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La staffetta “Da France-
sco a Francesco” 2019
Dal 18 Settembre al 4 
Ottobre 2019 prenderà il 
via la sesta edizione della 
staffetta “Da Francesco a 
Francesco” (ROMA-AS-
SISI) organizzata dall’U-
nione delle Pro Loco,  in 
collaborazione con i Co-
mitati regionali UNPLI 
Lazio e UNPLI Umbria. 
I partecipanti cammi-
neranno lungo la Via di 
San Francesco, attraver-
so i luoghi dove il Santo 
ha trascorso gran parte 
della propria vita lascian-
do importanti tracce. 
La staffetta si svolgerà a 
piedi secondo un per-

corso accessibile a tutti, 
tra boschi, strade e sen-
tieri di Lazio e Umbria, 
tra gli splendidi scorci 
della Valle Santa Reatina 
e lungo il tratto Spole-
to-Norcia, incoronata tra 
le vie verdi più belle d’I-
talia. L’UNPLI organizza 
la staffetta “Da Francesco 
a Francesco” con l’obiet-
tivo di valorizzare i nu-
merosi cammini italiani 
e promuovere un turi-
smo lento e sostenibile, 
a contatto con la natura, 
le comunità locali e i pa-
trimoni culturali dislo-
cati lungo il suggestivo 
percorso. I circa 270 km 
del cammino saranno 

percorsi in 17 giorni. La 
staffetta arriverà ad Assi-
si il 4 Ottobre, in conco-
mitanza con i festeggia-
menti di San Francesco. 
Le Pro Loco assisteranno 
i camminatori lungo il 
tragitto, fornendo indi-
cazioni ed assistenza ai 
camminatori, ma anche 
organizzando eventi ed 
altri momenti di incon-
tro e promozione del ter-
ritorio.
La partenza è fissata in 
Piazza San Pietro il 18 
settembre alle ore 12.30, 
dopo l’Udienza papale; 
mentre l’arrivo, ad Assisi 
per il 4 Ottobre. 

I SERVIZI
Lungo tutto il tragitto 
sarà attivo un servizio di 
assistenza, anche mobi-
le, ai camminatori.
Per maggiori informa-
zioni  contattare i re-
sponsabili regionali se-
gnalat.
La Staffetta si inserisce 
all’interno del proget-
to “Camminitaliani.it” 
che nasce proprio per 
sostenere tutti i sentieri 
e i cammini esistenti in 
Italia, nell’unico intento 
di promuoverli e valo-
rizzarli anche attraverso 
momenti di formazio-
ne per la gestione e la 
promozione di queste 

Come aderire alla Staffetta 2019
La partecipazione alla staffetta è libera. 
Per aderire, anche per singole tappe, e 

per informazioni sul percorso contattare 
i seguenti referenti regionali 

Lazio:
Rossano Tantari: 320.2890634

tantari@unpli.info

Umbria:
Marco Ridolfi: 3356117869

segreteria@unpliumbria.info
Roberto Laurenzi: 3208973292 

segreteria@unpliumbria.info



realtà. L’UNPLI vuole 
valorizzare in maniera 
sistematica questa attivi-
tà attraverso la rete delle 
Pro Loco, unendo la ca-
pacità di coinvolgimento 
dei nostri Volontari con 
quell’opera di promo-
zione dei territori e dei 
patrimoni locali che da 
sempre caratterizza lo 
spirito delle nostre asso-
ciazioni. 

L’ U N ION E 
NA Z IONA L E  PRO 
L O C O  D’ I TA L IA
L’Unione Nazionale Pro 
Loco d’Ita- lia (UNPLI) 
con oltre 6.200 associa-
zioni Pro Loco iscritte 
costituisce l’unico punto 
di riferimento a livello 
nazionale di queste as-
sociazioni (la prima è 
nata nel 1881) che van-
tano un totale di circa 
600.000 soci. L’UNPLI 

è iscritta nel registro 
nazionale delle Associa-
zioni di Promozione So-
ciale e all’Albo nazionale 
del Servizio Civile Na-
zionale. L’UNPLI è stata 
fondata nel 1962. La rete 
associativa è strutturata 
in Comitati regionali, 
provinciali e di bacino 
presente capillarmente 
su tutto il territorio na-
zionale. È diretta da un 
Consiglio nazionale che 
rappresenta le Pro Loco 
di ogni regione italiana. 

