
“Eremi e spiritualità nella valle del Torrente Fiume (“Eremi e spiritualità nella valle del Torrente Fiume (Trisulti di Collepardo, FR)” 

STOP 1: La Certosa che domina la valleSTOP 1: La Certosa che domina la valle
Il di punto partenza dell’itinerario è il piazzale parcheggio antistante

la Certosa di Trisulti. La Certosa si trova su un’ampia superficie piana,

che domina la valle profondamente incisa del Fiume

STOP 2: Grotta di Madonna delle Cese

La gigantesca grotta, aperta dal crollo della sua

parte più esposta sulla valle, ospita un

santuario. Il culto della Vergine è legatosantuario. Il culto della Vergine è legato

all’apparizione che ne ebbe l’eremita che

scelse questa grotta come rifugio.

STOP 3: La vista dal balcone della certosa STOP 4: Spiritualità e carsismoSTOP 3: La vista dal balcone della certosa

L’imponente parete rocciosa del Monte

Rotonaria si erge sopra la Certosa. Guardando in

basso si intuisce invece la profondità della valle

del Fiume, separazione netta dal versante

STOP 4: Spiritualità e carsismo

S.Domenico e altri santi

eremiti scelsero le grotte

carsiche dell’area per la

loro vita solitaria e

ascetica. Da questa
del Fiume, separazione netta dal versante

opposto, piano e sulle stesse quote del balcone.
ascetica. Da questa

regola di vita nacquero

la comunità monastica e

il convento di S.

BartolomeoSTOP 5: Il Ponte dei SantiSTOP 5: Il Ponte dei Santi
Il Ponte dei Santi è il luogo dove la

comunità maschile e quella femminile

fondate da S.Domenico si riunivano per

pregare. Qui la faglia Guarcino-Trisulti-

Sora taglia il corso del fiume, che appena

STOP 5: L’arco nella roccia

La valle si fa sempre più stretta divenendo una gola. Nel

punto in cui le pareti laterali arrivavano a toccarsi l'acqua

attraversa un arco nella roccia e si riconoscono in questaSora taglia il corso del fiume, che appena

a monte è impetuoso, mentre

scrosciando sotto il ponte si amplia poi in

una pianetta alluvionale. Questo livello di base è dovuto alla faglia.

attraversa un arco nella roccia e si riconoscono in questa

diverse cavità arrotondate. Erano cunicoli carsici sotterranei

portati a giorno dall’incisione verticale del fiume che scava il

suo letto.


