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PROLOGO: CALINO – POGGIO BUSTONE 
20 Agosto 2010 
 
Dopo l’esperienza dello scorso anno che ci ha visto pellegrini nella prima parte del cammino “Di 
qui passò Francesco”, che ci ha condotto dal Santuario della Verna ad Assisi, quest’anno si 
conclude il cammino che ci porta dal Santuario di San Giacomo di Poggio Bustone ad Assisi. 
I 4 pellegrini sono sempre gli stessi: Riccardo, Paolo, Pierantonio e Mariella. 
Il cammino “Di qui passò Francesco” prevede un percorso che, partendo dalla Verna, giunge 
sulle colline del Reatino a Poggio Bustone. Per questa seconda parte, invece, abbiamo scelto di 
percorrere il viaggio a ritroso: da Poggio Bustone ad Assisi; la difficoltà maggiore è leggere la 
mappa al contrario e affrontare la segnaletica in senso inverso, e questo non è sempre stato 
semplice. Questa seconda parte del cammino prevede 9 tappe ma noi abbiamo a disposizione solo 
7 giorni di cammino, per cui abbiamo dovuto accorpare le ultime tre tappe in due e saltare una 
tappa (Da Stroncone a Collescipoli)… Tutte difficoltà aggiuntive che abbiamo superato nel migliore 
dei modi (anche se non prive di qualche errore di percorso). 
Il cammino da Poggio Bustone ad Assisi si divide a sua volta in due parti: le prime tre tappe 
seguono il percorso dei sentieri della “Valle Santa” del Reatino, percorso molto suggestivo e che 
potrebbe da solo costituire una breve esperienza di cammino. Il cammino della “Valle Santa” è un 
circuito che parte da Poggio Bustone, passa per Rieti, fa tappa a Greggio per tornare poi a Poggio 
Bustone. Qui si visitano importanti e interessanti monasteri: Speco di Poggio Bustone, Santuario de 
“La Foresta”, Santuario e Speco di Fonte Colombo, Santuario di Greccio e altre località suggestive. 
Il cammino poi esce dal circuito della “Valle Santa” e fa rotta verso l’Umbria toccando Cesi, 
Spoleto, Trevi, Foligno, Spello e infine Assisi. 
 
L’avventura 2010 inizia presto: alle ore 6.15 di venerdì 20 agosto partiamo in macchina da Calino 
alla volta di Assisi. Il viaggio è perfetto e tranquillo, tanto che alle 10.40 siamo già in Assisi, a 
Santa Maria degli Angeli. Lasciamo la macchina nel parcheggio della Domus Pacis e, visto che 
siamo in anticipo sulla nostra tabella di marcia, facciamo una breve visita alla Basilica e alla 
Porziuncola; un bel modo di iniziare il nostro cammino: metterci nella mani di Francesco. 
Alle ore 11.30 siamo alla stazione ferroviaria di Assisi: prendiamo il biglietto per Perugia Porta San 
Giovanni.  
Il treno parte alle 12.04 e arriviamo a Perugia alle 12.25 circa. 
Qui la prima disavventura. Facciamo i biglietti per Rieti, con cambio a Terni, ignari che in Umbria ci 
sono due compagnie ferroviarie: le Ferrovie dello Stato (FS) e la Ferrovia Centrale Umbra (FCU). 
La biglietteria ci fa il biglietto valido per le FS ma il treno che noi dobbiamo prendere alle 13.07 è 
delle FCU. Dopo un chiarimento con il bigliettaio… ci tocca fare un altro biglietto valido per le FCU. 
Comunque partiamo puntuali per Terni. 
La coincidenza tra l’arrivo a Terni e l’autobus che ci deve portare a Rieti è molto stretta (7 minuti); 
il treno accumula 5 minuti di ritardo e siamo preoccupati. Il capo treno si ferma a parlare con noi e 
gli comunichiamo il nostro timore di non fare in tempo a prendere l’autobus per Rieti. Due parole 
con il macchinista e… Arriviamo puntualissimi (15.26) a Terni. 
L’autobus parte regolare alle 15.33 e alle 16.30 siamo a Rieti. Abbiamo un’ora e mezza di tempo 
prima di riprendere l’autobus che ci porterà a Poggio Bustone. Facciamo un giretto per Rieti (zona 
stazione) e ci fermiamo ad un bar per due chiacchiere e una bevuta. 
Alle 17.05 partiamo per Poggio Bustone dove arriviamo alle 18.00. 
Qui veniamo accolti da Feliciano, gestore dell’ostello “Locanda Francescana” e del ristorante 
omonimo che ci ospiterà e sfamerà in questa nostra prima notte da pellegrini. 
Siamo accolti molto bene e ci sistemiamo altrettanto bene. Così iniziamo il nostro cammino. 
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Alle 18.30 siamo al Santuario di San Giacomo, poco fuori dal paese. 
La chiesa è chiusa per restauro (peccato) ma il convento è visitabile e si rivela un luogo 
interessante. Incontriamo un frate che ci timbra le credenziali: il primo “sello” (timbro). 
Nel piazzale, il sig. Pietro (scopriamo poi essere un poeta) ci scatta la foto di gruppo davanti ad un 
grande “Tau”; è la foto che ufficializza l’inizio del nostro cammino. 
Il sig. Pietro ci consiglia caldamente di salire allo Speco, il luogo vero dove Francesco amava 
riposare e meditare quando veniva da queste parti. Tempo 20 minuti. 
Ci incamminiamo sul sentiero ben curato ma anche molto ripido. Abbiamo poco tempo e quindi 
forziamo il passo; conclusione: arriviamo trafelati e sudati alla meta. 
Lungo il percorso ci sono delle edicole che raccontano di segni e miracoli compiuti da Francesco 
quando in questo luogo veniva visitato dall’arcangelo Michele o assalito dal demonio. 
Lo Speco è veramente un luogo da non perdere: una chiesina incastonata nella parete rocciosa 
della montagna. Uno spettacolo. 
Seguendo le spiegazioni del sig. Pietro, suoniamo la campanella: la leggenda vuole che il pellegrino 
debba suonare la campana e ad ogni rintocco pensare ad una persona cara. 
Il suono della campana risveglia Francesco (che qui soleva riposare) il quale si prenderà cura della 
persona a cui è dedicato il rintocco; una credenza veramente molto suggestiva e bella, a cui noi 
partecipiamo con entusiasmo. 
Torniamo verso il paese (la cena incombe e siamo in ritardo). Nel piazzale del Santuario 
incontriamo di nuovo il sig. Pietro che ci regala una sua poesia dedicata allo Speco, poesia con la 
quale si è classificato al terzo posto in un concorso letterario. 
Salutiamo e di corsa raggiungiamo il ristorante di Feliciano. Sono quasi le 20 e qui finalmente 
possiamo mangiare (dalla colazione non abbiamo mangiato nulla…). 
Menù: Tagliatelle alla Bustese, Arista con porcini, verdure, acqua, vino e caffè. Adesso si sta un po’ 
meglio. 
Torniamo all’Ostello per una doccia, sistemiamo i nostri zaini e poi usciamo per due passi in paese; 
in piazza si suona e si fa festa; ricordiamo che Poggio Bustone è il paese natale di Lucio Battisti… 
La musica è di casa. 
Alle 23.00 spegniamo la luce dopo aver puntato la sveglia alle 7.00. 
 

