
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mappa è tratta dalla Carta dei sentieri Monti della Laga 1:25000 ed. 2006 edita da S.E.R. 

    

1 – la sorgente 

2 – la croce 

3 – lu repuse 

5 – la piana di 

Sant’Antò e 

la fonte dì 

Sant’Amico 

7 – Sant’ Pietr’ 

4 – Case Rotili 

6 – resti della 

postazione militare 



1 –  La sorgente. Una piccola sorgente lungo il cammino a cui spesso si dissetavano i bambini al seguito dei viandanti. La presenza di acqua 

indicava inoltre ai contadini di Cagnano, che le piogge erano stati sufficienti a rendere fertile il terreno circostante. 

 

2 –  La croce. Posizionata negli anni ’50, in sostituzione di una vecchia croce in legno, è stato il punto di riferimento per la comunità di Cagnano in 

occasione dei pellegrinaggi a piedi a San Gabriele (TE).  Al ritorno nei pressi croce si iniziava a cantare per segnalare l’imminente arrivo agli 

altri abitanti del paese. 

 

3 –  Lu repuse. Massi di forma particolare utilizzati dai viandanti per depositare, durante le brevi soste di riposo, la propria merce e/o fasci di 

legname trasportati sulle spalle  

 

4 – Case Rotili. Piccolo borgo abitato dalle famiglie Rotili 

 

5 – La piana di Sant’Antò  e la fonte di Sant’Amico – La toponomastica, nella tradizione orale, indica il luogo come la piana d’Sant’Antò, 

esso è individuato in un colle situato a breve distanza da Case Rotili lungo la mulattiera che conduce ad Arola. Le persone più anziane 

raccontano dell’esistenza di un convento, ipotesi riscontrata dalla circostanza che nel dissodare i terreni limitrofi riemergono delle pietre lavorate 

da abili mani. Tale supposizione è anche confortata da fonti archivistiche (cfr. V. Cognoli in Acquasanta II monografie) che riportato la presenza 

di un importante Chiesa di Sant’Antonio, sede di Pievania ai primi del ‘400.  Essa faceva capo all’Ordine Militare Crociato degli Ospedalieri, 

detto anche Giovannita (ai nostri tempi più noto con il nome di Cavalieri di Malta). Alla presenza della Chiesa di Sant’Antonio si associa, 

distante qualche centinaio di metri,  una  sorgente di acqua che sgorga in tutte le stagioni dell’anno da una parete di tufo. La leggenda narra che 

sia stata la spada di un cavaliere a tracciare i segni sulla roccia e far sgorgare l’acqua (per la lettura integrale della leggenda cliccare La leggenda 

della fonte di Sant’Amico) 

 

6 – Postazione militare. Durante il periodo fascista fu costruita una caserma (ormai completamente diruta) ed una postazione di vedetta aerea per 

i militi di stanza sulle alture di Cagnano. Essi avevano il compito di segnalare, a mezzo telefono, l’eventuale passaggio di aerei nemici ai militari 

di stanza nella caserma ubicata lungo la strada per S. Paolo (oggi denominata casetta di Marcantò), i quali a loro volta avvertivano la contraerea 

di stanza al Monte Conero 

 

7 –  Sant’  Pietr’. Il granaio di Cagnano. Fin dall’antichità i terreni presenti in queste alture garantivano la possibilità di produrre grano ed altri 

cereali per il benessere della comunità. Da documenti catastali risulta la presenza fin dal ‘300 dell’importante chiesa, ormai scomparsa, di Santo 

Pietro dé Portica 


