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Roma, l4luglio 2016

ll Sisfem a Camerale del Lazio presenta
''I CAMMINI DEL LAZIO"

Progetto Speciale Giubileo della Misericordia
Un evento straordinario per scoprire e riscoprire il Lazio, una terra

crocevia dei più importanti itinerari religiosi d'Europa.

5 eccezionali ed esclusivi "Cammini"
che portano a Roma in Piazza San Pietro

per l'udienza con Papa Francesco

Roma, 14 luglio 2016- Al via il progetto "l Cammini del Lazio" Progetto Speciale Giubileo della
Misericordia promosso da Unioncamere Lazio in collaborazione con le cinque Camere di
Commercio del Lazio.
Un progetto regionale focalizzato sui Cammini di fede, anche in chiave turistica di promozione e
valorizzazione del territorio, che da secoli i pellegrini di tutta Europa e Oriente percorrono per
giungere a Roma attraversando il Lazio; un progetto che ha portato alla creazione di cinque
percorsi che partono dai diversi territori per arrivare a Roma per l'udienza con Papa Francesco, in
Piazza San Pietro.

Obiettivo principale del Progetto Speciale del Giubileo è promuovere la crescita di visibilità dei
territori e I'aumento delle presenze turistiche, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici

e privati regionali, in una visione di sviluppo del sistema turistico basato sulla fruizione sostenibile
del territorio, ottimizzando anche i numerosi investimenti che le diverse realtà mettono in campo
per dar risalto alle eccellenze agroalimentari locali, potenziare le azioni di turismo ecosostenibile,
rafforzare l'identità territoriale, mettere in luce le iniziative legate alla tradizione, dare un impulso al

settore turistico con effetti post - Giubileo.

| "Cammini del Lazio" interessati dal Progetto Speciale delle Camere di Commercio del Lazio, che
si svolgeranno nei mesi di Luglio, Agosto fino al 7 Settembre, sono cinque:

I CAMMINI
DEL LAZIO



- La Via Francigena della Tuscia
Un Cammino che parte da Proceno per arrivare a San Pietro, in Roma, lungo la Via Francigena,
percorrendo l'itinerario storico riconosciuto dal Consiglio d'Europa, un percorso immerso nella
natura, nella storia e nella cultura che durerà 7 giorni lungo tutto il tratto della Tuscia fino a Sutri.

- I Cammini della Valle Santa
Uno straordinario percorso che si snoda tra i luoghi più suggestivi del patrimonio storico, culturale,
naturalistico ed enogastronomico del territorio reatino che parte dalla Cattedrale di Santa Maria di
Rieti e prosegue sul Cammino di San Francesco, attraversando la Rieti medievale.

- llGiubileo del Mare
Un itinerario che dall'Abbazia di Fossanova a Priverno si snoda lungo la Via Sacra Francigena
Sud, con tappe di circa 20 km, a conclusione di ciascuna delle quali è previsto un evento (concerti

di musica popolare, cantigregoriani, spettacoli di danze medioevali e rinascimentali).

- La Via Francigena delSud
Un Cammino che parte da Montecassino per arrivare a San Pietro, in Roma, lungo la Via
Francigena, itinerario di valore storico riconosciuto dal Consiglio d'Europa. Natura, sport, arte e
cultura, un'occasione nuova, imperdibile per riscoprire le radici storiche e le tradizioni del Lazio.

- I Cammini di San Benedetto e San Francesco
Un Cammino con due percorsi che partono contemporaneamente, da Montecassino e Rieti, e che,
percorrendo tragitti diversi, si ricongiungono a Monterotondo, per arrivare in San Pietro,
percorrendo la terra dei Cammini sulle orme di San Benedetto e San Francesco.

Cinque i percorsi, da vivere a piedi, in bicicletta o a cavallo, costantemente assistiti, anche grazie
alla preziosa collaborazione delle diverse lstituzioni locali coinvolte nella realizzazione del progetto,
ed in particolare grazie alla competenza e supporto tecnico fornito dalle Sezioni provinciali del CAI
che, insieme alle Camere di Commercio del Lazio, assisteranno i camminatori lungo il tragitto dei
vari percorsi.

Per la realizzazione dei vari percorsi sono stati coinvolti tutti gli operatori dell'ospitalità e le
eccellenze produttive dei diversi territori così da poter presentare al mercato turistico
internazionale, in occasione dell'anno giubilare, un'offerta ampia, integrata e completa dei
Cammini e dell'economia del Lazio.

Partecipare ai "Cammini del Lazio" vuol dire decidere di vivere un'esperienza unica, piena di
emozioni. Vuol dire avere la possibilità difare visite guidate eccezionali ed esclusive, immersi nella
natura, nella storia e nella cultura di un territorio splendido e ancora troppo poco conosciuto che è
il Lazio. Vuol dire beneficiare di aperture di spazi solitamente chiusi al pubblico. Vuol dire
partecipare ad eventi di rivisitazioni storico-popolari (canti di musica popolare, canti gregoriani,
spettacoli di danze medioevali e rinascimentali). Vuol dire conoscere le diverse tradizioni locali, in
particolare, i prodotti tipici serviti nei menù speciali di degustazione delle eccellenze
enogastronomiche, appositamente offerti- per l'occasione - ai camminatori diretti a Roma.

Diverse le possibilità di partecipazione a seconda dell'interesse a fare tutte le tappe del "Cammino"

o a partecipare a singole tappe e/o a più tappe.

'l CAMMINI DEL LAZIO' un evento straordinario per scoprire e riscoprire il Lazio, una terra
straordinaria piena di risorse, crocevia tra i più importanti itinerari religiosi d'Europa, attraverso 5

eccezionali "Cammini".

Vieni a scoprirli anche TU.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni ai Camminivisita il sito: www.camminidellazio.it



rntra I

IIou hnh,ùrr Rrùdmr tuchivlo Crffii ,tùbuffi l{o*!

affii
Eboot Ediod!

Lihro del Mese
ICATI/IMIN!DEL LAZ]O

Progetto Speciale Giubileo delle CCIAA del Lazio Le colllne del brmblnl
Prgndiamo p€r mano i ban
inoltriamoci tm 16 vi6 sslcia
borghl s plttorescle città I
d'uomo, lungo i ssrìthrt ch
vigna a...

Ha preso il via il Progetto "l CAMMINI DEL LAZIO" che si svolgeranno nei mesi di
Luglio e Agosto fino al 7 Settembre 2016.

L'iniziativa è promossa ercalizzala dal Sistema Camerale del Lazio che, in occasione
dell'Anno Santo, ha voluto realizzare il Progetto Speciale Giubileo della Misericordia
"l CAMMINI DEL LAZIO", allo scopo di creare dei percorsi che nascano dai diversi
territori, sulla scia dei classici itinerari religiosi e di pellegrinaggio provenienti
dall'Oriente e dall'Occidente Europeo, come la via Francigena del Sud e del Nord e i

Cammini di San Benedetto e San Francesco, per approdare a Roma per I'udienza che
si terrà con Papa Francesco , in Piazza San Pietro.

| "Cammini del Lazio" interessati dal Progetto Speciale Giubileo delle Camere di
Commercio del Lazio sono:

- La Francigena d6lla Tuscia, che da Proceno porta a San Pietro attraverso la Tuscia.
- La Terra dei cammini verso ta Roma crlstlana da Montecassino a San Pietro
percorrendo la vla Francigena.
- ll Giubileo del Mare e il Camminamento dell'Anima, che dall'Abbazia di Fossanova
a Priverno giunge fino alla Basilica di San Pietro.
- I cammini della Valle Santa, che attraverso la Valle reatina portano a Roma
- La Terra dei cammini da Montecassino e Rieti fino a Roma sulle orme di San
Benedetto e San Francesco.