 
Lo Speco di Poggio Bustone 

 
 
 
 
 
 

Il grande “Tau” nel piazzale del Santuario  
di San Giacomo a Poggio Bustone 
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1ª Tappa: POGGIO BUSTONE - RIETI 
21 Agosto 2010 
 
La giornata inizia alle 7.00, poi la colazione (abbondante) alle 7.30 e alle 8.00 siamo pronti per la 
partenza. Salutiamo Feliciano e attraversiamo il piccolo borgo di Poggio Bustone. 
Varchiamo l’arco del “Buon Giorno” che ricorda l’ingresso che San Francesco fece nel lontano 
1209; si legge su un’insegna all’inizio del paese: 
“Ogni anno, il giorno della festa del Santo, uno del paese bussa ad ogni casa per salutare il capo 
famiglia e, rullando il tamburo gli dice BUON GIORNO BUONA GENTE! a ricordare lo stesso saluto 
e sorriso con cui S. Francesco entrò in paese a pregare nel 1209”. 
 
Anche noi salutiamo Poggio Bustone e iniziamo veramente a camminare. 
Attraversiamo il borgo di San Liberato e verso le 10.00 arriviamo ad un altro interessante paese 
reatino: Cantalìce (attenzione all’accento: è sulla ì). 
Cantalice è resa unica dal suo assetto urbanistico, tutto sviluppato in verticale lungo un ripido 
sperone di roccia. Il paese è tagliato da una caratteristica scalinata che lo percorre tutto. 
Dal basso saliamo verso la sommità che culmina con la chiesa dedicata al patrono: San Felice da 
Cantalìce. È il primo santo dell’ordine dei Cappuccini (1513-1587). 
Uscendo dal paese incontriamo un negozio di alimentari che ha il “timbro” per le credenziali del 
pellegrino; entriamo con le nostre e facciamo un po’ di spesa (frutta). 
Il negoziante ci intrattiene con molta simpatia e ci racconta degli sforzi (risalenti agli anni 60) di 
riportare le spoglie mortali di San Felice da Roma (dove ancora oggi è sepolto – in piazza 
Barberini) a Cantalìce dove, secondo il nostro interlocutore, dovrebbero riposare. 
Se il progetto fosse andato in porto – ci dice – oggi Cantalìce sarebbe conosciuta più di San 
Giovanni Rotondo e Pietrelcina, luoghi di Padre Pio; infatti San Felice è il primo santo cappuccino, 
ancora prima di San Pio. Il dibattito si fa lungo… ringraziamo e salutiamo.  
Scendendo a valle incontriamo il Santuario di San Felice all’Acqua, luogo dove San Felice fece 
sgorgare una fonte di acqua (miracolosa) colpendo il terreno con un bastone, per dissetare i 
contadini che erano con lui. Ci dissetiamo, recitiamo le preghiere del mattino e ripartiamo. 
Incrociamo una pellegrina di Bergamo diretta verso Poggio Bustone: è la sua ultima tappa. Un 
saluto, un augurio e via. 
 
Verso mezzogiorno raggiungiamo il Convento de “La Foresta”, luogo di una serenità unica, che 
solo gli eremi francescani sanno trasmettere. 
Secondo uno scrittore di Storia francescana, la più antica Chiesina dei Convento era dedicata a S. 
Fabiano e officiata da un povero prete al quale chiese asilo S. Francesco nel 1225. 
Qui avvenne il “miracolo dell’uva”; il povero parroco quell’anno era molto arrabbiato con i suoi 
parrocchiani poiché gli avevano depredato la vigna di quasi tutta l’uva. 
Francesco lo consolò e gli disse di non preoccuparsi perché quell’anno avrebbe fatto il doppio del 
vino rispetto alle sue annate migliori. E così, miracolosamente, avvenne, con grande stupore del 
parroco e dei parrocchiani. 
Mangiamo la nostra frutta, ci riposiamo mezz’oretta, e poi ripartiamo alla volta di Rieti. 
Alle 14 siamo in piazza a Rieti; ci fermiamo ad un bar della piazza centrale (dedicata a Cesare 
Battisti) per riprendere fiato e dissetarci. 
Alle 15 prendiamo alloggio presso il B&B (Bed and Breakfast) “Terrazza Fiorita”: un bel posticino. 
Qui procediamo al “bucato”, docce e riposino. 
Alle 17 usciamo per due passi in città: ci dirigiamo verso il ponte romano, costeggiamo il fiume 
Velino e ci dirigiamo verso il centro. 
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Alle 18.30 siamo in Cattedrale, dedicata a San Domenico. Qui avviene il “dramma” che avrebbe 
potuto condizionare il nostro cammino: per una serie di circostanze fortuite, dimentico sul banco 
della chiesa il marsupio con credenziali, portafoglio, e chiavi del B&B.  
Uscendo di chiesa ci accorgiamo della dimenticanza, torniamo sui nostri passi ma il marsupio non 
c’è più… e non lo abbiamo più ritrovato nonostante le ricerche che ci hanno impegnato quasi tutta 
sera. Addio alle credenziali… (c’erano i timbri anche dello scorso anno), addio documenti (e 
qualche euro), addio chiavi… 
Avvisiamo i vigili urbani, allertiamo il parroco della cattedrale… e poi bisogna comunque continuare 
il cammino. Alle 20 si va a cena (la fame, assopita dopo lo shock dello smarrimento, si fa risentire). 
Menù: trittico di primi (gnocchi, pizzicotti e strangozzi) – trittico di carni (polpettone alla siciliana 
alla modalità reatina – arrosto al forno – scaloppina al limone) – vino, acqua e caffè. 
Il buon umore piano piano ritorna.  
Bisogna però affrontare il rientro al B&B. Non ci sono più le chiavi e la titolare non risponde al 
cellulare. Introvabile. 
Ascoltiamo la partita “Inter – Roma” per la Supercoppa Italiana e anche qui le cose si mettono 
male (l’Inter sta perdendo)… 
Aspettiamo il rientro degli altri pellegrini che condividono il B&B. L’Inter pareggia… Poi passa in 
vantaggio. Arrivano i compagni di B&B e si entra in casa. Le cose si stanno sistemando (l’Inter 
intanto vince la coppa… 3-1; almeno una bella notizia, anche se non abbiamo potuto vedere la 
partita). 
Il problema è che non riusciamo comunque ad entrare nella stanza. La locataria introvabile… 
Mentre aspettiamo sulla “Terrazza Fiorita” parliamo con la vicina di casa (da balcone a balcone) la 
quale si presta a rintracciare parenti e conoscenti della nostra padrona di casa. 
Alle 23 ci suggerisce di chiamare i Vigili del Fuoco. Così facciamo. I Vigili potrebbero anche 
intervenire ma sarebbero costretti a far intervenire anche la Polizia e quindi tutta una trafila di 
moduli, denunce, verbali… Ci consigliano di aspettare. 
Alle 24 decidiamo di dormire in cucina: c’è un divano e un armadio pieno di piumoni.  
Mando un ultimo sms alla locataria dicendo di venire in nostro soccorso appena possibile. 
All’una e un quarto la locataria mi chiama al cellulare. Dopo dieci minuti riusciamo ad entrare nella 
nostra stanza… Ci si addormenta che sono passate le due… Che serata. 
Decidiamo di non modificare il nostro programma; ci concediamo soltanto una sveglia un po’ più 
tardi… 
Buona notte. 
 

