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Santo Stefano di Sessanio, incrocio via Benedetta / via Battisti IAT Navelli - tel. 0862 959158

10,4 km

4 h

Dal centro di Santo Stefano di Sessanio, si imbocca a 
piedi la strada per Campo Imperatore. Dopo circa 1 
km (cartello), si piega a destra per una stradina e poi 
per un viottolo che traversa un altopiano (Piano 
Lucchiano); di qui, si sale in un vallone (la Valle Pareta) 
fino a una strada a mezza costa (3,5 km dalla parten-
za). La si segue verso destra, ci si tiene a destra a una 
biforcazione e si sale all'oratorio rinascimentale della 
Madonna della Pietà, un piccolo tempietto eretto tra 
il XVI ed il XVII secolo. Esso ha una struttura a pianta 
ottagonale con cupola ad otto spicchi e l'interno 
presenta un dipinto raffigurante la Vergine miracolo-
sa ed una scultura di San Michele armato.
Da qui, è possibile proseguire per l'abitato di Rocca 
Calascio, in buona parte abbandonato (ancora 350 
m e poi girare a destra), oppure salire alla fortezza 
piegando a destra. Il castello (1380), visitabile 
gratuitamente, era utilizzato come punto d'osserva-
zione militare in comunicazione con altri castelli 
vicini, sino all'Adriatico. Costruito in pietra bianca a 
conci squadrati, si compone di un mastio centrale, di 
una cerchia muraria merlata e quattro torri d'ango-
lo. Il percorso termina nell’area parcheggio 
all’imbocco del centro abitato di Rocca Calascio. 
A questo punto, si torna a Santo Stefano di Sessanio 
per lo stesso percorso.
Per chi volesse visitare il suggestivo centro storico 
di Calascio (circa 3 km di distanza) si segue la strada 
a tornanti in discesa, fino al centro abitato. Da qui si 
può tornare a Santo Stefano in bus (vedi orari sul 
posto).   

From the centre of Santo Stefano di Sessanio we take 
the road for Campo Imperatore. After about 1km 
(signpost), we turn right onto a side street and then take 
a lane crossing a plateau (Piano Lucchiano). From here 
we climb up a valley (Valle Pareta) as far as a road 
halfway up the slope (3.5km from the start). 
Following it to the right and keeping to the right, we 
reach a fork and go up to the Renaissance oratory of 
Madonna della Pietà, a small chapel built in the 
sixteenth–seventeenth century. The place of worship has 
an octagonal floor plan and a dome with eight 
segments. Inside we find a painting of Our Lady of 
Miracles and a sculpture of Saint Michael with Arms.
From here, we can head towards the village of Rocca 
Calascio, largely abandoned, (another 350m, then turn 
right) or we can climb to the fortress by bearing right. 
The fortress (1380), which can be visited free of charge, 
was used as a military observation point in communica-
tion with other nearby castles, as far as the Adriatic Sea. 
It is in white ashlar and consists of a keep, a crenellated 
wall, and four corner towers. The path ends in the 
parking area at the entrance to the village of Rocca 
Calascio. At this point, we can go back to Santo Stefano 
di Sessanio along the same route.
To visit the charming town of Calascio (around 3km 
away) we follow the winding road downhill to the town. 
From here we can return to Santo Stefano by bus (see 
timetable). 

Santo Stefano di Sessanio.

Il castello di Roccacalascio. Roccacalascio castle.


