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VALLE SANTA,
sulle orme di Francesco

“Laudato sie mi’ Signore cun tucte le tue creature,
specialmente messor lo frate sole.
Laudato si’ mi’ Signore per sora luna e le stelle,
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si’ mi’ Signore per frate vento et per aere
et nubilo et sereno et onne tempo.
Laudato sì’ mi’ Signore per sor’aqua, la quale è multo utile
et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’ mi’ Signore per frate focu per lo quale enallumini la nocte.
Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa....”

Speciale Ponte della Repubblica 2017
PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI/VISITE
Giovedì 1 Giugno. Da qualunque parte si provenga percorrere la rete autostradale in direzione di
Roma, uscire ad Orte e proseguire sulla Superstrada E45 Tiberina fino a Terni e, da qui, al Lago
di Piediluco. All’arrivo: check-in, sistemazione in camera e, intorno alle 20:00, la cena conviviale.
Venerdì 2 Giugno. MONTELUCO-SPOLETO. La giornata inizia da Spoleto con l’attraversamento
dello spettacolare Ponte delle Torri fino al Fortilizio dei Mulini dove comincia la cosiddetta “corta di
Monteluco”, la zigzagante mulattiera che, inerpicandosi gradatamente tra edicole votive, grotte e
lecci, raggiunge l’Eremo francescano di Monteluco, le cui origini risalgono all’arrivo nello spoletino
intorno al VI secolo del santo anacoreta siriaco Isacco, con la cappella rupestre dove Francesco
soleva ritirarsi a pregare e le primitive, commoventi, celle dei frati; e, a seguire, l’adiacente Bosco
Sacro con il famoso cippo della lex spoletina (III a.C.) che attesta l’antica sacralità del luogo e,
nascosti qui e là, alcuni romitori rupestri. Dopo la pausa con colazione al sacco in un’apposita
area attrezzata, si ritorna a Spoleto per visitare la superba Rocca albornoziana (XIV secolo), poi il
Duomo (XI secolo) con la pregevole facciata romanica e gli affreschi di Filippo Lippi (presbiterio) e
del Pinturicchio (cappella Eroli), e quindi il vecchio centro storico, non trascurando la chiesa di
Sant’Ansano con la suggestiva cripta di Sant’Isacco (XII secolo) appena oltre l’arco di Druso.

Sabato 3 Giugno. RIVODUTRI-POGGIO BUSTONE-GRECCIO-FONTE COLOMBO. Il tour della Valle
Santa inizia a Rivodutri dove, nella vicina frazione di Cepparo (1.090 m/slm), si trova il cosiddetto
“Faggio di San Francesco”, un vero e proprio albero monumentale la cui straordinaria forma,
secondo la leggenda, è legata al piegamento dei suoi rami a mo’ di giaciglio per offrire ristoro al
poverello d’Assisi. Da qui si procede verso Poggio Bustone ed al convento duecentesco di San
Giacomo per poter facilmente salire sul monte Rosato dove si
trova la Grotta delle Rivelazioni, il romitorio prediletto dal Santo.
Al ritorno, dopo la colazione al sacco in un’area pic-nic nei pressi
della sorgente di Santa Susanna (Riserva naturale dei Laghi
Lungo e Ripasottile), ci si trasferisce al convento di Greccio,
arroccato sul fianco della montagna e probabilmente più famoso
degli altri perché qui il Santo rappresentò per la prima volta la
Natività con figuranti umani ed animali vivi. All’interno, la cella
dove Francesco si coricava sulla nuda roccia, quelle dei
compagni più fedeli e l’oratorio di San Bonaventura. Prima di
lasciare Greccio è possibile effettuare una rinfrancante escursione inanellando il sentiero sterrato
(1,5 km. – mezz’ora) che il Santo era solito percorrere in meditazione. Dopodiché ci si trasferisce
a Fonte Colombo, nel convento dove Francesco dettò la severa Regola dell’Ordine, con l’antico
romitorio o sacro speco, le grotticelle dei frati e la cappella della Maddalena (XIII secolo).

