
Da venerdì 15 a venerdì 22 settembre 2017 
durata 8 giorni - 7 notti 

 

 

LA VIA DI FRANCESCO 
 

La natura dell’Italia centrale, con il verde delle foreste e il bianco delle rocce calcaree, è stata lo scenario attraverso cui si 
sono mossi i passi di una delle figure più affascinanti della storia medievale europea: San Francesco d’Assisi. La leggenda 

si mescola alla storia, nelle cronache scritte dai discepoli di Francesco, ma alcune idee di grande forza sono rimaste 
profondamente incise nella memoria comune. Il rifiuto della ricchezza e dello sfarzo, certamente, ma anche e forse 

soprattutto l’amore e il rispetto per la natura e per le sue creature, anche se, all’epoca di Francesco, foreste e montagne 
erano decisamente meno amichevoli e sicure da affrontare. Per anni molte persone hanno lavorato allo studio e alla 

realizzazione di un itinerario da percorrere a piedi che unisca i luoghi del santo, e oggi il percorso della Via di Francesco è 
una realtà. Segnalata, descritta e pronta per essere percorsa da chiunque abbia voglia di trascorrere qualche giorno 

fatto di fatica, silenzio, concentrazione e panorami racchiusi dal verde. I luoghi francescani più importanti segnano un 
tracciato che si snoda dalla scabra rupe del santuario della Verna -non lontano da Sansepolcro- alla volta di Gubbio e 

Assisi, per poi proseguire attraverso le colline dell’Umbria verso i monasteri della valle di Rieti e in direzione di Roma, sede 
della Cattedra di Pietro. Ognuno di questi luoghi ha avuto un’importanza fondamentale nella vicenda francescana, e 
soprattutto ogni monastero, basilica o eremo conserva una parte dell’anima e della suggestione legata alle antiche 

vicende di Francesco. 
 

 
 

 Viaggio accompagnato da Fabrizio Ardito e Francesco Battisti 
 

Il nostro viaggio toccherà i luoghi del tratto centrale della Via, partendo da Valfabbrica per raggiungere Assisi, poi 
correndo sulle pendici del Subasio verso Spello e Trevi. Nel paesaggio coperto di olivi giungeremo fino a Spoleto, per poi 

scavalcare lo spartiacque del Monteluco e scendere nella solitaria e verde Valnerina. Dove, superate Ferentillo e la 
cascata delle Marmore, termineremo il nostro viaggio sulle orme di Francesco davanti alle placide acque del lago di 

Piediluco. 



 
 
 

 
 

 
 

1 GIORNO: Incontro alla stazione di Assisi alle ore 17:00 (consigliato Treno Regionale Veloce 2484 
 Roma Termini 14:28 - Assisi 16:26). Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
2 GIORNO: Si parte di buon mattino dopo la colazione ed inizia il viaggio da pellegrino sui passi di 
San Francesco. Dopo qualche salita non difficile, si raggiungerà la tomba del Poverello, per 
terminare davanti a lui questo viaggio faticoso e per visitare la sua città natale.  
Prima tappa 14,5 Km. 
 
3 GIORNO: Si cammina con serenità sulle pendici del monte Subasio e poi ci si addentra nei boschi. 
Si raggiunge quindi l’acquedotto romano di Spello e poi si scende attraverso gli oliveti alla porta 
montanara attraversando tutto lo splendido borgo. 
Seconda tappa 15 Km. 
 
4 GIORNO: Da Spello a Trevi. Si continua a camminare, attraversando il centro di Foligno, e poi 
risalendo, attraverso il tracciato dell’antica Via Flaminia, sulle colline, lungo i terrazzamenti d’olivo, 
che delimitano la Valle Umbra. Lungo la via si incontreranno tante edicole votive presso i crocicchi, 
quasi a indicare la strada, e si sale fino allo splendido borgo medievale di Trevi.  
Terza tappa 21,2 km. 
 
