Storia e natura
ABBAZIA DI CHIARAVALLE
L’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra risale al 1142, fu fondata da monaci che
venivano dall’Abbazia di Chiaravalle di
Milano. Questo complesso cistercense è
molto importante per lo studio della storia medievale relativa al monachesimo in
quanto esempio di monastero cistercense ben conservato e ancora attivo grazie
alla presenza di alcuni monaci. Anche la
struttura architettonica è notevole e rappresenta in maniera chiara lo stile cistercense. Sono visitabili la chiesa abbaziale
e il chiostro con il refettorio, la sala delle
oliere, la sala del capitolo, le grotte e il
giardino del Palazzo Giustiniani Bandini,
la famiglia che divenne proprietaria del
complesso alla fine del 1700. L’Abbazia
risulta essere una vera scoperta grazie
anche al fatto che tutto attorno si sviluppa la Riserva Naturale Abbadia di Fiastra che, nata nel 1984, ha lo scopo di
proteggere il territorio circostante l’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra.

Quest’area conserva quasi intatta una
campagna che mostra ancora l’impronta
del lavoro dei monaci, con molti campi
coltivati e disseminata dalle caratteristiche case coloniche del maceratese, alcune delle quali ancora abitate da famiglie
di contadini che lavorano rispettando le
tradizioni di una volta. Inoltre la Selva di
circa 100 ettari, residuo di un bosco antico molto più grande, è ricca di vegetazione tipica e ospita, tra l’altro, il capriolo, simbolo della Riserva Naturale. Sono
possibili itinerari di vario genere ma tutti
accessibili: bambini e ragazzi più grandi
possono avventurarsi alla scoperta di vari
ambienti: la selva, il laghetto le Vene, il
fiume Fiastra e i campi coltivati. Oltre alla
visite guidate i gruppi scolastici possono
essere ospitati nei locali del Centro Visite
della Riserva per partecipare a dei laboratori didattici che danno la possibilità di
approfondire argomenti naturalistici in
maniera divertente.
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1 - Tolentino - Abbazia di Chiaravalle Fiastra
2 - Tolentino - Abbazia di Chiaravalle Fiastra - Chiostro
3 - Tolentino - Abbazia di Chiaravalle Fiastra - Refertorio
4 - Tolentino - Abbazia di Chiaravalle Fiastra
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L’ABBAZIA DI SAN FIRMANO

Montelupone
Fondata nel 986 è poi ricostruita nel 1256, ha la sua chiesa
strutturata su tre livelli con il presbiterio molto rialzato e
una cripta sottostante. Tutta la struttura è nel complesso
molto semplice, ma di grande effetto. La facciata è arricchita
da un bel portale sormontato da una lunetta raffigurante la
crocifissione, scolpita sulla parte retrostante di una statua
romana. Dell’antico monastero non esiste più nulla.
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L’ABBAZIA DI RAMBONA
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IL MEDIOEVO VISTO
ATTRAVERSO LE ABBAZIE

N

ella Provincia di Macerata il monachesimo ha incontrato un terreno molto fertile:
sono infatti numerose le abbazie disseminate sul territorio legate in qualche modo
all’insegnamento di San Benedetto da Norcia. Sono tutte strutture interessanti
che hanno avuto una grande influenza sul territorio e la cui visita può aiutare gli studenti
a comprendere l’importanza di questo aspetto fondamentale della storia religiosa del medioevo. Queste abbazie, costruite in luoghi abbastanza isolati come richiedevano gli ordini
monastici, sono inoltre esempi diversi, ma di grande valore, della ricchezza dell’architettura
romanica. Nella maggior parte dei casi sono state costruite anche utilizzando materiale di
epoca romana proveniente dagli insediamenti romani del territorio.
8

Pollenza
Fondata nell’890 da una regina longobarda forse sui resti
di un tempio romano, fu poi ricostruita nei secoli XI-XII, si
presenta oggi molto trasformata in seguito a vari passaggi
di proprietà. Resta la cripta, molto suggestiva, che è divisa in cinque piccole navate da colonne di epoca romana
sormontate da capitelli romanici di particolare bellezza.
Anche la parte absidale esterna, con le sue tre absidi, è
veramente bella.
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L’ ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA

Tolentino
Fondata nel 1142 e parzialmente realizzata con materiale proveniente dalla vicina città romana di Urbs Salvia,
presenta ancora il monastero, in parte utilizzato da una
comunità di monaci. La visita della chiesa e di tutto il
chiostro con gli antichi locali dei monaci risulta particolarmente istruttiva in quanto qui si può capire veramente
come era organizzata la vita di una comunità monastica.
1 - Pollenza - Abbazia di Rambona
2 - Montelupone - Abbazia di San Firmano
3 - Pollenza - Abbazia di Rambona
4 - Tolentino - Abbazia di Chiaravalle di Fiastra
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