LE PRO LOCO
Le Pro Loco sono asso-
ciazioni senza scopo di 
lucro formate da volon-
tari che si impegnano 
per la promozione del 
luogo, per la scoperta e 
la tutela delle tradizioni 
locali, per migliorare la 
qualità della vita di chi 
vi abita, per valorizzare i 
prodotti e le bellezze del 
territorio. Le Pro Loco 
organizzano manifesta-
zioni in ambito turistico 
culturale, storico am-
bientale, folcloristico, 
gastronomico, sportivo. 
Sono un punto di riferi-
mento sia per gli abitanti 
sia per i visitatori di una 
località. Il numero del-
le Pro Loco esistenti in 
Italia negli ultimi venti 
anni è più che raddop-
piato, mostrando come 
quello della Pro Loco 

sia un modello vincente 
in grado di soddisfare la 
crescente volontà mo-
strata da buona parte 
della cittadinanza di agi-
re direttamente a favore 
delle comunità locali e 
delle loro esigenze. 

RICONOSCIMENTO 
UNESCO
Grazie ai progetti e ai ri-
sultati ottenuti sul campo 
con le numerose iniziati-
ve per la salvaguardia e 
la tutela del patrimonio 
culturale immateriale 
italiano, l’UNPLI ha ot-
tenuto un importante 
riconoscimento da par-

te dell’UNESCO: è stata 
infatti accreditata come 
consulente del Comitato 
Intergovernativo previ-
sto dalla Convenzione 
per la Salvaguardia del 
Patrimonio Culturale 
Immateriale del 2003. 
In tutto il mondo sono 
soltanto 176 le organiz-
zazioni accreditate. 
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Roma
Capitale d’Italia e del 
mondo antico, la Città 
Eterna vanta una storia 
millenaria dalle discen-
denze nobili e divine 
conservando una strati-
ficazione di vita ininter-
rotta. Roma possiede il 
centro storico più grande 
del mondo che richiama 
ancora oggi un grandis-
simo numero di visita-

tori. Ricchissima di beni 
archeologici e storici, la 
Capitale offre una miria-
de di attrattive di vario 
tipo: storico, artistico e 
spirituale visitabili sia 
attraverso percorsi “più 
noti”, sia attraverso vie 
più inusuali, conferman-
do Roma quale una cit-
tà cosmopolita. Dispo-
nendo di cospicui punti 

di interesse è possibile 
suddividere la visita 
della città in base alle 
proprie esigenze o chie-
dere un “consiglio” alla 
Segreteria turistica della 
Pro Loco di Roma per 
una visita “su misura”. 

Pro Loco di Roma Capitale
Via Giorgio Scalia, 10/b  
(metro A: Cipro)
Telefono: 0689928533 
Mail: segreteria@prolocoroma.it 
Sito: www.prolocoroma.it

Fontenuova
Fonte Nuova sorge nel-
la Bassa Sabina lungo 
la Via Nomentana,prin-
cipale via di accesso al 
territorio dalla città di 
Roma. Intorno alla Via 
Nomentana sorgeva-
no piccoli centri urbani 
come Nomentum, Ficu-
lea, Caenina, Eretum, 
fondati dai Sabini ma 
presto conquistati dai 

Romani. In età medio-
evale gli insediamenti 
sfruttarono le preesi-
stenze Romane: sono 
infatti testimonianza del 
periodo i numerosi resti 
di torri di avvistamento 
o di guardia e di castelli 
(poderi fortificati).Il ter-
ritorio offre la vista diun 
meraviglioso paesaggio, 
oggi preservato nella Ri-

serva Naturale Nomen-
tum, ospite di un sistema 
ecologico di gran valore, 
e un ampio repertorio di 
resti e scavi archeologi-
ci. Sull’attuale territorio 
di Fonte Nuova nel 1867 
si svolse la battaglia tra 
volontari garibaldini e  
truppe francesi e ponti-
ficie. 

