
Il Cammino di Francesco

Promuovere il Cammino di Francesco significa voler sviluppare nel Lazio 
itinerari a velocità lenta: esperienze di incontro con i territori, il paesaggio, 

la cultura e con la gente. Al di là della promozione turistica.

Lo facciamo a partire da alcuni luoghi storici e da eccezionali centri 
di cultura e spiritualità. Incontreremo l’intensa esperienza umana 

e mistica di Francesco attraverso la musica, il teatro, ma anche 
esaltando i luoghi e le tipicità di questa parte della nostra 

regione.

Perché il patrimonio di storia e bellezza che abbiamo la 
fortuna di custodire può liberare tutto il proprio valore 

solo se viene davvero vissuto e riesce a provocare 
emozioni e a produrre sapere e conoscenza.
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7 luglio 
RIETI  
TEATRo FlAVio VESPASiANo
ore 19.00
MASSiMo CACCiARi
lectio magistralis su “Francesco”

9,10,11 luglio
RIETI 
CHiESA SAN DoMENiCo
9,10 luglio ore 21.00 - 11 luglio ore 18.00
concerti di musica antica a cura di ISMUS

11 luglio
LABRO 
CASTEllo NoBili ViTEllESCHi
ore 17.00 – 23.00
Giovanni De Angelis
mostra fotografica
PoRTA REATiNA 
ore 19.00 
I Circondati musica e clownerie
ToRRioNE
ore 21.00
“Canzoniere italiano da Francesco 
d’Assisi a Pasolini” 
spettacolo teatrale con Cosimo Cinieri
Promozione e degustazione dei prodotti di 
prossimità, a cura dell’ARSIAL

11 luglio
COLLI SUL VELINO
PARCo PuBBliCo AlVARo 
E SiRo PAlENgA
ore 20,30
ES Temporaneo concerto 
ore 21.00
“Pulcinella mon amour”
spettacolo teatrale di Maurizio Stammati

12 luglio
MORRO REATINO
PiAZZA uMBERTo i°
ore 20.30
ES Temporaneo concerto 
ore 21.00
incontro con Laura Muscardin, regista
ore 21.30
“Billo” di Laura Muscardin
proiezione film

12 luglio
GRECCIO
CHiESA S.MiCHElE ARCANgElo
ore 19.30
“Francesco” di Alessandro Cavoli
spettacolo teatrale 
PiAZZA RoMA 
ore 21.00
“Cappuccetto arcobaleno” 
da Bruno Munari
spettacolo di pupazzi

ore 22.00
Lucignolo mangiafuco 
Promozione e degustazione dei prodotti di 
prossimità, a cura dell’ARSIAL

19 luglio
POGGIO BUSTONE
PiAZZA SAN FEliCE
ore 20.00
Precharija Roma Orkestar concerto
PiAZZA SAN FEliCE, PiAZZA REgiNA 
ElENA, PiAZZA DEllA ToRRE
ore 21.00
“Anime”
spettacolo teatrale itinerante 
di Teatro Alchemico 
Promozione e degustazione dei prodotti di 
prossimità, a cura dell’ARSIAL

19 luglio
RIVODUTRI
giARDiNo PoRTA AlCHEMiCA
ore 20.30
Luca Bertelli concerto
ore 21.00 – 23.00
María Ángeles Vila, Alicia Herrero 
installazione e performance
PiAZZA MuNiCiPio
ore 21.30
“Scratch & Stretch”
spettacolo circense di El Grito

20 luglio
CANTALICE
EX CoNVENTo
ore 17.00 – 23.00
Giovanni De Angelis
mostra fotografica
PiAZZA MARTiRi DEllA liBERTà
ore 21.00
Crème & Brûlée mangiafuoco clownerie
PiAZZA S. MARiA DEl PoPolo
ore 21.30
“Il giullare pellegrino” 
spettacolo teatrale di Gruppo Jobel 
Promozione e degustazione dei prodotti di 
prossimità, a cura dell’ARSIAL

20 luglio
CONTIGLIANO
CollEgiATA S. MiCHElE ARCANgElo
ore 20.30
“Storia dell’organo monumentale” 
a cura di Filippo Tigli
concerto di musica antica 
PiAZZA XX SETTEMBRE
ore 21.15
Andrea Corridoni spettacolo di bolle
PARCo VillA FRANCESCHiNi
ore 22.00
“Scratch & Stretch”
spettacolo circense di El Grito 

A SETTEMBRE
Evento conclusivo a Rieti 
a cura di giorgio Barberio Corsetti

  Arte, bellezza, cultura 
lungo il Cammino di Francesco

Il “Cammino di Francesco”, che attraversa la Valle Santa Reatina, è il tratto più 
conosciuto del percorso che da La Verna porta fino a Roma. E il più suggestivo. 

La Valle Reatina, splendida distesa pianeggiante circondata da colline e monti 
poi divenuta Valle Santa, è il luogo che Francesco ha amato trovandovi qui 

il naturale rifugio dalle “vanità del mondo”, tra gente semplice e incline a 
recepirne il messaggio. 

Il magico anello reatino
È nella Valle Reatina, con al centro la città di Rieti, stretta 

nell’anello dei suoi otto comuni - Contigliano, greccio, Colli sul 
Velino, labro, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Morro 

Reatino - che il Presidente della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti, con il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura 

e il Comune di Rieti, ha scelto di promuovere uno dei 
territori più fertili sotto molteplici aspetti: naturalistici 

e ambientali, umani e spirituali, di pellegrinaggio e 
sportivi, enogastronomici e turistici insieme.  