 
La Foresta 

 
 
 
 

La “Terrazza Fiorita” 
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2ª Tappa: RIETI - GRECCIO 
22 Agosto 2010 
 
La sveglia suona alla 7; alle 7.20 colazione autogestita nella cucina del B&B e poi, poco prima delle 
8 siamo già in partenza per Greccio. 
Attraversiamo il Ponte Romano e costeggiamo il fiume Velino lasciandoci alle spalle le disavventure 
della sera precedente. Il morale è tornato buono anche siamo un po’ stanchi perché abbiamo 
dormito un po’ poco. 
Alle 9.30, dopo un bella salita, ma allietata da un bellissimo bosco, arriviamo a “Fonte Colombo”; 
una fresca sorgente ci dà ristoro. Pochi passi e siamo al Convento di “Fonte Colombo”. 
Questo luogo francescano è ricco di presenza di Francesco. Nel 1223 San Francesco ebbe la 
visione di Cristo che gli confermò la severa regola definitiva dell’Ordine sì che, per questo evento 
miracoloso, il monte ebbe, più tardi, il nome di Sinai francescano. 
Qui si ricorda anche che San Francesco subì la dolorosa cauterizzazione degli occhi ammalati da 
parte dei medici del Papa. 
C’è pochissima gente e quindi la nostra visita avviene nella più assoluta tranquillità e ci gustiamo 
veramente tutto: dal santuario, alla chiesa di Santa Maria (della Maddalena) sulla cui parete è 
affrescato un antico “Tau” francescano (risalente a San Francesco?). 
Poi visitiamo la casetta che custodisce gli avanzi dell’elce sul quale il Cristo apparve al Santo per 
confermargli la Regola e da lì raggiungiamo lo speco dove dimorarono frate Bonizio da Bologna e 
frate Leone, del quale si indica l’impronta del capo impressa sulla roccia quando egli l’alzò, stupito 
e intimorito, all’apparire improvviso di Gesù. 
Rinfrancati nel corpo e nello spirito, partiamo (sempre in salita) per scollinare a quota 700 mt. al 
paesino di Sant’Elia. Ci fermiamo per una piccola colazione (sono circa le 11); l’unico bar del paese 
è chiuso per lutto e quindi… si prosegue. 
Il paesaggio è veramente incantevole; fa caldo ma ancora sopportabile. 
Dopo una ripidissima discesa (ai margini di una cava) ci troviamo a valle e finalmente un bar. 
Bibite zuccherate e acqua ci rimettono in sesto. E Poi si prosegue. 
Adesso il caldo si fa sentire. Facciamo sosta ad un fontanile di altri tempi con acqua molto fresca. 
Una chiesina diroccata in mezzo ad un capo di grano appena falciato ci ricorda la chiesa di San 
Damiano del film di Zeffirelli: “Fratello Sole e Sorella Luna”. 
Verso le 13 ci troviamo in un altro borgo medievale sconosciuto ai più, ma molto interessante: 
Contigliano. 
È domenica, fa caldo, Greggio è ancora distante e quindi decidiamo di concederci un leggero 
pranzo nell’unico ristorante del paese (fortunatamente aperto). Siamo (e saremo) gli unici clienti. 
Il ristorante è veramente bello e confortevole; menù: antipasto della casa con salumi e formaggi 
con bruschette al pomodoro e zucchine. Tagliatelle al ragù di cinghiale o al tartufo fresco; solo 
acqua e caffè per non appesantirci. Un pranzo succulento. 
Poi di nuovo in marcia. La strada verso Greccio è su asfalto, anche se non trafficata, ed è in 
continua salita. 
La stanchezza del cammino e della notte mezza insonne comincia a farsi sentire. 
Alle 16.30 giungiamo finalmente a Greccio. Borgo piccolissimo e d’altri tempi. 
Prendiamo alloggio nel bellissimo Hotel “Alla fonte” che si trova in piazza. La vista dalla finestra è 
spettacolare. 
Come al solito il rituale prevede: doccia, bucato e riposino. Poi usciamo per visitare il Paese. 
Considerando che il Santuario di Greccio si trova a due Km e mezzo fuori paese, che la tappa di 
domani è la più corta del cammino e, più di tutto, che la stanchezza è tanta, decidiamo di 
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rimandare alla mattina la visita del Santuario. Queste poche ore serali li dedichiamo a Greccio 
paese, piccolo ma bello. 
Visitiamo le due chiese che si affacciano sulla piazza, il presepe posto sotto le volte del muro che 
sorregge il centro storico; qui facciamo qualche foto come personaggi anche noi di quell’evento 
lontano che vide San Francesco come ideatore del primo presepe, anche se il luogo storico è 
ubicato al santuario (vedremo domani). 
Per la cena ci affidiamo alla guida che indica la “Trattoria del Passeggero” il luogo ideale per una 
cena del pellegrino. La signora Maria ci accoglie e ci propina una cenetta tanto abbondante che 
non riusciamo ad andare oltre il primo: gnocchi al castrato e maltagliati ai funghi. Nonostante la 
fame non riusciamo a mangiare tutto… 
Dopo cena, seduti in piazza, facciamo un paio di “giri” di “amaro locale” e caffè. 
Alle 10.30 spegniamo la luce e subito ci addormentiamo. 
 

 
Convento di Fonte Colombo 

 

 
Greccio 
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3ª Tappa: GRECCIO - STRONCONE 
23 Agosto 2010 
 
La sveglia suona alla 7; alle 7.30 colazione in hotel e partenza alle 7.50. 
Alle 8.40 raggiungiamo il Santuario di Greccio, luogo, anche questo, molto suggestivo e ricco di 
testimonianze francescane. 
Qui si ricorda il primo presepio ideato da San Francesco nella notte di Natale del 1223. Questo 
evento lo si ricorda nella grotta della chiesina di San Luca posta sotto il convento. 
Visitiamo tutto il Convento e giungiamo all’incredibile “Dormitorio di San Bonaventura” (Sec. 
XIII) che conserva il fascino delle origini; un lungo corridoio tutto in legno del tempo dove si 
trovano le primissime celle dei frati. Spettacolare. 
Nel cortile entriamo nel negozio dei “ricordi”; una suora vuole timbrarci le credenziali, ma … non ci 
sono più (che grande perdita); così prendiamo delle cartoline e apponiamo il timbro su queste. 
Meglio di niente. 
 