Pro Loco Fonte Nuova
Via delle Mimose 1
Fonte Nuova 
Telefono: 0690024555 
Mail: prolocofontenuova@tiscali.it



Palombara Sabina

Pro Loco Palombara Sabina
Via Piave 77
Telefono:  3385486733
Pagina Fb: proloco.palombarasabina

Monterotondo
Monterotondo sorge 
lungo il percorso di 
due delle più antiche 
vie consolari del La-
zio: la via Nomentana e 
la via Salaria. Sembre-
rebbe aver ereditato la 
storia dell’antica città 
Sabina di Eretum, ri-
cordata nell’Eneide di 
Virgilio come una delle 
città etrusche a opporsi 
all’avvento di Enea. Per 
la sua ubicazione pres-

so la via Salaria, fu per 
molto tempo un punto 
strategico per la difesa 
di Roma, mentre l’area 
urbana iniziò a sorge-
re solamente in epoca 
medievale. Nel 1626 gli 
Orsini cedettero il feu-
do ai Barberini, che 
tentarono di renderlo un 
centro economicamente 
fiorente imponendo la-
vori di ricostruzione, tra 
i quali spicca il Duomo  

che divenne cattedrale 
del vescovo di Sabina. Il 
26 ottobre 1867 Giusep-
pe Garibaldi vi entrò con 
i suoi volontari brucian-
do Porta Romana, oggi 
Porta Garibaldi.  Con 
Decreto del Presidente 
della Repubblica del 19 
giugno 1978, al Comune 
di Monterotondo è stata 
conferita la Medaglia 
d’Argento al Valor Mi-
litare.

Pro Loco di Monterotondo
Piazza della Libertà, 30 
Tel. 069066683 - 3471979134
Mail: prolocomonterotondo@libero.it 
Sito: www.prolocomonterotondo.it 

Palombara Sabina sorge 
su un colle alle falde del 
Monte Gennaro, proba-
bilmente discendete del-
le città latine di Cameria 
o Regillum. Il Castello 
Savelli domina il pano-
rama urbano, attorno al 
quale il borgo medievale 
conserva il suo fascino 
senza tempo; fu l’Ab-
bazia di Farfa, tuttavia, 
ad esercitare maggior 

influenza sui territori 
della Sabina durante il 
Medioevo. Il ritrova-
mento di alcuni fossili, 
tra cui quello di Elephas 
e di alcuni uomini prei-
storici, rendono questo 
territorio un interessan-
te sito archeologico, e il 
Parco Regionale Natu-
rale dei Monti Lucretili 
e la Riserva Naturale di 
Nomentum proteggono 

il lussureggiante pano-
rama sabino.
Tra i principali eventi: 
la Sagra delle Cera-
se (inizio giugno); Il 
giorno di Bacco (metà 
novembre); La festa 
dell’ olio (metà no-
vembre); Palombara 
Jazz Festival (Prima-
vera e fine anno).



Poggio Moiano

Pro Loco Poggio Moiano
Via Roma 6
Tel. 380585 3220 -  0765875011
Sito: www.prolocopoggiomoiano.it
Pagina Fb: proloco.poggiomoiano 
Mail: prolocopoggiomoiano@gmail.com 

Montelibretti
Montelibretti domina la 
fertile campagna romana 
che permette lo sviluppo 
di un’agricoltura fiorente 
tra cui spicca principal-
mente la produzione di 
ciliegie, pesche e degli 
alberi di ulivo. La città 
deve il suo curioso nome 
a un ritrovamento roma-
no, che collocherebbe 
qui la villa termale del 

padre di Brizia Augu-
sta Agrippina, moglie 
dell’Imperatore Como-
do. In epoca medievale 
numerosi furono i lavori 
di costruzione di fortini 
e castelli fortificati, il più 
famoso dei quali oggi e 
Palazzo Barberini. Fa-
moso è anche la Necro-
poli di Montelibretti (o 
di Colle del Forno) dove 

sorgono i resti di un tu-
mulo etrusco dell’antica 
città di Etrum. La coltura 
più importante è l’olivo, 
il quale produce olio di 
ottima qualità ricono-
sciuto con marchio DOP. 
Tra i principali piatti del-
la gastronomia locale ci 
sono invece le famose 
Fettuccine con sugo di 
frattaglie.