Cinque percorsi, da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, costantemente assistiti,
anche grazie alla gentile collaborazione delle diverse lstituzioni locali coinvolte nella
realizzazione del progetto, ed in particolare grazie alla competenza e supporto tecnico
fomito dalle Sezioni provinciali del CAI che, insieme alle Camere di Commercio del
Lazio, assisteranno i camminatori lungo il tragitto dei vari percorsi.

Diverse le possibilità di partecipazione a seconda dell'interesse a fare tutte le tappe del
"Cammino" o a partecipare a singole tappe e/o a più tappe.

Per infonnazioni e iscrizioni:
www.camminidellazio.it
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Al via il Progetto 'I CAMMINI
DEL LAZIO", che si svolgeranno nei
prossimi mesi.

L'iniziativa è promossa e realizzata
dal Sistema Camerale del Lazio
che, in occasione dell'Anno Santo, ha
voluto realizzare il Progetto
Speciale Giubileo della
Misericordia .I CAMMINI DEL
LAZIO", allo scopo di creare dei
percorsi che nascano dai diversi
territori, sulla scia dei classici
itinerari religiosi e di
pellegrinaggio provenienti
dall'Oriente e dall'Occidente
Europeo, come la Via Francigena
del Sud e del Nord e i Cammini di
San Benedetto e San Francesco, per

approdare a Roma per l'udienza che
si terrà con Papa Francesco, in

Piazza San Pietro.
I "Cammini del Lazio" interessati dal Progetto Speciale Giubileo delle Gmere di Commercio del Lazio sono:

. La Via Francigena della Tuscia, che da Proceno porta a San Pietro attraverso la Tuscia.

. La Terra dei cammini verso la Roma cristiana da Montecassino a San Pietro percorrendo la Via
Francigena.

. Il Giubileo del Mare ed il Camminamento dell?nima, che dallAbbazia di Fossanova a Priverno giunge

fino alla Basilica di San Pietro.
. I cammini della Valle Santa, che attraverso la Valle reatina portano a Roma
. La Terra dei cammini da Montecassino e Rieti fino a Roma sulle orme di San Benedetto e San

Francesco.

Cinque percorsi, da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallof costantemente assistiti, anche grazie alla

gentile collaborazione delle diverse Istituzioni locali coinvolte nella realizzazione del progetto, ed in particolare
grazie alla competenza e supporto tecnico fornito dalle Sezioni provinciali del CAI che, insieme alle
Camere di Commercio del Lazio, assisteranno i camminatori lungo il tragitto dei vari percorsi.

Diverse le possibilità di partecipazione a seconda dell'interesse a fare tutte le tappe del "Cammino" o a partecipare

a singole tappe e/o a più tappe.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il sito: www.camminidellazio'it
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Al via il progetto 'I cammini del Lazio'

Al via il Progetto "I
CAMMINI
LAZrO", che
svolgeranno
prossimi mesi.

L'iniziativa
promossa

DEL
si

nei

realizzata dal
Sistema Camerale
del Lazio che, in
occasione dell'Anno
Santo, ha voluto
realizzare il
Progetto Speciale
Giubileo della
Misericordia "I
CAMMINI DEL
LAZIO", allo scopo
di creare dei
percorsi che

nascano dai diversi territori, sulla scia dei classici itinerari religiosi e di
pellegrinaggio provenienti dall'Oriente e dall'Occidente Europeo, come la Via
Francigena del Sud e del Nord e i Cammini di San Benedetto e San Francesco, per
approdare a Roma per l'udienza che si terrà con Papa Francesco, in Piazza San Pietro.
I "Cammini del Lazio" interessati dal Progetto Speciale Giubileo delle Camere di
Commercio del Lazio sono:

. La Via Francigena della Tuscia, che da Proceno porta a San Pietro attraverso la
Tuscia.

. La Terra dei cammini verso la Roma cristiana da Montecassino a San Pietro
percorrendo la Via Francigena.

. Il Giubileo del Mare ed il Camminamento del!'Anima, che dall'Abbazia di
Fossanova a Priverno giunge fino alla Basilica di San Pietro.

. I cammini della Valle Santa, che attraverso la Valle reatina portano a Roma

. La Terra dei cammini da Montecassino e Rieti fino a Roma sulle orme di San
Benedetto e San Francesco,

Cinque percorsi, da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, costantemente
assistiti, anche grazie alla gentile collaborazione delle diverse Istituzioni locali coinvolte
nella realizzazione del progetto, ed in particolare grazie alla competenza e supporto
tecnico fornito dalle Sezioni provinciali del CAI che, insieme alle Camere di
Commercio del Lazio, assisteranno i camminatori lungo il tragitto dei vari percorsi.

Diverse le possibilità di partecipazione a seconda dell'interesse a fare tutte le tappe del
"Cammino" o a partecipare a singole tappe e/o a più tappe,

Per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il sito: www.camminidellazio.it
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6iubit€o, dnque ammini per nggiurEere piaza San Pkro
L'iniziativa di Unimcamse e hmse di Canmscio del Lazio

Cinque percorsi giubilari attra-
verso il Lazio per i pellegrini che

da ogni parte d'Europa e dai
paesi orientali pohanno percor-

rerli per giungere a Roma, tutti
insieme il 7 settembre, in piazza

San Pietro, in occasione del-
l'Udienza di Papa Francesco.
È il progetto speciale "Cammini
nel Lazio", organizzalo da Union-

camere Lazio e Camere di Com-
mercio Regionali. Cinque percorsi

di fede ma anche di promozione

eceturistica e in armonia con la
natura. Questi gli itinerari: "La
Francigena della Tuscia" (Pro-

ceano-San Pietro); i "Cammini
della Valle Santa" (Abbazia di
Fossanova di Priverno-San Pie-

tro); "La Francigena del Sud"
(Montecassino-San Pietro) e "l
Cammini di San Benedetto e San

Francesco", due percorsi in con-
temporanea da Rieti e Montecas-
sino che tramite itinerari
differenti punteranno sulla Basi-

lica. Un'esperienza da vivere a

piedi o in bicicletta r

3UNIONCAMERE LMIO
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Giuhiteo, cinque camminiper raggiungere piazza San Pietro
L'iniziativa di Unioncamere e hmere di Commercio del Lwio

Cinque percorsi giubilari attra-
verso il Lazio per i pellegrini che
da ogni parte d'Europa e dai
paesi orientali potranno percor-
rerli per giungere a Roma, tutti
insieme il 7 settembre, in piazza

San Pietro, in occasione del-
l'Udienza di Papa Francesco,
È il progetto speciale "Cammini
nel Lazio" , organizzato da Union-
camere Lazio e Camere di Com-
mercio Regionali. Cinque percorsi

di fede ma anche di promozione
eco-turistica e in armonia con la
natura. Questi gli itinerari: "La
Francigena della Tuscia" (Pro-

ceano-San Pietro); i "Cammini
della Valle Santa" (Abbazia di
Fossanova di Priverno-San Pie-
tro); "La Francigena del Sud"
(Montecassino-San Pietro) e "l
Cammini di San Benedetto e San
Francesco", due percorsi in con-
temporanea da Rieti e Montecas-
sino che tramite itinerari
differenti punteranno sulla Basi-
lica. Un'esperienza da vivere a
piedi o in bicicletta r
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Prende il via "l Cammini del Lazio",
cinque itinerari da percorrere a tappe
fino a Roma sulle orme dei pellegrini

A fine Iuglio 2016 partirà il primo cammino "La Terra
dei cammini da Montecassino e Rieti fino a Roma sulle
orme di San Benedetto e San Francesco", organizzato
dalle CCIAA di Frosinone e Rieti, in collaborazione con
le Sezioni GAI del Lazio.

20 luglio 2016 - E' paÉito il
Progetto Speciale Giubileo ul

Cammini del Lazio", cinque
cammini a tappe che porteranno gli
escursionisti a Roma seguendo Ie
orme degli antichi pellegrini. Con
questo Progetto Speciale, il

Sistema Camerale del Lazio, con la
collaborazione del Gruppo
regionale CAI locale e delle sue
Sezioni, intende promuovere
percorsi che nascano dai diversi
territori, sulla scia dei classici
itinerari religiosi e di
pellegrinaggio provenienti

dall'Oriente e dall'Occidente Europeo, come la via Francigena del Sud e del Nord e i

Cammini di San Benedetto e San Francesco.