Visitiamo il “Museo del Presepio” dove sono raccolti numerosissimi presepi provenienti da tutto il 
mondo. Il Museo termina nella Chiesa nuova del Convento dove un grande presepio racconta i 
primi momenti della vita di Gesù: la nascita, la strage degli innocenti, la fuga in Egitto, … 
Nel frattempo una comitiva di pellegrini croati si prepara per la Messa: ci sono chitarre, tromba, 
violini,… 
Noi usciamo e recitiamo le nostre preghiere nel cortile, mentre la Messa inizia… Cantano e 
suonano che è un piacere… 
Poi incontriamo un giovane frate; ci intratteniamo un po’ con lui e chiediamo lumi sul cammino che 
dobbiamo intraprendere. Il Frate, con molta disponibilità, ci dà indicazioni utili e precise. 
Facciamo rifornimento di acqua e poi partiamo. La strada è in forte e costante salita (una buona 
ora), ma almeno siamo in un bosco ombreggiato. Dobbiamo scollinare ai “Prati di Stroncone”. 
Il cammino si fa duro e si suda a volontà… fiato corto e gambe che iniziano a farsi pesanti. 
Alla fine… eccoci al valico. E anche qui, di fronte a tanta bellezza della natura, la stanchezza è già 
dimenticata. Un bellissimo sentiero pianeggiante attraversa prati e boschi ben tenuti e incantevoli.  
Giungiamo così ad un località turistica (Prati di Stroncone) con tanto di campeggio e strutture per 
la villeggiatura. Come spesso ci capita nel cammino, incontriamo persone “curiose”; qui è la volta 
del sig. Cesare, un nonnetto novantenne sposato da sessantanove anni (e ancora molto 
innamorato – come dice lui) che ci intrattiene sulle sue attività di parrucchiere per donna e “omo” 
a Stroncone. Ci illustra la strada verso il paese, compresa la scorciatoia per i pellegrini; le sue 
indicazioni sono così precise e utili che sembra ci sia passato solo ieri. 
Lungo la bella discesa sostiamo sotto un “castagno” pluricentenario che è una meraviglia. Come da 
indicazioni del sig. Cesare, prendiamo la scorciatoia: un ripido sentiero in discesa tra sassi; si 
rischia continuamente di scivolare. 
Arriviamo finalmente a Stroncone e raggiungiamo il Convento di San Francesco ai piedi del 
paese che, come tutti i borghi da queste parti, sorge su una bella collina. 
Al convento veniamo raggiunti dall’addetto all’agriturismo “Antica Aia” che, in macchina, ci porta ai 
nostri alloggi (l’agriturismo infatti è appena fuori paese). 
Arriviamo alle 14.15 e alle 14.30 siamo già in piscina: acqua perfetta, sole giusto, vista stupenda 
sulla valle umbra (infatti se Greccio è nel Lazio, con Stroncone siamo giunti in Umbria). 
Nel pomeriggio un gradevole fuori programma. Il cammino “Di qui passò Francesco” prevede una 
tappa da Stroncone a Collescipoli, passando per il Sacro Speco di Narni. I nostri tempi ristretti 
non ci consentono di percorrerla, ma al tempo stesso non vogliamo perdere la visita allo Speco. 
Così, in accordo con i gestori dell’agriturismo, organizziamo una visita in macchina. 
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Ci accompagna il sig. Sabatini che, alle 15.30 ci viene a prelevare in agriturismo e ci porta al 
Monastero. 
Il sig. Sabatini (un agricoltore in pensione, ma ancora molto attivo) si rivela persona squisita e 
guida fantastica. Il Sacro Speco per lui ha pochi segreti e ci racconta storia, leggende, devozioni 
legate a questo luogo che si rivela fantastico. 
La visita è godibilissima; il posto è molto bello e sta alla pari al più conosciuto Eremo delle Carceri 
di Assisi (che è tutto dire). Si respira la stessa pace, serenità, vicinanza con Francesco e il suo 
amore per il Signore e la natura. 
Alle 17 ripartiamo; il sig. Sabatini ci porta a casa sua: una cascina in località Vasciano. La sua 
azienda produce olio di oliva extravergine che esporta (quasi tutto) in Olanda. 
L’accoglienza è ottima: dopo una bella bevuta alla fonte che costeggia casa sua, scopriamo con 
meraviglia che la moglie ci ha preparato una merenda di tutto rispetto e squisita. Bruschette con 
pomodori tagliati fini, formaggio di pecora, melanzane arrostite con salsa di alici, frittata al 
tartufo… Considerando che oggi abbiamo saltato il pranzo, questa merenda è proprio rigenerante. 
Tra un chiacchiera e l’altra, il sig. Sabatini stappa una buona bottiglia di bianco umbro fresco 
(ottimo). La compagnia è altrettanto ottima; ci si sente come a casa. 
Il sig. Sabatini ci regala poi una bottiglietta di assaggio del suo olio; sa che carichi come siamo, nei 
nostri zaini non ci sta molto; comunque l’omaggio è graditissimo. Ci spiega poi i suoi progetti, e 
cioè di aprire per l’estate prossima un B&B in modo da poter accogliere e ospitare i pellegrini di 
passaggio. È un invito per ritornare; i luoghi da visitare nella zona sono ancora molti e tutti 
interessanti, a partire da Narni che, ci dice, è un paese unico e imperdibile. A questo punto 
promettiamo che ci terremo in contatto e che un giorno ritorneremo (per riconoscenza indichiamo 
il sito internet del sig. Sabatini: www.agricolasabatini.it). 
Alle 18.15 siamo di ritorno all’agriturismo: qualcuno fa un secondo bagno in piscina, altri riposano. 
Alle 19.30 il nostro autista dell’agriturismo ci porta a Stroncone centro. Infatti in paese è in 
svolgimento “L’Agosto Stronconese”, una festa popolare che dura tutto il mese di agosto, con 
manifestazioni culturali, musicali e gastronomiche. 
Fermandoci alla gastronomia, l’attrazione è “La Locanda dei Briganti” che serve a prezzi 
popolari una cena tipica stronconese nella piazza superiore del paese. 
Prenotare la cena e trovare il posto è un’impresa doppia, così tra prenotazione e cena… ci 
facciamo un aperitivo. Alle 21.15 siamo a tavola: il posto è decisamente suggestivo. 
I tavoli sono disposti su una tipica piazza racchiusa da una chiesa e da palazzi medievali. Unico. 
Il menù si orienta sui secondi: carne alla brace, salsicce, costolette di agnello allo scottadito, 
pomodori alla brace, verdure, acqua, vino e caffè. Tutto ok (anche nel prezzo: 15 €, meno di una 
serata in pizzeria, senza offesa per i pizzaioli). 
Nella piazza più grande l’orchestra ha problemi tecnici e il concerto inizia alle 10.30, così decidiamo 
di rientrare “a piedi” al nostro alloggio; mezz’ora di camminata (fortunatamente in discesa), tanto 
per smaltire un po’ la cena, un ultimo caffè in agriturismo e poi a nanna… sono già le 23… 
 