Pro Loco Montelibretti
Via Castellana, 9 
Tel. 3385055106 
Sito: www.prolocomontelibretti.it
Email: info@prolocomontelibretti.it

Poggio Moiano com-
prende al suo interno al-
tre due frazioni minori, 
Osteria Nuova e Cerdo-
mare, sviluppandosi nel 
territorio dell’Alta Sabi-
na. Le notizie sulle sue 
origini sono frammen-
tarie, ma si pensa sia un 
agglomeramento urbano 
sorto tra il VII secolo e 
l’anno Mille a causa la 

migrazione di famigli di 
boscaioli arrivati nel La-
zio in cerca di fortuna. 
Castrum indipendente, 
passò sotto il dominio 
dell’Abazia di Farfa e 
poi fu conquistato da 
Giovanni Battista Savel-
li, restando nei possedi-
menti della famiglia fino 
al 1462, quando papa 
Urbano VI lo confiscò 

per donarlo agli Orsini. 
I suoi ricchi terreni agri-
coli ne fanno uno dei 
centri più importanti per 
la produzione dell’olio 
extravergine di oliva; 
inoltre la città è famosa 
per la sua infiorata stori-
ca, in onore della festivi-
tà del Sacro Cuore e la 
festa dell’Addolorata di 
Venerdì Santo.



Rieti

Pro Loco Rieti
Pro Loco Rieti, Via Belvedere
Tel. 3403025944
Sito: www.prolocodirieti.it 
Pagina Fb: proloco.dirieti

Poggio San Lorenzo
Poggio San Lorenzo do-
mina la strada Salaria, 
ergendosi sul colle che 
ad ovest guarda la parte 
moderna ed a est a strada 
storica. Il nome del co-
mune ha subito una me-
tamorfosi lunga quanto 
la sua storia, iniziando 
come castrum romano, 
divenendo noto come 
Castel di Picte nel 700 

dopo la creazione del 
castello, ed infine assu-
mendo il nome di Pog-
gio San Lorenzo dopo 
il passaggio di Sant’E-
midio, nel IV secolo: 
secondo quest’ultima 
tradizione si narra che 
gli abitanti, ascoltato il 
racconto di Sant’Emidio 
sul martirio di San Lo-
renzo, restarono talmen-

te scossi da voler abban-
donare il retaggio latino 
adottando, al posto di 
Vicus Nervae, il nome di 
Poggio San Lorenzo che 
è pervenuto sino a oggi.

Pro Loco Poggio di San Lorenzo
Piazza Guglielmo Marconi 74
Tel. 3473991262
Sito: www.prolocopoggiosanlorenzo.it 
Mail: info@prolocopoggiosanlorenzo.it

Città principale della 
Sabina e capoluogo di 
provincia, Rieti sorge a 
circa 400 m. nell’angolo 
di una ferace conca, su 
ambedue le rive del fiu-
me Velino, ai piedi delle 
ridenti alture di S. Mau-
ro o Colle dei Cappuc-
cini, Sant’Antonio del 
Monte, Monte Belvede-
re. Dominata dalle vette 

del Terminillo, il nucleo 
primitivo della città si 
sviluppò su un’altura 
calcarea che ne rappre-
senta attualmente la par-
te più elevata e centrale; 
questo nucleo sulla de-
stra del Velino s’andò 
sempre più ampliando, 
e la città si estese poi 
anche sulla sinistra del 
fiume. Caratteristica è 

la cinta delle mura me-
dievali, ancora quasi del 
tutto intatte, l’insieme 
pittoresco di architettura 
medievale che compren-
de la torre campanaria 
del 1252, dalla cattedra-
le, il palazzo papale e 
l’arco di Bonifacio VIII.