Per sostenere e diffondere l’arte, la bellezza e la 
cultura intrinseca alla Valle. 

È qui che Francesco ha compiuto i tre 
gesti fondamentali della sua esistenza e 

spiritualità: nel 1223 volle che a Greccio 
si animasse il primo Presepe vivente; 

nello stesso anno scrisse la Regola 
dell’Ordine francescano e qui 

trovò l’ispirazione per scrivere 
poi Il Cantico delle Creature 

(«Laudato sie, mi’ Signore, 
cum tucte le tue creature»), 

il testo più poetico, antico 
e declamato della 

letteratura italiana. Ode 
a Dio, inno alla vita e 

alle sue meraviglie.

A PIEdI, A CAvALLO, IN BICICLETTA

Percorrendo il Cammino si solcano i sentieri e le strade che il Santo ebbe a cuore. Ci si 
immerge nella stessa natura spettacolare che lo avvolse, vivendo di riflesso un’esperienza 
unica di sensazioni, spiritualità, purezza. Gli 80 km del Cammino si snodano  in otto 
diverse tappe che portano attraverso la Rieti medievale, con i suoi palazzi e le sue chiese, 
fino a toccare i Santuari di greccio, la Foresta, Poggio Bustone e Fontecolombo, 
incuneati nel verde dei boschi, nel bosco del Faggio di San Francesco a Rivodutri e sulle 
vette del Terminillo fino al Comune di Monterotondo per approdare a Roma.

Le modalità del Cammino sono le più varie: a piedi, a cavallo, in mountain bike; e anche 
per praticare sport all’aria aperta. Tra sentieri, viottoli e strade di rara bellezza. Da Roma 
alla Valle Santa Reatina, lungo la più antica delle vie consolari, la Salaria.

UN GEMELLAGGIO SPIRITUALE

La visita per eccellenza è quella ai quattro Santuari Francescani: Fontecolombo (detto 
Sinai francescano, dove Francesco fu operato agli occhi), Santa Maria della Foresta 
(ebbe luogo il miracolo dell’uva e partì il pellegrinaggio di Francesco a Santiago), greccio 
(il primo Presepe) e Poggio Bustone (luogo delle rivelazioni divine), che sono l’anfiteatro 
della “Conca Reatina”, ideale segno della croce.

Il Cammino attraverso Rieti e lungo l’anello degli otto comuni oggi si potenzia - in forza 
anche di un accordo siglato tra Comune di Rieti, Regione galizia, Comune di 
Santiago de Compostela - per promuovere questo specifico tratto, in concomitanza 
con l’ottocentesimo anniversario dell’arrivo di San Francesco a Santiago de Compostela. 
Un “gemellaggio”.

INGREdIENTI dELLA vALLE SANTA

Acqua, grano, sale, olio, zucchero. Sono, in natura, i cinque elementi del reatino, secondo 
serbatoio d’acqua potabile d’Europa, più importante via del sale, primo zuccherificio, 
primo olio Dop d’Italia, famoso per il grano di Strampelli dalle particolari proprietà 
organolettiche, formaggi tipici, un pregiato miele.

La mobilitazione degli otto Comuni disposti a cerchio intorno a Rieti nel mese di luglio 
è totale. Accanto agli spettacoli ha luogo una promozione e una degustazione continua 
dei migliori prodotti di Rieti, “percorsi di conoscenza” legati al meglio del territorio e 
dei piatti tipici locali, per la promozione dell’Arsial, l’Agenzia regionale per lo sviluppo 
e l’innovazione dell’Agricoltura nel Lazio, assaporando l’olio Dop della Sabina, la salsa 
tartufata del reatino usata per condire gli gnocchi, farcire le bruschette. E bere la birra. Un 
innesto naturale nel percorso “verso l’Expo 2015”, dentro quel reticolo di cammini religiosi 
e itinerari tematici legati alle produzioni agricole locali, grandi abbazie e monasteri, borghi 
storici, il sistema dei parchi e delle aree protette, che qui nella Valle Reatina trovano la loro 
sostanza, patrocinato dalla stessa Regione lazio.

CONCERTI, TEATRO, INCONTRI

Nel mese di luglio Rieti e gli otto Comuni della Valle Santa vivranno un fermento culturale 
intenso e senza precedenti. Ricco di eventi. Nei luoghi deputati (chiese, teatri, castelli) 
e per strada. Un happening, tra laboratori di drammaturgia per attori-allievi o  per 
semplici partecipanti o per associazioni del luogo che animeranno l’evento finale – a 
settembre – a cura del regista giorgio Barberio Corsetti. Ma anche spettacoli circensi 
itineranti, pupazzi, installazioni, performance. Con concerti di musica sacra e antica. Tutto 
inaugurato da una Lectio Magistralis su Francesco del filosofo Massimo Cacciari.

IMMAGINI IN MOSTRA

Un progetto fotografico speciale di giovanni De Angelis che ha per scenario i nove 
comuni del “Cammino”; e una mostra nelle vetrine dei negozi di via Roma a Rieti del 
fotografo Manuel Valcarcel sul percorso di Francesco a Santiago.
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