 
Greccio: grotta del primo presepio 

 
Sacro Speco di Narni 
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4ª Tappa: STRONCONE – ROMITA DI CESI 
24 Agosto 2010 
 
Questa mattina la sveglia suona presto alle 6 perché la tappa è lunga e si prevede anche 
impegnativa; colazione alle 6.30 presso i distributori automatici dell’agriturismo e partenza alle 
6.50. Direzione: Terni. 
Questa tappa non fa parte del percorso “Di qui passò Francesco”, anche se la partenza e l’arrivo 
sono tappa di questo cammino: dobbiamo disegnarcela in parte noi. 
Alle 8 siamo già a Terni e facciamo sosta alla Basilica dedicata a San Valentino, il vescovo di 
Terni conosciuto nel mondo come il patrono degli innamorati (si festeggia il 14 febbraio). Nella 
basilica, sotto l’altare maggiore, una teca conserva ed espone il corpo del Santo. 
Ci informiamo presso la segreteria dell’Università adiacente la Basilica sul percorso più comodo per 
raggiungere Cesi. La cortese segretaria ci indica di seguire la direzione dello Stadio. 
Raggiunto lo Stadio e ci fermiamo per una colazione aggiuntiva; prevediamo infatti difficoltà per il 
pranzo e quindi è meglio portarci avanti… 
Usciamo da Terni e prendiamo la direzione di Cesi: la strada è tutta su asfalto e, in città, il traffico 
è notevole; non è un bel camminare, ma il pellegrino deve saper accettare e fronteggiare ogni 
situazione. Dobbiamo infatti percorrere un lungo svincolo in periferia di Terni che sembra una 
tangenziale a doppia corsia… caotico e anche pericoloso. Ma ci va bene. 
Giungiamo così a Borgo Rivo, periferia di Terni. Vediamo una chiesa e decidiamo di fermarci un 
attimo. È la parrocchia di Santa Maria del Rivo; a fianco sorge l’oratorio, strutture non troppo 
diffuse in questa parte d’Italia. È aperto e decidiamo di entrare. Ci viene incontro don Luca e 
l’accoglienza è ottima: cortesia e disponibilità ci mettono di buon umore. Ci serviamo dei bagni, 
facciamo rifornimento di acqua mentre don Luca ci disegna una mappa dettagliata del percorso 
che dobbiamo seguire. Don Luca conosce bene la Romita di Cesi e soprattutto fra Bernardino che 
ne è l’anima e lo spirito; ci raccomanda di portare i suoi saluti (compito poi assolto). 
Salutiamo e ci rimettiamo in cammino. 
Giunti ai piedi di Cesi (zona stazione) incorriamo in un piccolo errore di percorso dovuto ad una 
segnaletica locale poco chiara, ma ci riprendiamo subito e procediamo spediti. 
Da questo punto fino al paese di Cesi la strada è in ripida salita, su asfalto (anche se poco 
trafficata) e con un caldo che giorno dopo giorno si fa più insopportabile. Questa salita ci impegna 
molto e arriviamo finalmente in paese alle 11.45 con il fiato veramente corto; il sudore gronda 
abbondante tanto che dobbiamo praticamente cambiare le magliette. 
Al negozietto del paese compriamo frutta, formaggio e molte bevande soprattutto zuccherate. 
Dopo un buon riposino, ripartiamo: subito una sosta al bar fuori paese per il caffè e poi via verso 
la Romita: le salite non sono ancora finite (sono le 13… il sole è molto alto…). 
La strada prosegue su asfalto per altri 5/6 km e poi ecco il sentiero che conduce nel bosco che ci 
porterà alla Romita. Una buona ora di salita che non demorde mai; ancora sudore e fatica con la 
consolazione che il sentiero impervio è in gran parte ombreggiato e in un bosco che diventa 
sempre più affascinante. Il paesaggio conforta le nostre fatiche. 
Alle 15 siamo al cancello della Romita di Cesi. Suoniamo la campanella ed entriamo. 
Descrivere il luogo è impossibile. Il sig. Sabatini di Vasciano aveva definito la Romita come “un 
piccolo tesoro nascosto”; ora che ci siamo non possiamo che essere pienamente d’accordo. 
Il mitico fra Bernardino, artefice della rinascita di questo eremo, non c’è: arriverà più tardi.  
Una volontaria tedesca ci accoglie e, per prima cosa, ci offre acqua e una semplice, ma gradita, 
merenda, tanto per rigenerare un po’ le nostre risorse di energia. Tutto molto buono e gradito. 
Poi ci mostra i nostri alloggi, le docce, e ci dà alcune informazioni su come funziona l’accoglienza 
alla Romita. 
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Le docce sono una esperienza unica: stile “far west”, troppo forte. L’acqua è in bidoni posti al sole 
sopra una scarpata, da qui parte un tubo che scende tra gli alberi e poi si divide in 4 tubi più 
piccoli che terminano in 4 cabine; all’estremità hanno un innaffiatoio. Delle tende fanno da “porta” 
alle docce. Spettacolo… 
Poi ci dedichiamo al bucato; la Romita non ha acqua nelle stanze (compresi i bagni). Va attinta alle 
pompe a mano (ce ne sono 3) dislocate nell’eremo. Quest’acqua non è potabile (è di cisterna) ed è 
anche poca, per cui la raccomandazione è di farne un uso moderato e responsabile. Così facciamo. 
Dopo il riposino, usciamo per visitare questo Eremo e fare un po’ di foto, in attesa di conoscere fra 
Bernardino. Il posto è stupendo, gli scatti della macchina fotografica sono numerosissimi ma ci 
accorgiamo che non rendono giustizia alle emozioni che proviamo. 
Finalmente incrociamo fra Bernardino, personaggio unico, che da subito spigiona simpatia e 
vitalità. 71 anni ben portati perché sempre in movimento sia nelle idee, nei progetti e poi anche 
nella manualità. 
È facile parlare con lui, ci si sente a proprio agio da subito. E infatti ecco un lavoretto anche per 
noi: innaffiare i fiori e le piante dell’eremo. Accettiamo volentieri; scopriamo con nostra sorpresa 
che l’eremo è strapieno di vasi, piante, fiori… forse è per questo che è anche così bello. 
Ci diamo subito da fare: uno attinge alla pompa, l’altro innaffia i fiori; uno in un chiostro, l’altro 
all’ingresso dell’eremo, e piano piano portiamo a termine il nostro lavoro. Le piante erano proprio 
assetate, come noi. 
Fra Bernardino ci invita a visitare anche il piano superiore del Convento: anche qui rimaniamo a 
bocca aperta. Un lungo corridoio in mattoni da cui si aprono tante “celle”, una volta per i monaci 
che vi risiedevano, oggi riservate agli ospiti della Romita. 
Alle 19.30 suona la campanella della chiesa per la preghiera di compieta prima della cena. Due 
enormi cani bianchi che vagano per la Romita, iniziano a ululare e per primi prendono posto in 
chiesa sedendosi ai piedi dell’altare, in silenzio perfetto. 
Terminata la preghiera, si alzano per primi e ci precedono nell’uscita. Incredibile. 
Alle 20 si cena all’aperto (già… alla Romita non c’è elettricità se non per due lampadine e un 
piccolo frigorifero della cucina, ricavata da un piccolo pannello fotovoltaico…) in modo da sfruttare 
la luce del tramonto. Poi si prosegue con la luce della luna, che in questa serata è piena e quindi ci 
si vede benissimo. È strano scoprire quanta luce può regalare anche la luna… 
A tavola siamo in 10: noi quattro, Paolo da Vicenza, Cristiano da Milano, fra Bernardino, la 
collaboratrice tedesca e, all’ultimo momento, si aggiungono un ragazzo tedesco con la fidanzata 
irlandese. Menù: pasta al pomodoro e verdure (con o senza peperoncino); verdure varie che vanno 
dai “cornetti” (o fagiolini), insalata, pomodori e mozzarella, cetrioli; frittelle di fiori di zucca e un 
assaggio di coratella di agnello. Tutti prodotti della Romita. 
La cena è un vero momento conviviale e piacevole. Fra Bernardino ci parla un po’ di lui e della 
Romita che è la sua passione e il progetto di una vita. Nel 2011 la Romita compie 20 anni e fra 
Bernardino ricorda come, nel 1991, in questo luogo non ci fosse una stanza che avesse uno 
straccio di tetto; tutto era diroccato e ridotto a macerie. In vent’anni è stato ricostruito 
praticamente tutto. Certo il lavoro non finisce 
mai, ma ora l’eremo può ospitare anche fino a 
100 persone (se ci si stringe un po’). È bello 
ascoltare queste storie di progetti impossibili 
che diventano realtà e sono la prova provata 
dell’esistenza di quella che Francesco chiamava 
“Sorella Provvidenza”. Si fa presto qui a fare 
amicizia; si ride, si condividono esperienze, ci si 
racconta, si riflette, tutto sotto la luce chiara 
della luna. Non si vorrebbe mai andar via, ma 
la vita alla Romita inizia presto e anche 
abbiamo ancora un lungo viaggio da 
percorrere. 
Alle 22 ci si ritira in camera. Inutile dire che il 
silenzio qui è assoluto. 
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5ª Tappa: ROMITA DI CESI - SPOLETO 
25 Agosto 2010 
 
