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COMUNICATO STAMPA 
 
La Diocesi di Ascoli Piceno, attraverso l’Ufficio di pastorale dello sport, tempo libero e turismo, in collaborazione con la 
Confraternita di San Jacopo di Compostella - Capitolo Piceno - organizzano il pellegrinaggio a piedi Ascoli Piceno-Roma, 
in occasione dell’Anno Giubilare della Misericordia. 
 
Il viaggio ha sempre accompagnato l’uomo nella sua storia, o forse è meglio dire che la storia dell’uomo è la storia di un 
viaggio. Il viaggio dell'antichità coincide con il viaggio dell'eroe e serve a spiegare il fato e il ruolo degli Dei nella vita degli 
uomini, Ulisse/Odisseo è il rappresentante letterario per antonomasia di questa categoria di viaggiatori. L'antichità 
occidentale cristiana ha generato invece altre tipologie di viaggio non eroiche o pedagogiche: si tratta del viaggio inteso 
come esilio, penitenza, purificazione e per estensione come pellegrinaggio. Esso è diretta emanazione del peccato 
originale e della cacciata/esilio dall'Eden. Il pellegrinaggio è quindi immagine del primo esilio, in cui trova spazio l'idea che 
il viaggio effettuato in determinate condizioni e verso determinate mete purifichi e riabiliti l'uomo che lo compie.  
 
Questa grande mobilità che fu il pellegrinaggio medievale finì per tracciare fasci di sentieri tra cui il più importante è la via 
Francigena (o Romea, nella direzione di Roma). Anche se il pellegrinaggio per antonomasia rimane quello a Santiago de 
Compostela sulla tomba dell’apostolo Giacomo, in Spagna, quello sulla tomba dell’apostolo Pietro, a Roma, è sicuramente 
uno dei più antichi pellegrinaggi della storia, che si univa poi a quello Micaelico, sul luogo dell’apparizione dell’arcangelo 
Michele sul monte Gargano, per concludersi poi “Ad Sanctum Sepulcrum” a Gerusalemme.  
 
La nostra proposta di pellegrinaggio, nell’Anno Santo della Misericordia, si snoderà seguendo l’antica via Salaria che per 
secoli ha unito la nostra città a quella di Roma, la via dei primi pellegrini, Ad Sedem Petri, poi abbandonata nel periodo 
medievale per le difficoltà legate alla mancata manutenzione dei ponti. Lo stesso martire Emidio la percorse quando 
nominato vescovo di Ascoli raggiunse la nostra città, ed oggi resta una testimonianza ancora viva, lungo i paesi che 
attraverseremo, del culto a lui dedicato.  
 
Un primo pellegrinaggio verso Roma è stato già realizzato da un gruppo di pellegrini di Ascoli Piceno nell’Anno Santo del 
Grande Giubileo del 2000, questo nuovo pellegrinaggio seguirà le orme lasciate dal precedente, con delle novità nel 
percorso, otto giorni di cammino, dapprima sull’antica via Salaria, quindi unendosi da Rieti alla via Francigena di san 
Francesco. Un pellegrinaggio nuovo, ma anche nel solco della continuità, un nuovo tassello nell’ormai consolidata 
esperienza di pellegrinaggio che il nostro territorio riesce ad offrire, in particolare con il Cammino Francescano della 
Marca. Nel corso del pellegrinaggio saranno visitati diversi luoghi di culto benedettini, francescani e legati al culto di S. 
Emidio patrono di Ascoli Piceno e protettore dai terremoti. 
 
Consapevoli che “non si cammina soltanto per arrivare alla meta, ma si cammina anche per vivere  mentre si cammina” 
(W. Goethe)  -  oppure  usando l’espressione cara alla tradizione spagnola del cammino Composteliano,  “el camino es la 
meta”, auguriamo “buen camino” a tutti coloro che vorranno aderire, responsabilmente, alla nostra proposta, ricordando 
che sarà necessario prenotarsi in tempo utile e corrispondere una quota di partecipazione (€ 300) per le spese di vitto ed 
alloggio.  

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9UnK5ih9Xsj4AdBVHDwx.;_ylu=X3oDMTBtdXBkbHJyBHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmw-/RV=2/RE=1461713721/RO=10/RU=http:/wardswords.org/buen-camino/RK=0/RS=ChdKhBLdCh0O2o06KzplDk3iMx4-
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PROGRAMMA 
 
 
Domenica 26 giugno – 1° giorno di cammino - da Ascoli Piceno ad Acquasanta Terme 
Percorrenza di 23 km e 500 m di dislivello. Tracciato interamente asfaltato. Partenza da Ascoli Piceno, uscita dal Ponte Romano, 
strada per il cimitero di Ascoli Piceno e proseguo per Mozzano e poi lungo la Salaria Vecchia per Ponte d'Arli, fino al cimitero di 

Acquasanta, salita a Paggese e arrivo a Cagnano di Acquasanta Terme. 
 