Il primo cammino, denominato "La Terra dei cammini da Montecassrno e Rieti fino a
Roma sulle orme di San Benedetto e San Francesco", parlirà a fine luglio. Nei
prossimi mesi seguiranno gli altri cammini, denominati: "La Via Francigena della
Tuscia", "La Terra dei cammini verso la Roma cristiana da Montecassino a San
Pietro percorrendo la Via Francigena", "ll Giubileo del Mare ed il Camminamento

La Basilica di San Pietro



dell'Anima" e "l cammini della Valle Santa". Tutti i cammini arriveranno a Roma per
l'udienza che si terrà con Papa Francesco in Piazza San Pietro.

I partecipanti potranno affrontare i percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo, assistiti dai
volontari di diverse associazioni, in primis le Sezioni CAI del territorio, e percorrere gli
interi itinerari o solo paÉe di essi.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: www.camminidellazio.it
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Progetto Speciale Giubilèo delle CCIAA del Lazio
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E' partito il Progetto'l CAMMIN! DEL LAZIO', cinque cammini a tappe che
porteranno gli escursionisti a Roma seguendo le orme degli antichi pellegrini.

L'iniziativa è promossa erealizzala dal Sistema Camerale del Lazio che, in occasione
dell'Anno Santo, ha voluto realizzare il Progetto Speciale Giubileo della Misericordia
"l CAMMINI DEL LAZIO", allo scopo di creare dei percorsi che nascano dai diversi
territori, sulla scia dei classici itinerari religiosi e di pellegrinaggio provenienti
dall'Oriente e dall'Occidente Europeo, come la via Francigena del Sud e del Nord e i

Cammini di San Benedetto e San Francesco, per approdare a Roma per I'udienza che
si tenà con Papa Francesco , in Piazza San Pietro.

| "Cammini del Lazio" interessati dal Progetto Speciale Giubileo delle Camere di
Commercio del Lazio sono:

- La Francigena della Tuscia, che da Proceno porta a San Pietro attraverso la Tuscia.
- La Terra dei cammini verso la Roma cristiana da Montecassino a San Pietro
percorrendo la Via Francigena.
- ll Giubileo del Mare e il Camminamento dell'Anima, che dall'Abbazia di Fossanova
a Priverno giunge fino alla Basilica di San Pietro.
- I cammini della Valle Santa, che attraverso la Valle reatina portano a Roma
- La Terra dei cammini da Montecassino e Rieti fino a Roma sulle orme di San
Benedetto e San Francesco.

Cinque percorsi, da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, costantemente assistiti,
anche grazie alla gentile collaborazione delle diverse lstituzioni locali coinvolte nella
realizzazione del progetto, ed in particolare grazie alla competenza e supporto tecnico
fornito dalle Sezioni provinciali del CAI che, insieme alle Camere di Commercio del
Lazio, assisteranno i camminatori lungo il tragitto dei vari percorsi.

Diverse le possibilità di partecipazione a seconda dell'interesse a fare tutte le tappe del
"Cammino" o a partecipare a singole tappe e/o a più tappe.
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I CAMMINI DEL LAZIO
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Ha preso il via jl Pro0ètto "l CAMtr iNl DEL LAZIO" che
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Cinque vie alla scoperta del Lazio
Percorsi esclusivi di fede, natura e tradizione

RedazioneANSA ROMA 22luglio2016 16:04

PIAZZA SAN PIETRO (ROMA) - Cinque esclusivi percorsi che portano in

Piazza San Pietro, a Roma, per I'udienza con Papa Francesco. La via
Francigena della Tuscia, I'itinerario della Valle Santa attraverso la Rieti

medievale, il Giubileo del mare dall'Abbazia di Fossanova, la via Francigena
del Sud a partire da Montecassino e i due percorsi di San Benedetto e San

Francesco che compiono tragitti diversi e si ricongiungono a Monterotondo:
sono "l Cammini del Lazio", il Progetto Speciale Giubileo della Misericordia
realizzato da Unioncamere Lazio in collaborazione con le cinque Camere di

Commercio del Lazio. Un'iniziativa focalizzata sui cammini di fede che da

secoli i pellegrini di tutta Europa e Oriente percorrono per giungere a Roma e

ideata per valorizzare luoghi del Lazio che spesso sfuggono ai consueti
itinerari turistici: I'obiettivo è promuovere la crescita di visibilità dei territori,
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favorire lo sviluppo di un sistema turistico basato sulla fruizione ecosostenibile
del patrimonio storico e naturalistico, rafforzare l'identità e le tradizioni delle
comunità.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni www.camminidellazio.it.

La via Francigena della Tuscia è un cammino che parte da Proceno e, per

sette giorni, attraversa il territorio viterbese fino a Sutri, per poi giungere a
Roma; i cammini della Valle Santa si snodano tra gli antichi luoghi della
provincia di Rieti, partendo dalla cattedrale della città per intraprendere il

cammino di San Francesco e arrivare a via della Conciliazione a Roma; il
Giubileo del mare percorre, invece, la zona della provincia di Latina nei pressi

di Priverno, con tappe di circa venti chilometri, a conclusione di ciascuna delle
quali è previsto un evento tra concerti di musica popolare, canti gregoriani,

spettacoli di danze medioevali e rinascimentali; la via Francigena del Sud
parte da Montecassino per arrivare a San Pietro, lungo I'itinerario riconosciuto
dal Consiglio d'Europa; i cammini di San Benedetto e San Francesco, infine,
prevedono il ricongiungimento a Monterotondo dei due percorsi sulle orme dei
santi.

Fedeli, appassionati e curiosi potranno intraprendere i cinque percorsi a piedi,

in bicicletta o a cavallo, costantemente assistiti, anche grazie alla
collaborazione delle diverse istituzioni locali coinvolte nella realizzazione del
progetto e al supporto tecnico del Club Alpino ltaliano che, insieme alle
Camere di Commercio del Lazio, seguirà i camminatori lungo tutto il tragitto. Si

puo scegliere, inoltre, di non intraprendere il cammino per intero ma
partecipare a una o più tappe. Partecipare ai "Cammini del Lazio" vuol dire
vivere un'esperienza unica, avere la possibilità di godere di visite guidate
esclusive, beneficiare di aperture di spazi solitamente chiusi al pubblico,

rivivere antiche tradizioni, degustare le eccellenze enogastronomiche offerte ai

camminatori diretti a Roma, soffermarsi su scorci e paesaggi inaspettati.
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Cinque percorsi che portano in piazza San
Pietro, a Roma, per l'udienza con Papa
!-rancesco. La via liancigena della 'Iìrscia,

l'itinerario della Valle santa attraverso la Rieti
medievale, il Giubileo del mare dall'Abbazia di
Fossanova, la via Francigena del Sud a partire
da Montecassino e i due percorsi di San
Benedctto c San Franccsco che compiono
tragitti diversi e si ricongiungono a

Monterotondo: sono ..I cammini del Laziorr, il
Progetto speciale giubileo della misericordia
realizzato da Unioncamere Laziq in
collaborazione con le cinque Camere di
commercio del Lazio. Un'iniziativa incentrata
sui cammini di tede che da secoli i pellegrini di
tutto il mondo percorrono per giungerc a

Roma e ideata per valorizzare luoghi del Lazio
che spesso sfuggono ai consueti itinerari
turistici: I'obiettivo è promuovere la crescita di
visibilità dei territori, favorire lo sviluppo di un
sistema turistico basato sulla fruizione del
patrimonio storico e naturalistico, rafforzare
I'identità e Ie tradizioni delle comunità. Per
maggiori informazioni e iscrizioni, vedi iì sito
rwvw.cammin idellazio. it.

