
, c’è la Chiesetta della Madonna delle 

Grazie
E
, alla quale si affiancava l’Ospitale per la cu-

ra dei viandanti. Salendo per la rampa di accesso 
percorriamo la via principale di ciò che resta delle 
vestigia torreggiane e attraversato l’Arco del Mastio, 
nella piazza del Borgo, la Chiesa di San Marco

E
. 

 

Rodolfo Pierotti 
 

 

LA ROSA CANINA 
 

La ninfa del bosco Cip cip 

è nata in una notte di luna 
nel bosco di cerri sul Monte dei Frati 
dove il picchio scaccia i fantasmi 
col suo pik pik senza fine. 
 

Vestita di verde piumaggio 
ha in testa un serto di alloro. 
Con i piedi accarezza le acque 
del dolce Metauro 
dove a tratti 
la riva nasconde la rosa canina 
ancor di rugiada 
bagnata. 
 

Ella manda baci nel vento 
verso quell’uomo 
dai capelli d’argento 
che al tramonto 
dipinge i raggi del sole 
sulla tela dei sogni. 

Piero Talevi 
 

PAROLE 
 

Le mie parole, queste parole 
son le parole di tanti; 
non hanno molto valore 
non sono altisonanti. 
 

Son lai, trattenuti da denti, 
aliti, serratisi dentro 
rancori, ridotti a lacerti 
che il tempo disperde nel vento. 
 

Son solo , nate dal centro 
d’un’anima messasi nuda 
che il “colte da tanti” 
permette, sembrare importanti 

Luigi Stortiero 
 
 

Si ringraziano: la Parrocchia di Montalfoglio 
e San Lorenzo, la Cantina Terracruda, la Pro 
Loco e la Parrocchia di Torre e Fratte Rosa. 

 
 

 

CAMMINI FRANCESCANI 
TRA I DUE FIUMI 

4a EDIZIONE 
 

1
a
 Tappa 9 aprile 2017  

 

Da San Martino di Montalfoglio 
a San Marco di Torre San Marco 

 

07.30 - Ritrovo in Piazza San Martino 
08.00 - a Montalfoglio - Iscrizione € 20,00 
08.00 - (Compresi: ristoro e pranzo); 
08.00 - Partenza dal sagrato di San Martino; 
10.00 - Ristoro alla Cantina Terracruda; 
11.30 - Arrivo e visita di Torre San Marco, 
12.00 - Centro storico e Chiesa di San Marco; 
12.30 - Pranzo servito dalla Pro Loco. 

 

 
 

Interno Chiesetta della Madonna delle Grazie - Torre San Marco 
 

Sito internet: www.accademiadeitenebrosi.it 
Facebook: Cammini Francescani tra i due fiumi  

 

Per informazioni telefonare a: 3392367664 Rodolfo Tonelli, 
3333213910 Rodolfo Pierotti, 3389240244 Orazio Valentini, 
3398991435 Piero Talevi.  info@accademiadeitenebrosi.it 

 