Poggio Bustone

Pro Loco Poggio Bustone
Via Francescana
Tel. 0746688122 
Sito: www.prolocopoggiobustone.it
Pagina Fb: PoggioBustoneProloco
Mail: prolocopoggiobustone@gmail.com 

Greccio
Greccio sorge nella par-
te occidentale della Pro-
vincia di Rieti e domina 
dall’alto la vasta e lussu-
reggiante pianura reati-
na, edificato su speroni 
di roccia in un luogo 
quasi impossibile. Tra-
dizione vuole che la sua 
origine abbia echi elle-
nici: sembra infatti che 
i fondatori furono una 

colonia di greci in fuga 
o esiliati, che innamo-
ratasi dell’amenità del 
luogo e della comodità 
di difesa naturale, ci si 
stabilì dandole il nome 
Grecia, Grece, Grecce 
ed infine Greccio.
Di grande attrattiva il 
borgo storico della città, 
i boschi lussureggiante 
che la circondano, e la 

Cappelletta dedicata a 
San Francesco il quale, 
si dice, meditava sulla 
cima del Monte Lacero-
ne.

Pro Loco Greccio
Piazza Roma 11
Tel. 0746753883 - 3313095244
Sito: www.prolocogreccio.it 
Email: prolocogreccio@tiscali.it     

Poggio Bustone (terra 
natia di Lucio Battisti) 
deve senz’altro la sua 
buona fama alla devo-
zione universale tribu-
tata a San Francesco 
d’Assisi, che qui sog-
giornò a lungo. Note an-
cora oggi sono le parole 
con cui il Santo riprese il 
suo cammino, un “Buon 
giorno buona gente” che 
ancora oggi, il matti-
no del 4 ottobre di ogni 

anno, un tamburino ripe-
te stentoreo lungo le vie 
del Paese. Sorge su un 
territorio dalla naturale 
bellezza, che offre pa-
esaggi incantevoli con 
le sue nature boschive e 
montane. La città è an-
che famosa per essere la 
“patria della porchetta”: 
si narra, infatti, che sia 
stato un macellaio po-
iano ad avere l’idea di 
questa ricetta tipica del 

Lazio dopo aver assi-
stito ad un incendio nel 
quale dei maiali mori-
rono arrostiti nei presi 
di un cespuglio di erbe 
aromatiche. Leggenda o 
meno, Poggio Bustone 
la celebra questa squisi-
tezza con la sua famosa 
Sagra della Porchetta, 
una trazione che si man-
tiene viva ogni prima 
domenica di ottobre dal 
1930



Torre Orsina

Pro Loco Torre Orsina 
“Tradizioni Vive”
Piazza Umberto I, 4 
Tel. 3332233301
Email: laproviteradaniele@gmail.com
Pagina Fb: TorreOrsinaTradizioniVive

Labro
Labro, per la sua posizio-
ne peculiare, è un borgo 
unico: immerso nel verde 
del bosco, infatti, questa 
cittadina si volge da una 
parte nel Lago di Piedilu-
co, mentre dall’altra parte 
guarda al corpo del Mon-
te Terminillo. Famosa è il 
suo fortino, che secondo 
la leggenda fu edificato 
dal Signor De’ Nobili, il 

quale, in occasione di una 
battuta di caccia, aveva 
fatto promessa di costru-
ire un castello nel luogo 
dove avrebbe abbattuto 
il suo primo cinghiale; 
ancora oggi, a ricordo di 
questa storia, lo stemma 
del paese reca su di sé 
l’immagine di un cinghia-
le sotto una quercia. La-
bro è stato il primo borgo 

del Lazio ad essere sotto-
posto integralmente a un 
restauro di tipo conserva-
tivo: alla fine degli anni 
‘60 il paese antico, ormai 
quasi completamente 
spopolato, fu riscoperto 
da un architetto belga che 
intraprese un’opera di 
recupero urbanistico, su 
iniziativa della famiglia 
Nobili.

Pro Loco Labro
Tel.  3394487627
Mail: prolocolabro@gmail.com 
Sito: www.prolocolabro.it
Pagina Fb: proloco.labro

L’antico borgo medieva-
le di Torre Orsina sorge 
arroccato sul Colle San-
ta Maria. La tradizione 
narra che la sua origi-
ne risalga all’XI secolo 
quando, a seguito della 
distruzione del castello 
di Collestatte per mano 
di un esercito al soldo 
dell’Abate di Farfa, tre-
dici famiglie superstiti 

cercarono rifugio sul 
vicino colle, costruendo 
un agglomerato che pre-
se il nome di Villa San-
ctae Mariae. 
Distrutto nel 1264 du-
rante le lotte tra guelfi 
e ghibellini, nel 1270 la 
Comunità di Collestatte 
dona al ducato di Spole-
to il poggio con i ruderi 
di Santa Maria dove, at-

torno a una torre super-
stite, le poche famiglie 
rimaste costruirono il 
Castrum Turris, che dal 
1271 diviene un unico 
feudo insieme a Colle-
statte, feudo retto dalla 
famiglia Orsini del cep-
po detto di Castello.