Cammini del Lazio
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Lazio, p?rtito il cammino "La Terra dei
ammini"

I giorni scorsi i paÉecipanti hanno iniziato gli itinerari
sulle orme di San Benedetto e San Francesco per
arrivare a Roma il 3 agosto prossimo.

28 luglio 2016 - E'partito il cammino
"La Terra dei cammini verso la
Roma cristiana - la Francigena del
sud che da Montecassrno e Rieti
arriva fino alla Basilica di San
Pietro sulle orme di San
Benedetto e San Francesco".

Gli escursionisti hanno intrapreso i

due percorsi distinti da
Montecassino, il 26 luglio, e da
Rieti, ,l 27 luglio, percorrendo a

Cammini di San Benedetto e San
Francesco. !l programma prevede il

ricongiungimento a Monterotondo e l'arrivo insieme a Roma il 3 agosto prossimo
per l'udienza con Papa Francesco in Piazza San Pietro.

La Terra dei Cammini è organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone e la
Camera di Commercio di Rieti, unitamente ad Unioncamere Lazlo, e vede la
collaborazione del Gruppo regionale CAI della regione e delle sue Sezioni di zona.

E' possibile iscriversi e paÉecipare anche a singole tappe dei percorsi, qui sotto le
informazioni.

ITINERARIO DI SAN BENEDETTO
Percorso che parte dalla Abbazia di Montecassino
Scheda di Partecipazione
Camera di Commercio di Frosinone

http://www.loscarpone.cai.iVnews litemsllazio-partito-il-cammino-la-terra-dei-cammin... 2810712016
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Facebook "La Terra dei Cammini"

ITINERARIO D! SAN FRANCESCO
E' possibile iscriversi online inviando via email all'indirizzo giubileo@ri.camcom.it oppure
via whatsapp al numero 34811204421 la scheda pubblicata sul sito della CCIAA di Rieti.

Red
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Al via il Cammino'La Terra dei Cammini, sutle orme di San Benedetto e San Francesco'che arriverà a

Roma il 3 agosto prossimo per l'udienza con il Papa

Al via il Cammino "La Terra dei
cammini verso la Roma
cristiana - !a Francigena del
sud che da Montecassino e
Rieti arriva fino alla Basilica
di San Pietro sulle orme di
San Benedetto e San
Francesco", organizzato dalla
Camera di Commercio di
Frosinone e la Camera di
Commercio di Rieti, unitamente
ad Unioncamere Lazio, partito
contemporaneamente da
Montecassino, il 26 luglio, e da
Rieti, il 27 luglio, i quali, con
due percorsi distinti,
percorrendo i Cammini di San
Benedetto e San Francesco, si
ricongiungono a Monterotondo,

per arrivare in San Pietro, a Roma, il 3 agosto prossimo per l'udienza con Papa Francesco.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

- ITINERARIO DI SAN BENEDETTO

Percorso che parte dalla Abbazia di Montecassino

Scheda di Partecipazione
Camera di Commercio di Frosinone
Facebook "La Terra dei Cammini"

- ITINERARIO DI SAN FRANCESCO

Percorso che parte dalla Cattedrale di Santa Maria di Rieti, presso la statua di San Francesco

E' possibile iscriversi online inviando via email all'indirizzo giubileo@ri.camcom.it oppure via
whatsapp al numero 348/120442L la scheda pubblicata sul sito della CCIAA di Rieti al seguente link
http: //www. ri,camcom, it/P42A2693C202S 173lLa-Terra-dei-Cammini---27-luglio-3-agosto-2016. htm

Scarica gratuitamente la App della Camera di Commercio di Rieti:

Aop Apple
Aop Google Android
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Segui qli awenimenti di CAI - Club Alpino Italiano su Facebook
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AI via il Cammino'La Terra dei Cammini, sulle orme di San
Benedetto e San Francesco' che arriverà a Roma il 3 agosto
prossimo per I'udienza con il Papa

Al via il Cammino
"La Terra dei
cammini verso la
Roma cristiana - la
Francigena del sud
che da
Montecassino e
Rieti arriva fino
alla Basilica di San
Pietro sulle orme
di San Benedetto e
San Francesco",
organizzato dalla
Camera
Commercio
Frosinone e
Camera

di
di
la
di

Commercio di Rieti,
unitamente ad
Unioncamere Lazio,

partito contemporaneamente da Montecassino, il 26 luglio, e da Rieti, il 27 luglio, i quali,
con due percorsi distinti, percorrendo i Cammini di San Benedetto e San Francesco, si

ricongiungono a Monterotondo, per arrivare in San Pietro, a Roma, il 3 agosto prossimo
per l'udienza con Papa Francesco.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

- ITINERARIO DI SAN BENEDETTO

Percorso che parte dalla Abbazia di Montecassino

Scheda di Partecioazione
Camera di Commercio di Frosinone
Facebook "La Terra dei Cammini"

- ITINERARIO DI SAN FRANCESCO

Percorso che parte datla Cattedrale di Santa Maria di Rieti, presso la statua di San
Francesco

E' possibile iscriversi online inviando via email
all'indirizzo giubileo@ri.camcom.it oppure via whatsapp al numero 34U12A4421 la

scheda pubblicata sul sito della CCIAA di Rieti al seguente link
http://www.ri.camcom.it/P42A2693C2025173/La-Terra-dei-Cammini---27-luglio-3-
aoosto-2016.htm

Scarica gratuitamente la App della Camera di Commercio di Rieti:

Aoo Apple
App Google Android

Mondo C.A.I. Newsletter n. 332 del 23 luglio 2016 - 26-07.?OLo
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I sentieri delta fede

Lazio,alla scoperta delle vie dei santi

Angelo Plcarle[[o
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Alvia in questigiorni "l cammini del Lazio", un progetto di percorsigiubilari che

riscoprono le antiche vie dei pellegrini e dei grandi santi elaborato in occasione

del Giubileo Straordinario della Misericordia e realizzato da Unioncamere Lazio e

datle Camere di Commercio del Lazio in collaborazione con gli enti locali

interessati. Riscoperta delterritorio e delle relative eccellenze dal punto divista

artistico, culturale ed ambientale con la fede cristiana fare da collante per

riscoprire la grande tradizione del Lazio. Una possibilità in più, che si protrae per

tutto il periodo estivo da mettere a disposizione sia degli abitanti della regione

sia delle centinaia di migllaia di pellegrini che vi giungono in questi mesi per la

celebrazione del Giubileo desiderosi di immergersi in un cammino di riscoperta

della fede più approfondito, sulle orme dei grandi santi, da san Francesco a san

Benedetto.

Un progetto regionale focalizzato sui Cammini difede che da secoli i pellegrini di

tutta Europa e Oriente percorrono per giungere a Roma attraversando il Lazio,

che ha portato alla creazione di cinque percorsi che partono dai diversi territori

per arrivare a Roma,inPlazza San Pietro, per l'udienza con Papa Francesco.

I "Cammini del Lazio" interessati dal Progetto delle Camere di Commercio del

Lazio Sono cinque: "La Via Francigena della Tuscia", che parte da Proceno per

arrivare a Roma, lungo la Via Francigena, percorrendo l'itinerario storico

riconosciuto dal Consiglio d'Europa: un percorso immerso nella natura, nella

storia e nella cultura della Provincia diViterbo che durerà 7 giorni lungo tutto il

Ot6g$JgtdgUaJUngm fingA§Uthhr,. ar profllazrone) e cookte tecntcl. continuando a navlgare accetta i

cookle. privacy(/content/privacy/privacy_cookie.html) accetta



"l Cammini della Valle Santa", che parte dalla cattedrale di Santa Marla di Rietl e

prosegue sul Cammino di San Francesco, attraversando la Rieti medievale.

