via di
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Da Assisi al Porto Antico di Ancona a piedi

5 / 13 MAGGIO 2018
Cammino di Confraternita

Capitolo Piceno Confraternita di San Jacopo di Compostella
Il Capitolo Piceno della Confraternita di San Jacopo di Compostella, in occasione dell’Ottocentenario del viaggio
di San Francesco per Gerusalemme dal Porto di Ancona, organizza questo straordinario cammino di Confraternita
di oltre 170 km, in gran parte per sentieri, mulattiere e sterrati, a cavallo tra Umbria e Marche, che transita per
4 parchi e riserve naturali (Parco Regionale del Monte Subasio, Riserva Naturale regionale del Monte S. Vicino e
del Monte Canfaito, Parco Naturale regionale della gola della Rossa e di Frasassi e Parco Regionale del Conero),
tocca 5 città di grande interesse storico-architettonico (Assisi, Gualdo Tadino, Fabriano, Osimo e Ancona) e collega
importanti luoghi francescani ancor’oggi vivi e intrisi di spiritualità. Qui S. Francesco passò più volte, ma la storia
che si andrà a raccontare riguarda il passaggio del Poverello d’Assisi del 1219, quando il Santo raggiunse Ancona
per imbarcarsi alla volta della Terra Santa. Il percorso prevede il transito su tre passi appenninici, per poi scendere
sui crinali collinari che si affacciano sul Mare Adriatico fino ad arrivare al porto Antico di Ancona. Visiteremo grotte,
pievi e chiese che ancora raccontano del passaggio di S. Francesco e pernotteremo in eremi, conventi e abbazie
che intrecciano le vicende del Patrono d’Italia con quelle di San Romualdo, fondatore dei camaldolesi, che qui
GUALDO TADINO - ROCCA FLEA

VISTA DI GUALDO TADINO DALL’EREMO DI SERRASANTA

visse e operò. Dal centro spirituale internazionale di Assisi l’itinerario si snoda tra i fitti boschi del Monte Subasio fino
a giungere alla città di Gualdo Tadino, sviluppatasi attorno alla Rocca Flea voluta da Federico I Barbarossa. Da qui si
valica il primo passo appenninico del Monte Serrasanta per entrare in territorio marchigiano, nel comune di Fabriano.
Ad accoglierci la splendida Abbazia di S. Biagio in Caprile e il secondo passo appenninico, quello del Monte Rogedano.
Prima di Fabriano l’incontro con uno degli eremi francescani meglio conservati: S. Maria di Valdisasso a Valleremita.
Dalla conca di Fabriano ci si dirige verso la cintura del Monte San Vicino, si tocca il centro di Albacina e si affronta il terzo
e ultimo passo montano transitando per il suggestivo Eremo dell’Acquerella e per l’abbazia romualdina di S. Salvatore
di Val di Castro. Con l’addolcirsi dei contrafforti montani il percorso entra nell’area collinare toccando i sorprendenti
borghi incastellati di Precicchie e Domo e la spettacolare Abbazia di Sant’Urbano in comune di Apiro. Si entra nella zona
del Verdicchio e si transita a Favete, nel luogo in cui S. Francesco fece costruire una chiesetta, purtroppo oggi distrutta
dal terremoto, e dove il Santo si ritirò per alcuni mesi in preghiera in un antro reso bello da una cascata d’acqua. Per
contrade di campagna si arriva a Cupramontana, sede della piccola ma deliziosa Abbazia del Beato Angelo, si attraversa
la sede comunale di San Paolo di Jesi e si entra nel paesaggio dei calanchi del crinale collinare posto tra le valli fluviali
dell’Esino e del Musone. In territorio di Filottrano si incontra il borgo di Cantalupo e si procede per ormai comodi
sentieri fino alla città di Osimo, importante urbs romana e luogo francescano. Entrando nel territorio di Camerano si
transita nel Parco del Conero che verrà attraversato fino all’ingresso della città di Ancona. Scorci mozzafiato sul Mare
Adriatico e sentieri secolari condurranno il pellegrino fino al centralissimo Duomo di S. Ciriaco senza passare per le vie
urbane. Infine la scalinata che conduce al porto Antico transitando sotto l’Arco di Traiano per giungere al mare, alla
fontana simbolo della porta d’Oriente, da dove ci si imbarcava per la Terra Santa.