Spoleto

Pro Loco di Spoleto
Via Minervio 2
Tel. 074346484
Sito: www.prolocospoleto.it
Mail: prospoleto@gmail.com

Ceselli
Ceselli è una frazione del 
più grande Comune di 
Scheggino. La tradizio-
ne orale ne attribuisce la 
fondazione al feudatario 
Cesello, mitizzando l’o-
rigine altomedievale del 
castello eretto a difesa 
del feudo abbaziale di S. 
Pietro in Valle, affidata ai 
signori di Ceselli, vassal-
li dei duchi di Spoleto.Il 

castello medievale domi-
na la città, costruito come 
funto di riferimento per i 
villaggi limitrofi e come 
vedetta per il controllo 
delle strade che univano 
il fondo della valle con 
le periferie montuose. 
Famose sono la chiesa di 
San Michele Arcangelo, 
e la chiesetta romana di 
San Vito, poco fuori la 

città. Nei pressi del pae-
se, dopo aver attraversa-
to il villaggio di Conta-
glia, s’incontra la chiesa 
di S. Sabino edificata in 
epoca romanica lungo la 
vecchiastrada per Spole-
to, su un poggio adibito 
poi ad uso cimiteriale 
che ha conquistato anche 
parte dell’antico edificio.

Pro Loco Ceselli
Via Settevalli 320
Scheggino (PG)
Tel.:  0743613345 - 3392428928
Mail:infoconsorziofrancescosways@gmail.com
Sito: umbriafrancescosways.eu

Spoleto è una cittadina 
collocata all’estremità 
meridionale della Val-
le Umbra, sviluppata 
sul colle Sant’Elia. È 
un insediamento dalla 
storia assai antica, le cui 
radici affondano addirit-
tura alla fine dell’età del 
bronzo, come testimo-
niano i numerosi reperti 
e la necropoli di Piazza 

d’Armi. Fedele colonia 
romana sin dal 241 a. 
C., capitolò con l’Impe-
ro. Conquistata  nel me-
dioevo dai Longobardi, 
divenne capitale del loro 
ducato e centro d’in-
fluenza per tutta l’Italia 
centro-meridionale, al-
meno fino al 1155, anno 
in cui, si racconta, ven-
ne distrutta da Federico 

Barbarossa. Contesa poi 
tra l’Impero e la Chiesa, 
fu aggregata a quest’ul-
tima da Papa Innocenzo 
III nel 1198 e, definitiva-
mente, nel 1247. 



Spello

Pro Loco Spello
Piazza Matteotti, 3
Telefono: 0742 301009
Mail: info@prospello.it
Sito: www.prospello.it

Trevi
Il suggestivo centro sto-
rico di Trevi si sviluppa 
quasi letteralmente in un 
mare di ulivi, con 200 
mila piante che creano 
un suggestivo panora-
ma e fanno dell’Oliva, 
dell’Olio e delle tradi-
zioni ad esse associate 
un pilastro portante nel-
la storia della città re-
dendo, quasi inevitabil-

mente, Trevi la “capitale 
dell’olio”. La città si tro-
va sull’estrema propag-
gine del monte Serano 
ed è uno dei comuni più 
vivaci dell’Umbria dal 
punto di vista dei model-
li di sviluppo compatibi-
li con le tradizioni e la 
cultura del luogo. È un 
autentico “museo diffu-
so” per le mille espres-

sioni d’arte, di natura e 
di paesaggio che si tro-
vano in ogni parte della 
città.  
Trevi è Città dell’Olio, 
Città Slow, Città Bio, 
Bandiera Arancione del 
Touring Club, uno dei 
Borghi più Belli d’Italia 
ed ha ottenuto la cer-
tificazione ambientale 
Emas.