Questo slto usa cookle dl teze partl (anche dl profllazlone) e cookle tecnlcl. Contlnuando a navlgare accetta I

cookle. privacy (/content/privacy/privacy_cookie.htm[) accetta
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"llGiubileo del Mare", un itinerario che dall'Abbazia di Fossanova a Priverno (in

provincia di Latina) si snoda lungo la Via Sacra Francigena Sud, con tappe di circa

zo km, a conclusione diciascuna delle quali è previsto un evento (concerti di

musica popolare, cantigregorianl, spettacoli didanze medioevali e

rinascimentali).

"llcammino da Montecassino a San Pietro" percorrendo la Via Francigena. Un

Cammino che parte da Montecassino per arrivare a San Pietro, in Roma, lungo la

Via Francigena, itinerario divalore storico riconosciuto anch'esso dal Consiglio

d'Europa.

Questo slto usa cookle dlteze partl (anche dl profllazlone) e cookle tecnlcl. Contlnuando a navlgare accetta I

cookte. privacy (/content/privacy/privacy_cookie.htm[) accetta
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"l camminidi San Benedetto eSan Francesco". Un Cammino con due percorsi

che partono contemporaneamente, da Montecassino e Rieti, e che, percorrendo

tragitti diversi, si ricongiungono a Monterotondo, per arrivare in San Pietro,

percorrendo la terra dei Cammini sulle orme del due grandi santi.
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Cinque percorsi, da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, costantemente

assistiti, anche grazie alla gentile collaborazione delle dlverse lstituzioni locali

coinvolte nella reallzzazione del progetto. Per informazioni più puntuali su

percorsi, tempi e modalità è possibile andare al sito www.camminidellazio.it

(http:/lwww.ca m m i n idetlazio.it/)
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Al via il Cammino"LaTerra dei Cammini, sulle orme di San Benedetto e San Franc... Pagina I di2
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Al via il Cammino"La Terra dei Cammini, sulle orme di San Benedetto e
San Francesco" che arriverà a Roma il 3 agosto prossimo per I'udienza
con il Papa

ri rià i Càmirc ;ià iem aèilàmminr 'erso h iòm.;rtsnàni- ii Èiàncrsèàa dàisud ch; dà M;t;;;fiò
e Rletl anlva llno alla Baslllca dl San Pletrc sulle orme dl San Bmedetb e San Franc6co'. organizato dalla
Camra diCormsrcio di Frosimn€ e la CamE diCommercio di Rieti, unitamnto ad UnioMmsre Laio, partito
@nl€rìpoÉrEamnte da Montussino, il 26 luglio, s da Ri6ti, il 27 luglio, @n dE prorsi distinti, perconsndo i

Camini di San Bsnedsto s San FEncso, che si ri@ndungom a Mont€rotondo, p€r afiivaro in San Pietro, a
Rom, il 3 agosto prossimo per l'udienza con Papa FEn@s@.
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Per into e issizioni:

. MNERARIO OI SAN BENEDETTO
Percgt§D che pate ctala Abbazia di ttbntecassino

Scheda di Partscipazione (link ip€rlesto a http:/ ilwrv.aspiin.it f,p-contenUuploady2Old06§CHEOA-AOESIONE-
PARTECIPANTI€AMM INO-BENEDETTO-201 6. pdf )
Camra di Cormercio di Fmsinong (link iperlssto a http:/ Nw.lr.cam@m.gov.iucontent/lalGla-tana4ei-cammints
26]uglio-3-agosto-2016-isc'iviti-alle-tappe )
Fa@bod('La Tera deiCammini' (link ipertesto aw.
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ITINERARIO DI SAN FRANCESCO
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PaÉe la Francigena della Tuscia

Da Proceno a Rorra 1-7 §ottombre

Dat 1'at z settémÉrè ia Camera di Commercio di Viterbo, in occasionè dèl ciibilàò
della Misericordia, organizza un'edizione speciale dell'itinerario della Via Francigena
della Tuscia nell'ambito dell'iniziativa Cammini del Lazio di Unioncamere Lazio
(www.camminidellazio.it). L'iniziativa prevede il coinvolgimento diretto dei Comuni
presenti nell'antico percorso dei pellegrini: Proceno, Acquapendente, San Lorenzo
Nuovo, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Capranica, Sutri e Monterosi.

Sette giorni a piedi alla scoperta di paesaggi mozzafiato e bellezze artistiche e
architettoniche attraversando da nord a sud la Tuscia prima di imbarcarsi su un
pullman per il trasferimento in piazza San Pietro a Roma, e ritrovarsi con i pellegrini
provenienti dagli altri cammini: Via Francigena del sud (Latina), Cammino di San
Benedetto (Frosinone), Cammino di San Francesco (Rieti).

Programma
Giovedi 1 Settembre
Partenza da Proceno alle ore 12,30 e arrivo a Acquapendente ore 15,00.
1'Tappa Proceno - Acquapendente Km 6

Venerdi 2 Seftembre
Partenza da Acquapendenle alle ore 7,30 e arrivo a Bolsena alle 17,00.
La tappa prevede una sosta intermedia a San Lorenzo Nuovo (arrivo ore'l 1,30)
(Acquapendente - San Lorenzo Nuovo Km 1 1,300)
2Tappa Acquapendenle - Bolsena Km 23,5

Sabato 3 Settembre
Partenza da Bolsena alle ore 8,00 e arrivo a Montefiascone alla Rocca dei Papi alle
16,30
3 Tappa Bolsena - Montefiascone Km ,l8,700

Domenica 4 Settembre
Partenza da Montefiascone Rocca dei Papi alle ore 8,00 e arrivo a Viterbo alle ore
15,00
4 Tappa Montefiascone - Viterbo Km 17,00

Lunedi 5 Settembre
Partenza da Viterbo alle ore 8,00 e arrivo a Vekalla alle ore 15,30
5 Tappa Viterbo - Veùalla Km 22,00

Martedi 5 Settembre
Partenza da Vetralla alle ore 8,00 e arrivo a Sutri il pomeriggio. La tappa prevede una
sosta intermedia a Capranica (Vetralla - Capranica Km 15,500)
6 Tappa Vetralla - Sutri Km 24

Mercoledi 7 Settembre
7 Tappa Transfer in bus o treno da Sutri alle ore 7.30 per Roma.

Un percorso di 107 chilometri a piedi nella Tuscia, da compiersi anche solo per singole
tappe giornaliere, costantemente assistiti da guide turistiche e supportati per gli aspetti
sentieristici dalla presenza del Cai-Club Alpino ltaliano, in cui sono previsti
eccezionalmente servizi di assistenza, supporto e sicurezza del pellegrino, servizi di
ricettività e somministrazione e piccoli eventi di accoglienza all'arrivo in ogni Comune.
Questa edizione speciale lungo la Via Francigena nella Tuscia si rivolge, oltre ai
pellegrini religiosi, agli amanti del trekking, del turismo all'aria aperta, della natura, del
buon cibo e delle tipicità enogastronomiche locali.
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Inf'ormazioni pratiche
Per aderire a questa edizione speciale del Cammino si possono scegliere due
modalità:

1)GIORNALIERO comprende accompagnamento e assistenza lungo il cammino;
trasporto bagagli; ingresso agli eventi organizzati dai Comuni (compila il modulo di
adesione e invialo a marketing@vt.camcom.it)

2)ALL INCLUSIVE pacchetti turistici a partire da due notti che comprendono
accompagnamento e assistenza lungo il cammino; trasporto bagagli; visite turistiche;
ingresso agli eventi organizzali dai Comuni; cena e soggiorno nei Comuni di arrivo
(consulta le offerte dei tour operator Promotuscia, lntuscia e Quarto Spazio).

A tutti i partecipanti che si registreranno sarà fornito (fino a esaurimento posti) un kit di
benvenuto contenente gadget, supporti informativi, tipicità, polizza assicurativa di
responsabilità civile e infortuni, passaporto del pellegrino da far timbrare in ogni tappa.
L'iscrizlone è gratuita.