Domenica 4 Giugno. NARNI. La mattinata dell’ultimo giorno di vacanza è interamente dedicata
alla visita di Narni (l’antica Narnia) con il ben conservato centro storico; il Palazzo dei Priori (XIII
secolo), con la loggia del Gattapone; la Fonte preromana di Feronia (IV-III a.C.), dal culto della
dea cui il tempio era dedicato; la medievale Rocca albornoziana, posta in cima alla collina (332
m/slm) a difesa dell’abitato e dell’intera valle del Nera; la romanica Concattedrale di San
Giovenale (XI secolo), con la cripta seicentesca che custodisce il Sacello ipogeo dei santi
Giovenale e Cassio (VIII secolo), impreziosito da un clipeo con un’icona musiva del “Cristo
benedicente” contornato dalle figure a fresco di altri santi riscoperto casualmente agli inizi degli
scorsi anni Cinquanta; e, soprattutto, la Narni sotterranea, ove compiere un salto all’indietro di
circa duemila anni tra cisterne altomedievali ed acquedotti romani, aule e celle segrete della
Santa Inquisizione, mosaici parietali bizantini del VI secolo e misteriose cappelle, ecc. Intorno alle
13:00-13:30 si è liberi di riprendere la via del rientro alle proprie destinazioni.

N.B. Fermo restando l’obbligo di effettuare tutte le escursioni/visite, ad esclusiva discrezione della guida il
programma è però suscettibile di variazioni per eventi imprevedibili o cause di forza maggiore (avverse
condizioni meteo, eventuale inaccessibilità a qualche sito, ecc.).

DATI TECNICI/GENERALI
DISLIVELLO MAX: intorno ai 300 metri;
DIFFICOLTA’: pressoché nessuna ed alla portata di tutti;
EQUIPAGGIAMENTO SUGGERITO: abbigliamento sportivo o tecnico primaverile, scarponcini da trekking leggero,
walking-foot da città, copricapo, giacca a vento, k-way, pull o maglioncino per la
sera, eventuali bastoni telescopici, zainetto, borraccia, torcia e fotocamera;
SISTEMAZIONE: presso l’HOTEL MIRALAGO a Tre* Superior di Piediluco-TR
(www.miralagohotel.net), moderno e confortevole albergo adagiato in riva al
lago, in trattamento di mezza pensione (breakfast mattutino a buffet e cena con
menu tipico e bevande incluse) oltre alla colazione al sacco di metà giornata. E’
un albergo dog-friendly, purché di piccola taglia;
DURATA E PERIODO DI EFFETTUAZIONE: 4 gg. (3 notti) dall’1 al 4 Giugno 2017;
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 300,00 (in camera matrimoniale o doppia) e 350,00 Euro (in camera
doppia uso singola) comprensiva di organizzazione generale, accompagnamento/guida quotidiano e soggiorno in H/B +
pasto leggero di metà giornata. Restano esclusi i biglietti d’accesso a taluni siti a pagamento e gli eventuali extra;
STANDARD GIORNALIERO: a partire dalle 7:30 prima colazione, alle 8:30 rendez-vous con la guida, dalle 13:00 alle
14:30 breve pausa per la colazione al sacco, tra le 18:00 e le 18:30 rientro in hotel, e intorno alle 20:00 cena;
CHECK-IN: nel pomeriggio (dopo le 15:30) di Giovedì 1 Giugno;
CHECK-OUT: nella mattina (entro le 8:30) di Domenica 4 Giugno;
LOGISTICA: gli spostamenti giornalieri vengono effettuati con le proprie auto, ovviamente razionalizzando al meglio i
posti a disposizione;
PER ADERIRE/PRENOTARE: va necessariamente inviata una email a odisseo.heartrek@gmail.com, specificando
nominativo/i, numero dei partecipanti, tipologia della camera prescelta e recapito telefonico personale, entro, e non
oltre, il 10 Aprile 2017 allegando l’attestato del versamento di un anticipo di 100,00 Euro per persona mediante
bonifico (IBAN: IT04J0760103200000005875886) a favore di SALVATORE DI MARZO c/o BancoPosta Roma-Centro e
fermo restando che il saldo verrà corrisposto intorno al 15 Maggio 2017;
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O APPROFONDIMENTI: chiamare ODISSEO al 338 9642361 (12/24) oppure
visitare l’apposita pagina web www.heartrek.it/speciale-vallesanta

Storie di Maria (L’incoronazione)
di Filippo Lippi