Pro Loco Trevi
Piazza Mazzini 5
Tel. 0742781150
Sito: www.protrevi.com                              
Pagina Fb: protreviofficial
Mail: protrevi@protrevi.com 

“Splendidissima Colo-
nia Julia”, per usare le 
parole dell’Imperatore 
romano Augusto, Spel-
lo ha origini umbre ma 
discendenza latina, poi-
ché successivamente 
annessa alle conquiste di 
Roma. 
Depredata dai barbari, 
divenne possedimento 
del Ducato di Spoleto 

e poi del Papato, recla-
mando infine la propria 
indipendenza trasfor-
mandosi in un libero 
Comune. 
Incantevole cittadina, 
tanto da meritarsi di es-
sere inserita nell’elenco 
dei Borghi più Belli di 
Italia, Spello è oggi fa-
mosa soprattutto per le 
sue coloratissime infio-

rate del Corpus Domini, 
per la lavorazione del 
lino e per la produzione 
di olio extravergine di 
oliva.



Assisi

Pro Loco Assisi
Via S. Paolo 21/A
Tel. 75816772 - 3357295505
Sito: www.assisiproloco.it
Mail: info@assisiproloco.it 

Santa Maria degli Angeli
Distante da Assisi per 
solo 4 Km, Santa Ma-
ria degli Angeli deve il 
suo nome all’imponente 
Basilica che ne domina 
il profilo e la zona limi-
trofa.  Famosissima è la 
Cappella della Porziun-
cola, il luogo più amato 
da San Francesco, nel 
quale Dio gli concesse 
grazie speciali: inizial-

mente la Porziuncola era 
una cappella d’antica 
costruzione, circondata 
da una piccola porzione 
di bosco (da qui forse il 
nome) appartenente ai 
Benedettini del Mona-
stero di San Benedetto 
del Monte Subasio. Ri-
masta per lungo tempo 
in abbandono fu restau-
rata da Francesco che 

l’ebbe così in affitto 
dall’abate Teobaldo.
Oggi le tante iniziative 
che hanno luogo nella 
Porziuncola intendono 
curare l’accoglienza del 
pellegrino, dando il giu-
sto risalto alla dignità e 
bellezza del santuario.

Pro Loco S. Maria degli Angeli
Piazza Garibaldi 12
06081 Santa Maria degli Angeli (PG)
Tel./Fax: 075 8044544
Mail: info@prolocosantamariadegliangeli.com
Sito: www.prolocosantamariadegliangeli.com

Assisi è una città di ori-
gine umbra, florida e 
vivace fino alla caduta 
dell’Impero romano, 
come testimoniano le 
numerose opere archi-
tettoniche presenti sul 
suo territorio. Trascorso 
un periodo sotto l’ege-
monia dei Goti e poi dei 
Longobardi, durante il 
medioevo conobbe uno 
sviluppo straordinario 
grazie ai movimenti mo-

nastici dei Benedettini. 
Conosce il suo massimo 
splendore grazie all’in-
fluenza di S. Francesco, 
che fa di Assisi un polo 
di attrazione spiritua-
le, culturale e artistico 
grazie ai contributi dei 
grandi del ‘200 e ‘300 
Cimabue, Giotto, i Pisa-
no e Lorenzetti. Il 4 otto-
bre si festeggia S.Fran-
cesco Patrono d’Italia 
alla presenza delle più 

alte istituzioni naziona-
li. In questa occasione 
è tradizione che una re-
gione arrivi ad Assisi ad 
offrire l’olio che alimen-
terà la lampada votiva 
della cripta di S. Fran-
cesco per un anno. Tutti 
i luoghi Francescani e 
il territorio del comune 
di Assisi sono stati di-
chiarati dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanita 
dall’anno 2000.



P i a z z a  F l a v i o  B i o n d o ,  1 3  -  0 0 1 5 3  R O M A
Tel. 0699223348 - e-Mail camminitaliani@unpli.info

Fonte Nuova

Palombara 
Sabina

Montelibretti

Poggio 
Moiano

Rieti

Poggio 
Bustone

Greccio

Torreorsina

Ceselli

Spoleto

Trevi

Spello

Monterotondo

Poggio 
San Lorenzo

S. Maria
degli Angeli

Labro

4 OTTOBRE 2019

18 settembre 2019