Clicca qui per tutti gli aggiornamenli

Per rnaggiori informazioni e iscrizioni
www.tusciawelcome. it - Ufficio Marketing
Tel. 0761.234403 I 0761 .234487 I 0761.234506 | marketing@vt.camcom.it
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I Cammini del Lazio, in marcia anche a
settembre
Dalla via Francigena della Tuscia ai cammini della Valle Santa

Redazione ANSA 22 agosto 2016 13:26

Proseguono le iscrizioni per i "Cammini del Lazio" che arriveranno a Roma il 7
settembre prossimo per l'udienza in San Pietro con Papa Francesco

ll Progetto Speciale Giubileo della Misericordia "l cammini del Lazio",
promosso e realizzato per celebrare l'Anno Santo da Unioncamere Lazio,
unitamente al Sistema Camerale di Commercio del Lazio, prosegue anche
dopo la pausa estiva.

Sono aperte le adesioni per i "Cammini del Lazio" che partiranno tra fine
agosto e inizio di settembre ed arriveranno tutti insieme a Roma, il 7 settembre
prossimo, per l'udienza con Papa Francesco in San Pietro.
I "Cammini" del Progetto Speciale Giubileo della Misericordia interessati
all'udienza del 7 settembre sono:

i

http://www.ansa.itlcanale_viaggiart/itlregione ilaziol20l6l08l22li-cammini-del-lazio-i... 2210812016



I Cammini del Lazio, in marcia anche a settembre - Lazio - ANSA.it Pagina 2 di2

La Via Francigena della Tuscia
che da Proceno porta a San Pietro attraverso la Tuscia.
1 Settembre -7 Settembre
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
www.tusciawelcome.it - Ufficio Marketing tel. 0761 .234403 I 0761.234506 I
0761 .234487 - marketing@vt.camcom.it

La Terra dei cammini verso la Roma cristiana
da Montecassino a San Pietro percorrendo la Via Francigena".

3 Settembre - 7 Settembre
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
www,facebook com/laterradeicam m i n i

Te|.335.8756674

I cammini della Valle Santa
che attraverso la Valle reatina portano a Roma

2SAgosto-TSettembre
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
wyyw. ri.camcom. it

Tel. 348.1204421

Per u lteriori i nformazion i www. camm in idella zio.it

RIPRODUZIONE RISERVATA @ Copyright ANSA
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22 AGOSTO, 13:23 / LAZIO

I Gammini del Lazio, in marcia anche a settembre
Dalla via Francigena della Tuscia ai cammini della Valle Santa

Apre al pubblico Villa Nerone a Subiaco
Dal 6 agosto e fino a settembre. Sindaco, richiamo per ituristi

01 AGOSTO, 17:02 / LAZIO

Scultura buddhista, la bellezza della grazia
Dal Giappone alle Scuderie Quirinale opere mai esposte in ltalia

2E LUGLIO,15:47l LAZIO

Fai la
Ricerca

Vai a Vai al
ANSA.it Meteo

Pagina I di 2

Quelle Fatiche d'Ercole e il mistero di Mantegna
Al via restauro sala Palazzo Venezia, cercando anonimo autore

25 LUGLlo,'14:'16 / LAZIO

QuaÉieri dell'AÉe a Viterbo si arricchiscono
si celebra Shakespeare, arrivano Fosse e la Fura dels Baus

26

LUGLIO, 13:29 /

Suggestionid'aÉe nelle cave di Riano
Mix di linguaggi a ingresso gratuito, tra teatro, musica e danza

22

LUGLIO. 11:49 /

Cinque vie alla scopeÉa del Lazio
Permrsi esclusivi di fede, natura e tradizione

22 LUGL|O. tAzlo
11136/

Nepi celebra Strad ella, jazzista del 600
A settembre Festival omaggia il visionario artista barocco

22
LUGLIO. l1:06/

Spina di Borgo dall'antica Roma al '900
Ai Capitolini la trasformazione dell'area vaticana

21 LUGLTO. l-A2lo
17:22 I

Splende i! '700 in Sala deg li !mperatori
Ai Capitolini scoperte dorature e integrazioni mascherate

20
LUGLIO, '17:43 /

Restau ro g iard in i P alazzo Caffarel li

Lapidarium, Aceves approda a Roma
Nei siti archeologici l'opera sull'eterna migrazione dell'uomo

Fori lmperiali, dal2017 solo pedoni
ln sospeso per ora per evitare multe legate a metro C

http ://www. ansa. itlcan ale _viaggiart/itlregione/l azio I index.shtml 2210812016
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ll Cammino dei Pellegrini

Da Montecass;no a Roma - 29 agosto / 7 settembre

-*--" f4 T E RRA D E i Ò A M lvln'il. v e n s o t-À-no u A
CRIS IANA"

DA MON'I'IICASSINO A Iì.OMA DAL 29 AGOSTO Al. 7

SET'T'EM13RF]

PER L'UDIENZA CON PAPA FRANCESCO

Dal 29 agosto al 7 settembre la Camera di Commercio di Frosinone, in occasione del
grande Giubileo Straordinario 2016, unitamente ad Uniocamere Lazio, alla Regione
Lazio, alla Fidal, al CAl, a Slow Food e all'Associazione Europea delle Vie Francigene,
promuove un Cammino che parte da Montecassino per arrivare a Roma, per l'udienza
con Papa Francesco, lungo la Via Francigena, itinerario di valore storico riconosciuto
dal Consiglio d'Europa.

Natura, sport, arte e cultura, un'occasione nuova, imperdibile per riscoprire le radici
storiche e le tradizioni del Lazio, un evento che vi darà la possibilità di conoscere il

patrimonio di bellezza e di tesori monumentali che punteggiano questa terra. Un
viaggio lungo 10 giorni, che partirà dall'Abbazia di Montecassino e terminerà inPiazza
San Pietro a Roma. A piedi, in bicicletta o a cavallo, 197 km con tracciati
appositamente studiati ed una assistenza costante efinalizzala.

Una passeggiata che parte da Cassino - Montecassino ed attraversa Acuto, Alvito,
Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Broccostella, Castelliri, Castrocielo,
Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Ferentino, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone,
Gallinaro, lsola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Picinisco, Piedimonte
S. Germano, Piglio, Pofi, Posta Fibreno, Prossedi, Ripi, Roccasecca, San Biagio
Saracinisco, San Giovanni lncarico, San Vittore del Lazio, Serrone, Torrice, Veroli,
Vicalvi, Villa Latina, Villa S. Lucia, Villa Santo Stefano, Artena, Velletri, Nemi, Castel
Gandolfo e Roma - Piazza San Pietro.

Programma
29 AGOSTO - LUNEDI ORE 10:00
1 ' Tappa ABBAZIA Dl MONTECASSINO - AQUINO [Km. 16,300]

30 AGOSTO. MARTEDi ORE 9:OO

2' Tappa AQUINO - CEPRANO [Km. 21,0001

31 AGOSTO - MERCOLEDi ORE 9:OO

3" Tappa CEPMNO - FROSINONE 1Km.22,7001

1 SETTEMBRE - GIOVEDi ORE 9:OO

4'Tappa FROSINONE - ANAGNI [Km. 27,000]

2 SETTEMBRE . VENERDi ORE 9:OO

5'Tappa ANAGNI - SERRONE [Km. 20,800]

3 SETTEMBRE - SABATO ORE 9:00
6" Tappa SERRONE - ARTENA lKm.27,2001
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4 SETTEMBRE - DOMENICA ORE 9:00
7" Tappa ARTENA - VELLETRI [Km. 16,a00]

5 SETTEMBRE . LUNEDi ORE 9:OO

8'Tappa VELLETRI - CASTEL GANDOLFO [16,400]

6 SEfiEMBRE - MARTEDi ORE 9:OO

9" Tappa CASTEL GANDOLFO - ROMA [Km. 26,4001

7 SETTEMBRE - MERCOLEOi ORE 9:OO

10'Tappa ROMA - ROMA PIAZZA SAN PIETRO [Km. 3,000]

Per infonnazioni iscrizioni:
www.facebook.com/laterradeicammini
Tel. 335.8756674
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C"A.I, Club Alpino ltaliano

Home page

Rifugi

Iscriviti

Socio CAI

Conoscere la
montagna

Vantaggi per i

soci

Sezioni CAI

Focus

Iscriviti alla
Newsletter
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Proseguono Ie iscrizioni per i 'Cammini del Lazio'che arriveranno a Roma i! 7 settembre prossimo per
l'udienza in San Pietro con Papa Francesco

Il Progetto Speciale Giubileo della
Misericordia "I CAMMINI DEL LAZIO',
promosso e realizzato per celebrare l'Anno
Santo da Unioncamere Lazio, unitamente
al Sistema Camerale di Commercio del
Lazio, prosegue - anche dopo la pausa

estiva - nel mese di Settembre.
Sono aperte le adesioni per i "Cammini
del Lazio" che paÉiranno tra fine agosto
e inizio di settembre ed arriveranno tutti
insieme a Roma, it 7 settembre prossimo,
per l'udienza con Papa Francesco in San
Pietro.