Fra Bernardino ci “canta” la sveglia alle 6 in punto, come pattuito. Infatti, come un giullare (lo era 
anche Francesco) gira per l’eremo cantando a squarciagola il suo buon giorno. 
Alle 6.30 siamo pronti per la colazione nel bel balcone naturale della Romita sotto un enorme 
Cedro del Libano a farci da tetto. La colazione termina con una doverosa foto di gruppo, i saluti di 
rito, e poi via, zaino in spalla e camminare. 
Paolo di Vicenza ci accompagna per un bel tratto, fino all’imbocco del sentiero che ci porta a valle, 
e poi fa ritorno all’Eremo: lui è diretto dall’altra parte, verso Stroncone. 
La strada è bella, in un bel bosco e per lunghi tratti in discesa. Quando è così è proprio un piacere 
camminare. Ogni tanto ci assale il dubbio sul percorso, anche perché noi lo stiamo facendo al 
contrario rispetto alla segnaletica e non sempre riusciamo a scorgerla; però risolviamo quasi 
sempre ogni situazione in modo positivo. 
Alle 12 siamo a valle e finalmente incontriamo alcune case; quel che è più importante è che c’è un 
bar e un negozio di alimentari: sono entrambi degli stessi gestori e sono tra loro comunicanti, non 
solo come ambienti ma anche come … cassa (paghiamo al negozio le consumazioni del bar…). 
Qui ci dissetiamo e facciamo un bel spuntino: pane fresco, pecorino e prosciutto crudo locale (una 
deliza); dessert: uva. Dopo un buon caffè ci rimettiamo in cammino: mancano ancora 10 km a 
Spoleto, ma ne abbiamo già percorsi 18… 
Il guaio è che da adesso fino a Spoleto il percorso è tutto su asfalto e, man mano che ci si avvicina 
alla meta, il traffico è sempre più intenso. Su questi 10 km non c’è molto da raccontare se non il 
fatto che cerchiamo di forzare l’andatura per concludere al più presto questa tortura dell’asfalto e 
del traffico. Fino all’ultima curva, Spoleto non si vede; poi improvvisamente… eccola adagiate sul 
suo bel colle sormontato dalla Rocca di Albornoz. 
Al primo bar decente ci fermiamo a dissetarci. Camminare nel primo pomeriggio su asfalto, con un 
caldo ormai alle stelle (si sfiorano i 40°)… è una bella impresa. Sono le 15.15. 
Poi con calma, verso le 16 raggiungiamo la Basilica di San Ponziano (patrono di Spoleto); a lato 
della Basilica sorge la “Casa di Accoglienza San Ponziano” dove alloggiamo. 
La struttura è nuova (ristrutturata per il Giubileo del 2000), accogliente in ogni senso. 
Dopo le pratiche di rito con doccia, bucato e riposino, usciamo in visita della città. 
Ci soffermiamo nella chiesa di San Ponziano e scopriamo una cripta veramente molto interessante 
e suggestiva. È in corso una visita guidata e per un po’ ci accodiamo. 
Purtroppo non possiamo fermarci di più perché vogliamo andare verso la Rocca utilizzando le scale 
mobili il cui orario di chiusura è prossimo, anche se non sono ancora le 18.30. Le scale mobili sono 
comodissime e apprezzate, soprattutto quando le gambe cominciano ad accusare stanchezza. 
Il percorso è quasi obbligato: visitiamo quindi la Rocca di Albornoz; uscendo andiamo verso il 
“Ponte delle Torri”, il bellissimo ponte romano che fu anche acquedotto, che con i suoi 80 mt di 
altezza nella sua parte centrale lascia sempre a bocca aperta i visitatori. È incredibile come gli 
antichi Romani siano riusciti a realizzare una simile opera con gli strumenti e la tecnologia del 
tempo. La vista dal ponte è veramente suggestiva, sia che si guardi la valle, sia che si guardi in 
basso dove poggiano i pilastri (vertigini al massimo). 
Infine si giunge al duomo di Spoleto, magnifica piazza, bellissima facciata, peccato che il 
campanile sia in restauro e quindi coperto da una impalcatura. 
La serata si conclude con una buona cena in un ristorante del centro e il ritorno a San Ponziano 
verso le 22.30; si deve dormire sodo perché la tappa di domani è proprio lunga. Infatti abbiamo 
deciso che le ultime tre tappe segnate sulla nostra guida le faremo diventare due, per cui avremo 
un surplus di km da compiere. 
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6ª Tappa: SPOLETO - FOLIGNO 
26 Agosto 2010 
 
