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A 780 metri slm, presenta un aspet-
to estremamente suggestivo, grazie 
alla sua struttura ancora in grande 
parte medievale. Nel medioevo le 
popolazioni che abitavano nell’area 
si unirono per difendersi dagli assalti 
e fondarono Castrum Sancti Angeli 
ponendo il nuovo abitato sotto la pro-
tezione dell’Arcangelo Michele. An-
che l’ambiente naturale circostante è 
veramente notevole, con tutte le sue 
aree verdi; qui si trovano le sorgenti 
del fiume Nera. 
Il paese è formato da un nucleo prin-
cipale e da sei frazioni, sparse nel ter-
ritorio circostante: Gualdo, Macchie, 

Nocelleto, Nocria, Rapegna e Vallin-
fante. Dal 1255 è sempre stato sotto il 
dominio di Visso da cui solo nel 1912 
ha ottenuto l’autonomia amministra-
tiva

DA VISITARE
Il nucleo storico è circondato dalla 
cinta muraria con le sue cinque porte 
di accesso che conservano ancora le 
decorazioni originarie e la torre che 
domina tutto il paese. La chiesa di 

e, all’interno, un fonte battesimale in pietra 
del XIV secolo.
La chiesa di San Martino, romanica, custo-
disce affreschi quattro-cinquecenteschi di 
Scuola Umbra. Dopo aver oltrepassato il 
doppio arco delle porta Nocrina si sale fino 
al monastero di San Liberatore, dell’anno 
1000. Qui hanno abitato le monache be-
nedettine e dal 1958 vivono le monache 
dell’Ordine di Nostro Signore della Prov-
videnza. La Cappella è ricca di affreschi: 
sull’abside Cristo con San Benedetto e la 

San Sebastiano, costruita nel 1528, presenta 
affreschi del 1700. La chiesa di Santo Ste-
fano, parrocchiale, risale al 1300 circa ed è 
considerata contemporanea alla fondazione 
del paese. Ha una solenne torre campanaria 
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Madonna e una Annunciazione attribuita a Paolo da 
Visso e alla sua scuola (1474-1476). Notevole è il ta-
bernacolo in legno decorato, degli inizi del 1600.
Anche le frazioni hanno strutture antiche e chiese 
molto importanti legate ai culti locali. Tra tutte spic-
ca la Chiesa di Santa Maria Castellare, nella frazione 
Nocelleto, del 1362. Le frazioni stesse sono, inoltre, 
punti di partenza privilegiati, vista la loro posizione 
in mezzo alla natura, per escursioni verso mete in-
contaminate.
.
DA SCOPRIRE
Il paese si trova all’interno del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini ed è quindi un importante punto 
di partenza per escursioni, passeggiate a piedi e in 
mountain-bike e anche a cavallo. Grazie alla sua po-
sizione in una natura  incontaminata e vicino anche 
agli impianti da sci è molto frequentato per soggiorni 
estivi  ed invernali. Tutto il territorio comunale ri-
sulta essere di grande bellezza, ma particolarmente 
suggestivi sono l’altopiano di Pian Perduto, a 1345 
metri, Forca di Gualdo a 1469 metri e Fonte del Lupo 
a 1775 metri.
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Castelsantangelo sul Nera:
1- 3 Chiesa Santa Maria Castellare

affreschi
2. Tramonto sui Sibillini
4. Cinta muraria e paese
5. Monastero San Liberatore - affreschi 
    Cristo Liberatore
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INDIRIZZI UTILI

Pro-Loco:   0737 970039

Comune: 0737 970039

operatori turistici alto nera 
 info tel.  0737 9239
Casa del Parco di Castelsantangelo sul Nera
c/o Ecocentro “Il Cervo”
Via del Parco della Rimembranza
62030 Castelsantangelo sul Nera
tel./fax 0737 98152
info.castelsantangelo@sibillini.net

Impianti da sci Monte Prata
Tel 0737 98321 - 3388983547

Bollettino Neve
Tel 0737 98321

Museo Parrocchiale
Tel 0737 98139

COSA FARE

Sciare a Monte Prata e Frontignano per lo sci 
nordico

Sciare a Pian Perduto  (Monte Prata) per lo sci 
da fondo
(Frontignano km 5 e  Monte Prata km 6)

Escursioni sui Sibillini e alle fonti del fiume 
Nera, affluente del Tevere.

Fotografare flora, fauna, paesaggio

Trekking - equitazione

Pattinaggio su ghiaccio (Ussita km 10)
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COME SI ARRIVA •
Autostrada A14 •

Uscita:  Civitanova Marche

- SS77 direzione Foligno, uscita Muccia - 
Maddalena

Aeroporto •
 “Raffaello Sanzio” di Ancona-  
   Falconara 
 www.ancona-airport.it

Stazioni ferroviarie di
Civitanova Marche - Macerata - 
Castelraimondo/Camerino - Fabriano

Autolinee
- Contram Mobilità (Camerino)

0737 616846 www.contrammobilita.it

DA NON PERDERE:

MANIFESTAZIONI ANNUALI

- Ciauscolo d’oro, degustazioni e 
  musica.

- Festa della Madonna della Cona, 
  a Forca di Gualdo, processione e cavalcata  
  della Pace ricordando la “battaglia del  
  Pian Perduto” del 1522

- Corsa degli asini  e corsa della 
  stella con i cavalli.

- Sagra dei fagioli con le cotiche, 
  grande festa, musica e lotteria.

- Marcialonga “Su e giù per il Nera”
  per adulti e ragazzi.

- Sagra del marrone castellano a fine
  Ottobre.
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Castelsantangelo sul Nera
1. Monte Cardosa
2. Santa Maria Castellare
3. Fiume Nera - Sorgenti
4. Ciauscolo


