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VENERDI’ 2 FEBBRAIO 2018 - ORE 17:00 

“LA VIA DI FRANCESCO” 
 

Una via spirituale, un itinerario sulle tracce del santo 

più amato, un tuffo nella natura e nel paesaggio, un 

viaggio nella storia e nell’arte. Tutto questo e molto 
altro è la Via di Francesco, che unisce tra loro tutti i 

luoghi più significativi della vita del Santo, dal 
santuario della Verna all’eremo delle Carceri, da 

Gubbio a Spello, da Spoleto a Rieti, avendo al centro 
Assisi, fulcro della storia di San Francesco. Un 

cammino che attraversa paradisi naturali di 
incontaminata bellezza come le Foreste Casentinesi, 

il monte Subasio, la cascata delle Marmore, e città 
ricche di arte e monumenti come Sansepolcro, 

Perugia, Spoleto e naturalmente Roma. Un nastro 
lungo quasi 500 km, che in oltre 20 giorni di viaggio 

collega il santuario della Verna, in Toscana, alla Città 
Eterna, un viaggio percorso tutto a piedi, chilometro 

dopo chilometro, dall’autore di questo volume, che 

ne racconta qui storie, incontri, incanti, fatiche e gioie con immagini e testi di grande 
impatto. Alla Via di Francesco, ampiamente descritta in tre sezioni, segue un capitolo 

dedicato agli altri cammini della fede in Umbria: il Cammino dei Protomartiri 
Francescani, la Via Romea Germanica, il Cammino di San Benedetto, la Via Amerina e 

la Via Lauretana. Completano il quadro una breve introduzione agli episodi salienti 
della vita del Santo, e alcuni consigli su come percorrere la Via, per chi volesse 

cimentarsi in questo impegnativo quanto straordinario cammino. 
 

 
Incontro con Fabrizio Ardito, autore del libro 

 
 

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 Touring Editore 

ha pubblicato diversi titoli, reportage e guide. 

 
 

Ingresso libero. E’ gradita la prenotazione. Non è garantito il posto a sedere. 
 

In occasione della presentazione il libro sarà disponibile con uno sconto speciale del 30% 

(per i Soci) e del 15% (per i non Soci) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
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