Siamo al penultimo giorno di cammino. Tappa lunga e impegnativa per il caldo e il tanto asfalto 
che dovremo calpestare. 
Sveglia alle 6, come al solito, e partenza alle 6.30: la colazione la faremo strada facendo (la casa 
che ci ospita ci ha preparato un sacchettino per la colazione: acqua, frutta, brioche). 
Poco prima delle 8 siamo a San Giacomo, una frazione di Spoleto dove consumiamo la nostra 
colazione. La chiesa dedicata al Santo dei pellegrini… è chiusa per lavori e oscurata da enormi 
impalcature; pazienza… La sosta è più breve del previsto. Si riparte. 
Costeggiamo l’argine del fiume; la strada è in realtà una lunghissima pista ciclabile, in pianura, per 
nulla trafficata… per cui ci godiamo proprio il cammino. La prossima sosta prevista è alle fonti del 
Clitunno.  
Qui sbagliamo l’attraversamento della super strada che da Perugia va verso Spoleto e quindi siamo 
costretti a ritornare sui nostri passi; poco male perché la sosta alle Fonti del Clitunno è 
obbligatoria (arriviamo alle 9.50). Luogo veramente suggestivo, tranquillo, piccolo ma che infonde 
serenità e pace. L’acqua fresca ci “obbliga” a fare un fugace pediluvio; sappiamo che non si può 
ma la tentazione e troppa e poi i piedi richiedono un po’ di refrigerio dopo giorni di cammino. 
Bello, proprio bello. 
Ripartiamo e in breve siamo a Pissignano dove ci dissetiamo prima di salire verso Trevi. 
Pissignano sembra un paesino insignificante, ma appena saliamo verso il Castello di Pissignano, 
veniamo a contatto di un borgo interessantissimo; un’altra perla tra le tante che abbiamo raccolto 
e ammirato in questi giorni. 
Lasciamo questo borgo poco dopo le 11, diretti con passo spedito verso Trevi. Il caldo non dà 
tregua e Trevi, come tutti i paesi di queste parti, sorge su un alto colle; questo significa una lunga 
salita che fiacca le nostre forze. È quasi un paese miraggio, nel senso che lo si vede sempre in 
lontananza ma si ha la sensazione che la distanza non diminuisca mai… sarà il caldo? 
Comunque arriviamo verso le 12.30; anche le viuzze che ci conducono in centro sono ripidissime; 
fortuna che all’ingresso in paese una fonte fresca ci dà ristoro. 
Verso l’una decidiamo di concederci un pasto frugale nel bel ristorante nella piazza principale di 
Trevi. Qualche bruschetta e un bel piatto di Strangozzi alla Trevana (pomodoro, peperoncino, e 
segreti della casa). Tutto molto buono; ci voleva.  
Prima delle 14 siamo di nuovo in marcia; ci aspettano ancora tanti km anche se da adesso solo in 
discesa; però sempre su asfalto. Ormai siamo in una delle zone più abitate dell’Umbria e le città 
hanno coperto gli antichi sentieri dei pellegrini. 
Da Trevi si intravede già Assisi, la nostra meta finale, preceduta da Spello. Entrambe adagiate sui 
fianchi del Subasio e già pensiamo alla fatica di domani… Ma torniamo ad oggi: “ad ogni giorno 
basta la sua pena” si legge nel Vangelo. 
Alle 15.30 facciamo sosta a S. Eraclio, frazione di Foligno; sotto il pergolato di un bar ci godiamo 
un po’ di refrigerio. Ormai la meta è vicina e quindi ci si rilassa. 
Entriamo in Foligno alle 16.30; il nostro alloggio (hotel Bolognese) è proprio nel centro storico, 
nella zona pedonale. Foligno sembra una piccola cittadina, ma per raggiungere il centro 
impieghiamo una buona mezz’ora. 
Per muoverci nelle varie città che incontriamo e raggiungere gli alloggi che abbiamo prenotato, ci 
avvaliamo della tecnologia: Paolo ha un cellulare con navigatore che ci porta sempre al posto 
giusto fornendoci distanze in km e in minuti (ovviamente per “pedoni”). 
Prendiamo alloggio che sono ormai le 17. Quindi velocizziamo le nostre operazioni serali (doccia, 
bucato e riposino) perché vogliamo gustare qualcosa anche da Foligno. 
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Ci facciamo consigliare due ristoranti dalla proprietaria del nostro Hotel. 
Prima però facciamo un giro per la passeggiata della città. Ci dirigiamo verso la Cattedrale di 
San Feliciano, dedicata al patrono della città, nella centrale piazza della Repubblica (risale al 1133). 
Poi facciamo visita alla chiesa di San Francesco, dove si venera la Beata Angela di Foligno 
(1248 -1309), seguace fedele di Francesco. La sua biografia dice che Angela, dopo essersi recata 
ad Assisi ed aver avuto esperienze mistiche, avviò un'intensa attività apostolica per aiutare il 
prossimo e soprattutto i suoi concittadini affetti da lebbra. Una volta morti marito e figli diede tutti 
i suoi averi ai poveri ed entrò nel Terz'Ordine Francescano: da quel momento visse in modo 
cristocentrico, ovvero tramite l'amore giunge all'identica mistica con Cristo. Per i suoi scritti assai 
profondi è stata chiamata "maestra di teologia". 
Giunta l’ora della cena, scopriamo che i ristoranti che ci sono stati consigliati… sono entrambi 
chiusi. Pazienza ne prendiamo uno che ci ispira simpatia; anche qui non abbiamo sbagliato. 
È la serata della birra. Ci siamo accorti che dopo le lunghe camminate sotto il sole ci assale una 
sete potente (naturale, con quello che si suda…). Nel ristorante si offre la classica birra piccola, 
media e… (novità) la brocca che contiene un litro e mezzo di birra. Proviamo la brocca.  
Il problema è che una non è bastata… 
La serata trascorre piacevole, come tutte del resto. 
Si inizia un primo bilancio del cammino e si prende visione della tappa di domani, tappa che ci 
spaventa, sia perché la segnaletica è molto scarsa, sia perché fa molto caldo, sia perché il Subasio 
è un monte “secco” e non si ha l’impressione di poter trovare molta acqua durante il cammino. 
Abbiamo infatti notato che le prime tappe nel Reatino erano in boschi ricchi di sorgenti e fontane 
di acqua fresca. Salendo verso l’Umbria le colline e i boschi sono diventati sempre più asciutti e 
secchi; difficilmente vi si trovano sorgenti o fonti. 
Comunque si va a letto fiduciosi; comunque vada domani saremo ad Assisi e incontreremo le 
nostre famiglie che ci aspettano con trepidazione: insieme faremo un bel week-end accanto a 
Francesco e Chiara (che si vuole di più?). 
 