5 GIORNO: Da Trevi si parte in cammino per Spoleto. Il cammino si sviluppa tra salite e discese 
attraverso le coltivazioni di olivi protette dai ciclopici muretti a secco, boschi ed ampie vedute 
panoramiche sulla piana. Oltrepassando uno dei gioielli del percorso, la Chiesa di San Salvatore 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, si giunge nell’ampia piazza su cui si affaccia il Duomo di 
Spoleto.  
Quarta tappa 28 Km. 
 
6 GIORNO: Si parte alla volta di Ceselli in una tappa abbastanza impegnativa. Si passa infatti dalla 
Valle Spoletana alla Valnerina. Da Spoleto, si prende a salire verso il bosco sacro di Monteluco, e 
quindi all’Eremo, luoghi cari al Santo Poverello, e poi si inizia a scendere con tratti ripidi fino alla 
vallata che scende in Valnerina.  
Quinta tappa 17 Km. 
 
7 GIORNO: Una tappa rilassante, utile per defatigare i muscoli. Si cammina in piano lungo la valle 
del fiume Nera, le cui anse sono state assimilate nelle leggende locali alle spire di un drago. Lungo 
le antiche vie di comunicazione, sorvegliate dai castelli di pendio, si cammina immersi nel verde 
della natura, fino ad arrivare ad Arrone. In questa tappa è la natura ad evocare la memoria di San 
Francesco, si prosegue fino al sublime paesaggio del lago di Piediluco, prima risalendo lungo le 
fresche correnti del fiume Nera e poi camminando lungo le sponde del Velino, le cui acque creano 
lo spettacolo delle Cascate delle Marmore.  
Tappa piacevole anche se lunga, circa 28 Km. 
 
8 GIORNO: Dopo la prima colazione vista lago, trasferimento in bus alla stazione di Terni.  
Fine dei servizi. 
 



 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO  
 

Organizzazione tecnica: Touring Club Italiano  
Conduzione del viaggio: Fabrizio Ardito & Francesco Battisti 
 
 
                                                                                                              

Fabrizio Ardito, giornalista e fotografo 
nato a Roma, è autore di numerosi 
articoli, reportage, speciali tv e volumi 
dedicati al turismo, all'escursionismo, alla 
speleologia e ai monumenti sotterranei 
delle città d’Italia. Dopo aver percorso il 

Cammino di Santiago dai Pirenei a Compostela e il tratto 
italiano della Via Francigena, dal Gran San Bernardo a Roma, 
ha dedicato viaggi in varie regioni d'Italia e d'Europa ai grandi 
cammini, come la Via di Francesco umbra. Per Giunti e 
Touring e ha pubblicato diversi titoli, reportage e guide. 

Francesco Battisti è un camminatore 
appassionato  della riscoperta di antichi 
sentieri e di vie del passato.  
Ha camminato lungo la Via Francigena, il 
Cammino di Santiago, il Cammino di 
Francesco, il Cammino di San Benedetto e la 
via Micaelica. E’ accompagnatore Nazionale 

di Escursionismo del Club Alpino Italiano e componente della 
commissione Centrale Escursionismo del CAI.  
 
 

  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
 

  € 1000,00 Soci TCI  /  € 1050,00 non Soci TCI 
 

 supplemento camera singola: € 170,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

 Pernottamenti, prime colazioni e cene 

 Trasporto dei bagagli 

 Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria 

 Omaggio editoriale 

 Trasferimenti Assisi/Valfabbrica - Piediluco/Terni 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 I pasti non indicati, le bevande, le mance e tutti gli extra di carattere personale 

 Il facchinaggio 

 Il trasporto delle persone nelle tappe a piedi 

 Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 L’assicurazione annullamento  

 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
 

 L’iscrizione al viaggio deve pervenire entro e non oltre il 31 agosto presso il Punto Touring di Roma, piazza Ss 

Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

 La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato sulla base 
della spesa sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

 Penali in caso di annullamento del viaggio:  

30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 3 giorni prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