DISCESA AL PORTO ANTICO DI ANCONA DA SAN CIRIACO
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PROGRAMMA
SABATO 5 MAGGIO
Ore 9,00 Ritrovo ad Assisi alla Basilica di S. Francesco – Consegna 		
credenziali da parte della Confraternita di San Jacopo di 		
Compostella – Benedizione dei pellegrini
Ore 10,30 Partenza del pellegrinaggio
Ore 12,00 Pranzo lungo la strada nel bosco del Monte Subasio
Ore 16,00 Arrivo all’Agriturismo Basaletto nei pressi di Ponte Cavaliero
Cena – pernotto e prima colazione
DOMENICA 6 MAGGIO
Ore 8,30 Colazione e Partenza 2° tappa
Ore 12,00 Sosta pranzo a Lanciano
Ore 17,00 Arrivo a Gualdo Tadino – Monastero francescano degli 		
Zoccolanti – Santa Messa e sistemazione negli alloggi
Ore 19,30 Cena in taverna medievale
Ore 21,00 Visita guidata in notturna della Rocca Flea

DAL ROGEDANO VERSO VALLEREMITA

LUNEDI’ 7 MAGGIO
Ore 8,30 Colazione e Partenza 3° tappa
Ore 12,00 Sosta pranzo all’Eremo di Serrasanta
Ore 16,00 Arrivo all’Abbazia di San Biagio in Caprile – sistemazione con
brandine da campo
Ore 19,30 Cena all’hotel Pineta
Ore 21,00 Intervento sui pellegrinaggi a cura di
Paolo Caucci Von Saucken
MARTEDI’ 8 MAGGIO
Ore 8,30 Colazione e partenza 4° tappa
Ore 12,00 Sosta pranzo all’Abbazia francescana Madonna di Val di 		
Sasso di Valleremita
Ore 17,00 Arrivo a Fabriano – Monastero di S. Luca
Ore 19,30 Cena in monastero
Ore 21,00 Visita guidata in notturna alle chiese chiuse di Fabriano. 		
Concerto per chitarra di Gabriele Possenti.
Lettura delle poesie di Paolo Piacentini
MERCOLEDI’ 9 MAGGIO
Ore 8,30 Colazione e partenza 5° tappa
Ore 12,30 Sosta pranzo all’eremo dell’Acquerella
Ore 17,00 Arrivo all’abbazia Val di Castro – sistemazione negli alloggi
Ore 19,30 Cena all’agriturismo Val di Castro

OSIMO SOTTERRANEA

I CALANCHI NELLA ZONA DELLA GANGALIA

GIOVEDI’ 10 MAGGIO
Ore 8,30 Colazione e partenza 6° tappa
Ore 10,00 Visita dell’abbazia di S. Urbano di Apiro
Ore 12,30 Sosta pranzo alla chiesa di S. Francesco a Favete di Apiro
Ore 17,00 Arrivo a Cupramontana – Abbazia del Beato Angelo 		
Sistemazione negli alloggi
Ore 19,30 Cena in monastero
Ore 21,00 Concerto di musica francescana per arpa e flauto in abbazia

ANCONA - INGRESSO DEL DUOMO DI SAN CIRIACO
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VENERDI’ 11 MAGGIO
Ore 8,30 Colazione e partenza 7° tappa
Ore 12,00 Sosta pranzo a S. Paolo di Jesi
Ore 17,00 Arrivo a Cantalupo di Filottrano – sistemazione con 		
brandine da campo
Ore 19,30 Cena
Ore 21,00 Torneo di briscola per pellegrini
SABATO 12 MAGGIO
Ore 8,30 Colazione e partenza 8° tappa
Ore 12,00 Sosta pranzo lungo la strada alle crete di Gangalia (calanchi)
Ore 17,00 Arrivo a Osimo – Monastero francescano di S. Giuseppe da 		
Copertino – Messa del pellegrino e sistemazione negli alloggi
Ore 19,30 Cena in monastero
Ore 21,00 Visita guidata in notturna di Osimo sotterranea

FABRIANO - LOGGIATO DI SAN FRANCESCO

DOMENICA 13 maggio
Ore 8,30 Colazione e partenza 9° tappa
Ore 12,30 Sosta pranzo a casa della famiglia Serino, pellegrini per 		
Gerusalemme
Ore 17,00 Arrivo a Ancona – Basilica di S. Ciriaco – consegna attestato
di percorrenza
Ore 18,30 Arrivo al porto Antico di Ancona.

