
 

 

 

San Benedetto in Valledacqua 

 e Castel di Luco (AP) 

Domenica 4 Settembre 2016 

 

Con il Console Luigi Sarno e guide locali. 

Come arrivare: Autostrada A14, uscita San Benedetto-Ascoli Piceno > Superstrada “Ascoli-Mare” fino al 

termine > proseguire sulla SS4 fino a Paggese centro 

 

IL MONASTERO E IL CASTELLO:  

DUE LUOGHI D’INCANTO TRA SPIRITUALITÀ E RITI PAGANI 

L’Abbazia di San Benedetto in Valledacqua fu costruita dai monaci benedettini farfensi, alla fine del X 

secolo, in uno splendido scenario naturale. Oggi la vita monastica nell’Abbazia si esprime attraverso la liturgia 

guidata dalla Comunità femminile della Congregazione benedettina camaldolese.  

Castel di Luco: una bolla di Papa Leone IX datata 1052 testimonia già a quell’epoca l’esistenza di questo raro 

e singolare castello del Piceno che conserva quasi intatta la sua struttura medioevale. Sulle origini del castello 

sono state formulate diverse ipotesi. La più accreditata é quella del Colucci, storico marchigiano del ‘700, il 

quale riteneva che Luco (dal latino lucus) fosse anticamente un bosco sacro nelle cui ombre erano celebrati 

orrendi riti pagani. Il castello, quindi, sarebbe stato eretto, nel mezzo di quel bosco, proprio sopra il poggio di 

travertino dove probabilmente erano situati gli altari sui quali venivano eseguiti i sacrifici. Notizie certe 

dell’esistenza del castello si hanno invece a partire dall’XI secolo come testimonia una bolla di Papa Leone 

IX, datata 1 luglio 1052 e conservata nell’archivio della cattedrale di Ascoli, in cui si legge che il vescovo 

Bernardo II ne aveva il dominio insieme ad altri castelli della zona. 

 

 

Giornata intera  

con concerto 

 



 

 

PROGRAMMA 

Ore 9 - Raduno nella piazza di Paggese (frazione di Acquasanta Terme) antistante la chiesa 

parrocchiale. Visita al borgo medievale 

Ore 10,15 -  Si parte e , attraversando  campi e boschi si arriva al piccolo borgo di Valledacqua  per 

visitare la vicina  Abbazia di S. Benedetto in Valledacqua. Arrivo previsto ore 11,45. 

Ore 12 - Si scende per un sentiero un po’ ripido ma semplice fino a Castel di Luco 

Ore 13 - Pranzo, per chi lo desidera, presso il Ristorante di Castel di Luco al prezzo concordato, in via 

eccezionale per ascolipicenofestival e TCI, di 23 euro comprensivo della successiva visita al castello.  

Ore 14,30 - Visita al Castello. Per coloro che non effettuano il pranzo biglietto di 3 euro 

Ore 15,30 - Visita alla chiesetta di Castel di Luco e ritorno a Paggese con visita della locale chiesa 

parrocchiale 

Ore 16,30 -  Concerto nella chiesetta di Paggese: “Il pianoforte inaspettato” - Anna Barbero, Andrea 

Rucli, Claudio Trovajoli 

 

Per prenotazioni e informazioni:  

Mob.: 3315842461 anche WhatsApp 

email: luigi.sarno.ttde@alice.it 

Nota bene:  

Il presente Programma fa parte degli appuntamenti domenicali di ascolipicenofestival 2016  

“PERCORSI PICENI” Paesaggi, musica, emozioni : Escursioni guidate con concerto  

E’ prevista una quota di partecipazione per il pranzo, di € 23,00, da versare direttamente al 

Console organizzatore. 

Inoltre è prevista quota di € 3,00 per il biglietto di ingresso al Castello, da versare 

singolarmente all’ingresso nel sito (quota prevista solo per chi non effettua il pranzo).   

Le visite guidate e il concerto sono offerti dall’Organizzazione di ascolipicenofestival, che si 

ringrazia vivamente della collaborazione. 

 

Importante: 

Si raccomanda di indossare scarpe adatte per i percorsi nella natura, 

comunque facili! 

I posti al ristorante sono limitati e saranno assegnati in ordine di 

prenotazione, per cui prenotate entro il 28 Agosto! 
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