 
Fonti del Clitunno 

 
Castello di Pissignano 

 
Trevi 

 
Foligno 
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7ª Tappa: FOLIGNO - ASSISI 
27 Agosto 2010 
 
Eccoci giunti all’ultima tappa del cammino; i sentimenti si dividono tra soddisfazione per la meta 
ormai vicina e il rammarico perché l’avventura volge al termine e si farà ritorno alla vita di sempre. 
Sveglia sempre presto, alle 6, per una veloce colazione in albergo e poi subito in strada: la tappa è 
lunga e vogliamo sfruttare il più possibile la temperatura fresca del mattino. Sono le 6.40. 
Lasciamo Foligno in direzione Spello. Non riusciamo a seguire bene la segnaletica del cammino e 
questo ci porta un po’ fuori rotta, ma Spello è sempre all’orizzonte per cui lo raggiungiamo 
comunque: sono già le 8.20. 
Facciamo sosta obbligata alla Chiesa di Santa Maria Maggiore per ammirare le opere del 
Pinturicchio raccolte nella Cappella Baglioni. Non c’è nessuno e ci godiamo in solitudine questi 
meravigliosi affreschi. La chiesa raccoglie anche opere del Perugino. 
Alle 9 lasciamo Spello e imbocchiamo il sentiero n. 50 del CAI (come suggerisce la guida). 
La strada (carrareccia) si fa in salita e attraversa la vasta distesa di uliveti (e quindi al sole). Una 
salita costante e impegnativa; lo zaino, dopo sette giorni, sembra più pesante del solito. 
Il paesaggio che si ammira è comunque sempre suggestivo; abbiamo una buona scorta di acqua 
ma temiamo di non trovarne più fino ad Assisi. Siamo un po’ preoccupati. 
Dopo una buona ora di cammino, arriviamo ad un crocicchio di sentieri; del “Tau” giallo che segna 
il nostro cammino nemmeno l’ombra; troviamo invece un segnale del percorso della Francigena e 
quelli del CAI: scegliamo di seguire questi ultimi; il sentiero del CAI è il n. 56/A. 
Si susseguono una serie di ripidissime salite a forti discese; questa sequenza di sali scendi ci 
manda un po’ in crisi; l’acqua ormai scarseggia e il folto bosco del Subasio rimane secco e difficile 
da affrontare. 
Verso mezzogiorno sbuchiamo d’incanto su una strada asfaltata e il segnale della Francigena ci 
indica si scendere. 
Facciamo un consulto. Incrociamo una camionetta della Forestale che ci conferma che la strada 
porta dritta ad Assisi. Di più non sanno dirci. 
Il nostro obiettivo era quello di giungere in Assisi attraverso l’Eremo delle Carceri, ma ci rediamo 
conto di essere ancora distanti e un po’ fuori strada. Decidiamo di seguire questa strada sicura. 
Dopo poco più di mezz’ora transitiamo davanti al “Monastero di San Benedetto al Subasio” 
retto dalla comunità di Bose. 
Alle 13 circa incontriamo le prime case della periferia alta di Assisi. Ci fermiamo e bussiamo ad una 
porta per chiedere acqua. Ci ristoriamo per bene, pronti per l’ultimo sforzo. 
Alle 13.15 incontriamo il cartello che ci attesta l’arrivo ad Assisi, ma la città è ancora distante. 
Arriviamo nella parte nuova di Assisi e qui ci fermiamo in un bar per l’ultima sosta. Ormai ci siamo. 
Poco prima delle 14 siamo alla “Porta dei Cappuccini” quella che dà sulla strada che porta 
all’Eremo delle Carceri. In fondo qui siamo arrivati. Foto di gruppo. Assisi è raggiunta. 
Entriamo con una certa emozione passando dalla stradina che dà sul retro della Basilica di San 
Rufino. Scendiamo nella piazza del Comune e proseguiamo per la Basilica di San Francesco. 
Decidiamo di fermarci per il pranzo. Entriamo nel self service appena sotto la piazza e facciamo un 
buon pasto. 
Alle 15 ripartiamo e questa volta dritti alla meta: alla cripta della Basilica per incontrare Francesco. 
Raggiungiamo la Basilica Superiore, facciamo le foto di rito per immortalare la conclusione del 
nostro cammino. Siamo stanchi, ma soddisfatti e un poco emozionati. 
Lasciamo gli zaini nella portineria del Convento ed entriamo nella Basilica Inferiore e poi subito 
alla cripta. 



 

15 

Alle 15.30 siamo davanti alla tomba di Francesco; ci sediamo e nel silenzio ripercorriamo questi 
giorni, le avventure e le disavventure, le bellezze ammirate e gustate e le fatiche sopportate con 
grande disponibilità, le persone, i volti che ci hanno accolto, parlato, allietato. 
Di tutto questo ringraziamo Francesco e, attraverso di Lui, l’artefice di tutto: Gesù. 
Non ci attardiamo nella visita alle Basiliche, per questo ci sarà tempo nel week-end; la nostra meta 
è raggiunta. Il cammino, anche questa volta, ci ha dato tanto in umanità, serenità, pace interiore. 
Una ricarica che speriamo duri per tanto tempo, anche se siamo consapevoli che il ritorno alla 
normalità ci riporterà alle solite frenesie, ma siamo pure convinti che non sarà proprio tutto come 
prima: qualcosa rimarrà sempre dentro di noi; anche solo un ricordo che ci farà brillare gli occhi. 
 
Riprendiamo gli zaini e timbriamo una cartolina con il timbro della Basilica in sostituzione delle 
nostre credenziali perse. 
Percorriamo la piazza e scendiamo verso il parcheggio che sta sotto la Basilica: andiamo incontro 
all’abbraccio delle nostre famiglie che ci stanno aspettando per riportarci a casa. 
Questo abbraccio è molto bello e commovente, un abbraccio che dura tutto un week-end dove 
avremo modo e tempo di gustarci San Damiano, Santa Chiara, Assisi nella sua pace e nel suo 
splendore. 
E poi ancora, sulla strada del ritorno (domenica 29), Perugia e poi Arezzo, città da dove eravamo 
partiti lo scorso anno per la prima parte del cammino. 
Tutto si compone come un grande disegno con la consapevolezza di aver compiuto un piccolo, 
grande, capolavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

O alto e glorioso Dio, 
illumina el core mio. 
Dame fede diricta, 
speranza certa, 
carità perfecta, 
humiltà profonda, 

senno e cognoscemento 
che io servi li toi comandamenti. 