I "Cammini" del Progetto Speciale Giubileo
della Misericordia interessati all'udienza del 7
settembre sono:

La Via Francigena della Tuscia
che da Proceno porta a San Pietro attraverso
la Tuscia.

1 Settembre - 7 Settembre
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
www.tusciawelcome.it - Ufficio Marketing tel. 076L.234403 I 0761234506 I 0761.234487
marketing@vt.camcom. it

La Terra dei cammini verso la Roma cristiana
da Montecassino a San Pietro percorrendo la Via Francigena".
3 Settembre - 7 Settembre
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
www.facebook.com/laterradeicammini
Tel, 335.8756674

I cammini della Valle Santa
che attraverso la Valle reatina portano a Roma
2SAgosto-TSettembre
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
www.ri.ca mcom.it
Te!.348.L204421

Per ulteriori informazioni www.camminidellazio.it
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Versione stampabile

Segui gli awenimenti di CAI - Club Aloino Italiano su Facebook

MI plact Piace a 23 mila persone. lscIiv,li per vedere cosa piace aituoi amici
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CAiIERE DI COMMERCIO OEI LAZIO

I CNMMINI DEL LXZIO
Progetto Speciale Giubileo della Misericordia delle Camere di Commercio del Lazio

La priorita e l'importanza, anche in termini di scoperta
e rilancio delterritorio laziale, del Giubileo Straordinario
della Misericordia, è stata colta e fatta propria da tutto
il Sistema Camerale del Lazio che, a tal proposito, ha
voluto realizzare il Progetto Speciale Giubileo della Mi-

sericordia "lCammini del Lazio".

Un progetto regionale focalizzalo suicammini difede,
anche in chiave turistica di promozione evalorizzazione
del territorio, che da secoli i pellegrini di tutta Europa e
Oriente percorrono per giungere a Roma attraversando
il Lazio. Un progetto che ha portato alla creazione di
cinque percorsi che partono dai diversiterritori per ar-
rivare a Roma, inPiazza San Pietro, per I'udienza con
Papa Francesco.

I cammini del Lazio interessati dal Progetto Speciale
delle Camere di Commercio del Lazio sono cinque:
. La Via Francigena della Tuscia, che da Proceno porta

a San Pietro attraverso la Tuscia;
. La Terra dei camminiverso la Roma cristiana da Mon-

teeassino a San Pietro percorrendo la Via Francigena;
. llGiubileo del Mare ed ilCamminamento dell'Anima,

che dall'Abbaziadi Fossanova a Priverno giunge fino
alla Basilica diSan Pietro;

. I cammini della Valle Santa, che attraverso la Valle
reatina portano a Roma;

. La Terra dei cammini da Montecassino e Rieti fino a
Roma sulle orme di San Benedetto e San Francesco.

Cinque i percorsicostantemente assistiti, anche grqzie
alla collaborazione delle diverse istituzioni locali coin-
volte nella realizzazione del progetto, con menzione
speciale alla competenza e supporto tecnico fornito
dalle Sezioni provinciali del CAI che, insieme alle Ca-
mere di Commercio del Lazio, assisteranno i cammina-
tori lungo tutto il tragitto.

Partecipare ai "Cammini del Lazio" vuol dire decidere di
vivere un'esperienza unica, piena diemozioni. Vuol dire
avere la possibilita di fare visite guidate eccezionali ed
esclusive, immersi nella natura, nella storia e nella cul-
tura di un territorio splendido e ancora troppo poco co-
nosciuto che è il Lazio. Vuol dire beneficiare di aperture
di spazi solitamente chiusi al pubblico. Partecipare a
eventi di rivisitazioni storico-popolari (canti di musica
popolare, canti gregoriani, spettacoli di danze medioe-
vali e rinascimentali). Conoscere le tradizioni locali, in
particolare i prodotti tipici serviti nei menù speciali di
degustazione delle eccellenze enogastronomiche, ap-
positamente offerti - per l'occasione - aicamminatori di-
rettia Roma.

Diverse le possibilita di partecipazione, a seconda del-
l'interesse a {are tutte le tappe del cammino o a sce-
glierne solo alcune o una soltanto.
"l Cammini del Lazio" un evento straordinario per sco-
prire e riscoprire, attraverso 5 eccezionali cammini, una
terra bellissima piena di risorse, crocevia dei più im-
portanti itinerari religiosi d'Europa.
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Vieni a scoprirli anche fU!
Per maggiori informazioni ed iscrizioni
visita il sito: www.camminidellazio.it
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L'uom
o nella chiesa

di corso della R
epubblica

struttura. Q
uindi dobbiam

o at-
tendere che questa persona m

uo-
ia sotto I nostri occhl?', L'uom

o
da m

esl occupa un intero banco
della chiesÀ

. A
ll'interno 

del luo-
go dl culto trascorre 

le sue glor-
nate. L m

angia. E
 sem

pre all'in-
terno, esattam

ente in una cap-
pella laterale, 

espleta i suoi biso-
gni, infondendo 

intorno a sé un
olezzo insopportabile a causa

dellacarenza igienicain cui vive.
"T

ufti sanno 
e tutti non possono

fare niente" dice sem
pre don B

e-
nedetto M

inchella. "C
om

e chie-
sa - riferisce il parroco - abbia-
m

o cercato di aiutarlo. A
bbiam

o
offefto 

del cibo, m
a lui lo rifiuta.

A
bbiam

o chiam
ato i volontari

della C
aritas per farlo lavare, m

a
lui li rifiuta. A

bbiam
o cercato di

convincerlo 
ad andare alla C

asa
della C

arità, m
a lui niente. N

on
w

ole stare alle regole". A
 questo

punto lo sfogo del sacerdote di-
venta piir fone: "V

oglio capire,
non so se la volontà di uno può
andare a discapito di un luogo
pubblico, 

com
e la chiesa, che è

frequentata 
anche dai bam

bini,
che sono la m

ia preoccupazione
piir im

portante, 
m

a proprio per
la digniG

 
stessa di questo uom

o.
Lui non w

ole niente e noi non
possiam

o fare niente - conclude
il religioso 

- se non attendere la
sua m

orte per, poi, dargli una
bellabenedizione".E

lenaP
ittiglio

S
ant'E

lia

F
urto di tre orologi, una denuncia

E
' accusato di aver trafugato tre

orologi dall'abitazione di una
3senne: 

per questo i carabinieri
di S

ant'E
lia F

ium
erapido hanno

deferito 
un 27enne. F

urto
aggravatoe porto illegale di arm

i
o o8getti atti ad offendere, queste
le ipotesisollevate 

dai m
ilitari a

suo carico. A
l giovane sono

risaliti durante 
le indagini.

S
tando alla ricostruzione degli

uom
ini dell A

rm
a, rintracciato 

e
sottoposto 

a perquisizione
personale è stato trovato con un
coltello della lunghezza
com

plessivadi 
circa20

centim
etri, posto sotto sequestro.