Lunedì 27 giugno – 2° giorno di cammino - da Acquasanta Terme ad Accumoli 
Percorrenza di 27 km e 500 m di dislivello.  Tracciato interamente asfaltato. Partenza da Cagnano, discesa su strada fino ad Acquasanta, 
Salaria per Quintodecimo, Favalanciata, Trisungo, salita a Borgo di Arquata e sosta nella chiesa di S. Francesco, proseguo lungo la 
Salaria Vecchia per Tufo fino ad Accumoli. Eventuale variante da Acquasanta a Quintodecimo per S. Vito per evitare tratto stradale (+ 
2,5 km, + 250 m di dislivello). Eventuale variante da Tufo per Capodacqua per percorso di pellegrinaggio Capodacqua-Madonna delle 
Coste (su sentiero e brecciata), discesa ad Accumoli (+ 2 km e + 250 m di dislivello). 

 

Martedì 28 giugno – 3° giorno di cammino - da Accumoli a Posta 
Percorrenza di 33,5 km e 350 m di dislivello. Tracciato in buona parte asfaltato (83%). Partenza da Accumoli con discesa a Libertino 
per il vecchio sentiero (0,5 km), percorso stradale Salaria vecchia fino a Casale Nibbi, breve tratto sterrato per Collegentilesco (2 km), 
proseguo da Torrita lungo la Salaria vecchia per Collicelle, piana di Cittareale, Santa Croce, Bacugno, brecciata lungo il Velino per la 
chiesa di S. Cristina (3 km), tratto finale SS.4 fino a Posta. 

 

Mercoledì 29 giugno – 4° giorno di cammino - da Posta a Cittaducale 
Percorrenza di 30,5 km e 250 m di dislivello. Tracciato in parte asfaltato (64%). Partenza da Posta e Salaria Vecchia per Sigillo, proseguo 
tratto bypass galleria, sterrata lungo il Velino con passaggio per l’ex abbazia dei SS. Quirico e Giulitta e successiva brecciata fino ad 
Antrodoco (5,5 km), sterrata lungo il Velino fino a Canetra (2,5 km), strada asfaltata per Paterno, breve tratto di SS. 4 fino a S. Vittorino, 
brecciata per le Terme di Vespasiano (3 km), strada asfaltata fino a Cittaducale. 

 

Giovedì 30 giugno – 5° giorno di cammino - da Cittaducale a Poggio San Lorenzo 
Percorrenza di 33 km e 500 m di dislivello. Tracciato in parte su sterrata/brecciata (64%). Partenza da Cittaducale e brecciata/sentiero 
per S. Rufina (3,5 km), Salaria Vecchia, Fonte Cottorella, sterrata fino alla Piana della Moletta (7,7 km), proseguo per strada provinciale 
Turanese, brecciata per Ponte Sambuco fino ad Ornaro Basso (4,8 km), strada provinciale fino a Colonnetta, proseguo su sterrata fino 
al bivio con la SP43A (4,9 km) e arrivo a Poggio San Lorenzo. 

 

Venerdì 1 luglio – 6° giorno di cammino - da Poggio San Lorenzo a Ponticelli 
Percorrenza di 22 km e 600 m di dislivello. Tracciato in parte asfaltato (51%). Partenza da Poggio San Lorenzo, brecciata per i ruderi 
della città romana di Trebula Mutuesca e Santuario di S. Vittoria (4,8 km), strada asfaltata per Poggio Moiano, strada brecciata fino 
alla strada provinciale (4,2 km), arrivo a Ponticelli e prosecuzione fino al Santuario di S. Maria delle Grazie. 

 

Sabato 2 luglio – 7° giorno di cammino - da Ponticelli a Monterotondo 
Percorrenza di 31,5 km e 450 m di dislivello. Tracciato in buona parte asfaltato (72%). Partenza dal Santuario di S. Maria delle Grazie, 
strada asfaltata per Poggio Corese, salita su asfalto per Pitirolo e prosecuzione per Acquaviva di Nerola, sterrata sotto Montelibretti 
fino alla strada asfaltata Palombarese (3,4 km), sentiero per S. Maria Spiga (2,4 km), strada asfaltata per Mulino Flora, brecciata per 
Grotta Marozza (3,8 km), altro tratto di brecciata dopo l’autostrada (1,1 km), strada asfaltata per Monterotondo. 

 

Domenica 3 luglio - 8° giorno di cammino - da Monterotondo a Roma 
Percorrenza di 31 km e 250 m di dislivello.  Tracciato interamente asfaltato. Partenza da Monterotondo, sterrata in discesa per fosso 
Tor di San Giovanni (2,1 km), strada asfaltata per la Casa del Parco della Riserva Naturale della Marcigliana e prosecuzione fino a 
Monte Sacro, pista ciclopedonale lungo l’Aniene, attraversamento via Salaria e ingresso parco di Villa Ada, Piazza Ungheria, 
attraversamento di parco di Villa Borghese, Lungo Tevere, arrivo a San Pietro. 
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