ANCONA - PARCO DEL CARDETO

EREMO DELL’ACQUARELLA
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VIA DI FRANCESCO PER GERUSALEMME
5/13 MAGGIO 2018
ISCRIZIONI

L’organizzazione della Via di Francesco per Gerusalemme è curata
dal Capitolo Piceno della Confraternita e dalle Associazioni Culturali
Cammini della Marca e VianDante, che provvedono agli aspetti
tecnici, legali e di sicurezza dei partecipanti all’itinerario.
Per parteciparvi occorre:
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1. Scaricare, compilare ed inviare a camminofrancescano@gmail.com
il modulo d’iscrizione della VIA DI FRANCESCO PER GERUSALEMME
in allegato
2. Ricevere una mail di conferma con tutte le indicazioni pe
perfezionare la partecipazione al viaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395
La quota include:

• Tutti i pernotti e le guide
• I pasti come indicati nella seguente tabella
• CENE: Tutte le cene a menù fisso eccetto quelle a là carte previste
a S. Biagio in Caprile (lunedì 7 maggio) e Agriturismo Val di Castro
(mercoledì 9 maggio).
• COLAZIONI: Tutte le colazioni eccetto quella di Cantalupo
(sabato 12 maggio) che si farà al bar.
• PRANZI: solo quelli previsti a menù fisso di Favete di Apiro
(giovedì 10 maggio) e di Ancona (domenica 13 maggio)
• il servizio furgone d’appoggio durante l’intero Cammino
• l’assicurazione infortuni

ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN CAPRILE

Il servizio PRANZO AL SACCO è facoltativo ed è gestito da personale
automunito che provvederà a fare la spesa, a seconda delle richieste
individuali, e preparare in luoghi convenuti i pranzi utilizzando
stoviglie e tavolini d’appoggio. Il costo del servizio è di 10 euro al
giorno (comprensivo di cibo, bevande, stoviglie e trasporti).
CAPARRA € 100 da inviare tramite bonifico bancario intestato a:
VIANDANTE ASSOCIAZIONE – Banca Popolare di Spoleto
IBAN IT 94 G 05704 13400 000000002487

ABBAZIA DI VAL DI SASSO

Causale: caparra VFG 2018
L’iscrizione sarà accettata solo al momento della notifica del bonifico
bancario della caparra e sarà certificata da una mail di risposta.

AVVERTENZE
Lungo il cammino i partecipanti avranno a disposizione un furgoncino
per il trasporto dei bagagli eccedenti e per trasporto persone in
difficoltà
ALLOGGIO
Come segnalato dal programma delle 8 notti previste lungo il
cammino, 2 di queste (Agriturismo Basaletto – sabato 5 maggio e
Agriturismo Val di Castro – mercoledì 9 maggio) saranno passate in
strutture d’accoglienza privata con tutti i comfort relativi, mentre 4
saranno passate in strutture religiose che prevedono bagni in comune
e dormitori (Gualdo Tadino - domenica 6 maggio, Fabriano – martedì
8 maggio, Cupramontana – giovedì 10 maggio e Osimo – sabato 12
maggio), 2 in bivacchi al coperto con brandine da campo (Abbazia S.
Biagio in Caprile – lunedì 7 maggio e Cantalupo – venerdì 11 maggio).
Per questi ultimi due pernotti saranno messe a disposizione le brande
da campo ma necessario è che vi portiate il sacco a pelo.

ABBAZIA DI VALDICASTRO

ABBAZIA DI SANT’URBANO

VITTO
Pranzi. Al di là dei pasti previsti a Favete di Apiro (giovedì 10 maggio) e ad Ancona (domenica 13 maggio) organizzati e compresi
nella quota di iscrizione, ogni pranzo viene fatto al sacco e si può organizzare individualmente tramite negozi d’alimentari posti
sul cammino. Consigliamo, per via della rarefazione di tali negozi, comunque di utilizzare il servizio PRANZI AL SACCO previsto
dall’organizzazione che predisporrà in luoghi convenuti di sosta lungo il cammino un buffet di vivande e bevande al costo di 10 €.
Cene. Tutte le cene a menù fisso sono incluse nel costo di iscrizione eccetto quelle a là carte previste a S. Biagio in Caprile (lunedì
7 maggio) e Agriturismo Val di Castro (mercoledì 9 maggio).
Colazioni. Tutte le colazioni sono incluse nel costo di iscrizione eccetto quella di Cantalupo (sabato 12 maggio) che si farà al bar.
BAGAGLIO CONSIGLIATO:
Fermo restando che lo zaino più leggero è e meno problemi arreca specie in un cammino di più giorni ecco l’elenco di quanto
consigliato come indispensabile.
ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking, giacca e pantaloni impermeabili da pioggia, coprizaino da pioggia, maglia in goretex,
intimo (pochi cambi). Si consiglia di dividere il bagaglio in due parti: lo zaino contenente il necessario per il cammino del giorno
e una borsa o zaino per il necessario della notte e per il restante bagaglio che verrà trasportato dal furgoncino di servizio e
consegnato ad ognuno a fine tappa.
UTILITY: ciabatte da doccia, torcia frontale, saponi e shampoo, piccolo asciugamano, borraccia dell’acqua, sacco a pelo,
materassino.
FARMACIA: Antinfiammatorio, antidolorifico, garze e cerotti, salviettine disinfettanti, guaine per vesciche ai piedi.
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