A
I m

om
ento,èancorain 

corso
I'attività investigativa 

per cercare
di rinvenire la refurtiva S

em
pre i

carabinieri della C
om

pagnia di
C

assino hanno deferito in saato di
Iibertà, 

contestandogli 
la guida in

stato di ebbrezza alcolica, due
cassinati che erano rim

asti
coinvolti in incidenti stradali.
S

ulla 
base degli accem

am
enti,

dagli esam
i clinici effettuati

presso I'ospedale di C
assino era

stato rilevato un tasso alcolem
ico

superiore 
a quello consentito.
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Il clochard della chiesa sta m
ale

D
on B

enedetto accusa le istituzioni
)Il parroco: oS

em
bra

che nessuno
possa far niente»

IA
§S

IN
O

Q
uesta volta don B

enedetto M
in-

chella è un parroco 
che non le

m
anda a dire a nessuno. S

ulla
storia del clochard, che dallo
scorso 2 m

aggio ha scelto com
e

sua dim
ora la chiesa di S

. A
nto-

nio da P
adova a C

assino, 
ha tolle-

rato tutto,'m
a la situazione ora

sta degenerando e potrebbe as-
sum

ere contorni 
daw

ero 
P

esan-
tl. L'uom

o da giornl presenta del-
le piaghe profonde e sanguinanti
alle gam

be. N
ei giorni scorsi il

senza lìssa dim
ora, di cui ancora

non si conoscono le generalità,
forse è di origine polacca, ha per-
so sangue in chiesa, all'interno
della cappella dedicata alla M

a-
donna di Lourdes. Inutili i soc-
corsi che hanno cercato di pre-
stargli le volontarie 

della parroc-
chia. L'uom

o ha rifiutato ogni ti-
po di aiuto. Inutili, finora, anche
le richieste di intervento 

sollecÈ
tate dal parroco alle istituzioni e
alle forze dell'ordine attraverso
un esposto. D

inanzi 
a questa si-

tuazione don B
eledefto 

si sfoga
sottolineando: "E

 una situazione
assurda per una città che possa
fregiarsi di questo nom

e. D
i fron-

te a tutto ciò pare che nessuno
possa fare niente. Le forze
dell'ordine - continua il sacerdo-
te - non possono intervenire se
I'uom

o non com
m

ette il reato.
G

li operatori sanitari non posso-
no interuenire 

se è contro la vo-
lontà della persona. L'am

m
ini-

strazione com
unale non ha le

possibilita econom
iche per m

an-
tenere questa persona in una
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N
essuno avrebbe potuto salvare

levlta del plccolo Leo: I'incldente
probatorlo 

dlsposto dopo la rlà-
pertura dell'lnchlesta, 

scaglona-
rebbe deflnitlvam

ente 
I due m

e-
dlci dell'ospedale di T

arqulnla,
indagati per om

lcldio colposo
dalla procura dt C

ivitavecchla. E
darebbe una rlsposta ai genitori
dl Leonardo S

onno, il bim
bo di 3

anni di P
escia R

om
ana m

orto
all'alba del 22 m

arzo 2014, poche
ore dopo essere stato dim

esso
dal pronto soccorso con una ta-
chlpidna: 

sarebbe stato ucciso
da un'infezione fulm

inante.
Il piccolo, ehe ha lasciato un

fratello gem
ello, non aw

ebbe

S
icurezza controlli e fogli di via

nelle operazioni sulle sffade

P
(lLIZ

IA

C
ontrolll 

su strade e degll obietd-
vl senslbili, persone allonE

nate
col foglio dl vle. E

'un som
m

arlo
bilencio del servlzl dl prevenzlo-
ne dispostl lo scorso venerdl 

da
parte degli agentl dellr questura
vlterbese 

sul terrltorio,
D

lversl i m
ezzl controllatl, 

ffa
autovetture 

e altro con l'ldentlfl-
cazlone del relatlvl occupantl,
S

ono inoltre state esegulte m
isu-

re dlvigilanza 
alle sedi dei partltl

politici, dei slndacati e ad altri
obiettivi senslbtll del capoluogo.
T

re itallanl, resldenti a S
iracusa,

sono stati sottoposti alla m
isura

dl prevenzione 
del rim

patrio 
al

luogo di residenza, con foglio di
via obbligatorio 

e divieto di ritor-

no nel com
une di T

arquinla.
S

enìpre venerdl scorso. con ora-
rlo 7-13, cosi com

e dlsposto con
clrcolare m

lnlsteriale 
recepita ln

sede dl rlunione del tavolo tecnF
co della scorsa setfim

ana, 
all'uffl-

clo dl gablnetto 
della questura,

sono stad attuatl avlterbo 
e pro-

vlncla varl seM
zl di prevenzlo-

ne; nel m
lrlno anche il contrasto

all'abuslvism
o com

m
erclale 

e al-
la contraffazlone, 

con ll concor-
so di tutte le forze dl polizia ed
anche della pollzla locale,

S
em

pre venerdl, lnoltre, nel
territorio di T

arquinia 
sono stati

svoltl m
iratl servizi straordinari

di 
controllo del territorio

nell'am
bito del quali sono state

sottoposte a verlfica 52 persone
e36autovetture.
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P
ronto intervento polizta: ll3 -

P
ronto lntervento carablnlerl:

ll2 - P
ronto lntervento 

G
dF

: 117 -
P

rooto lntervento 
sanitarlo: U

8 -
Q

uesture: 076U
3341 - P

refettura:
076U

3361 - C
om

une di V
iterbo:

076U
3481 V

igili 
U

rbant:
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228383 - P
olizia S

tradale:
076A

29261 - 
C

roce R
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O
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076f/304081 - G
uardia m
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O

76U
324221 

- O
spedale B

elcolle:
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339L
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M
ort appena dim

esso dall'ospedale bim
bo

vittim
a di una rara infezione fulm

inante
avuto alcunÀ

 chance dl salvarsl,
nem

m
eno se fosse stato trasferl-

to ln un nosocom
io 

m
egllo attrez-

zato, lnvece dl essere rim
andato

a casa con la febbre alts. S
econdo

ll m
edlco legale e l'lnfettivologo

nom
inatl dal gtp P

aola P
etti, do-

po I'opposizlone della fam
iglia

una prlm
a rlchlesta di archivia-

zlone, Leo sarebbe stato ucciso
da un'infezione rarissim

a, im
pos-

sibile da ferm
are: una apoplessia

surrenale bilaterale acuta.
E

rano statl indagati il respon-
sabile del pronto soccorso S

im
o-

ne B
osi e il pediatra di turno, A

l-
berto F

alesiedi. S
econdo i periti

di parte, N
atale M

arlo di Luca e
A

ntonio LeS
glo, il bim

bo aw
eb-

be potuto salvarsi se fosse stato
trasferito 

a B
elcolle o in un'altra

struttura 
ldonea. N

on così secon-
do il collegio dl periti nom

lnatl
daltrlbunale, P

er I legall della fa-
m

iglia, glt aw
ocati S

alvatore e
F

rancesca M
aruccio e C

laudta
T

rippanera, era im
portante chla-

rire non solo se la m
orte potesse

essefe evitata; m
a anche se, nel

caso fosse stata ineluttabile, 
sl sa-

rebbe potuta realizzare con m
i-

nore sofferenza 
per il bam

bino o
in un lasso di tem

posensibilm
en-

te più lungo, S
petterà ora al pm

B
ianca M

aria C
otronei decidere

se tornare a chiedere l'archivia-
zione o se ci sono elem

enti a cari-
co del due m

edici, difesi dagli av-
vocati G

iuseppe M
ariottini 

e B
ar-

baraG
rillo.
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A

ln occasione del grande G
iubileo S

traordinario 2016 la C
am

era dl C
om

m
ercio di V

iterbo,
unitam

ente al sislem
a cam

erale del Lazio, ai C
om

uni interessati, alla R
egione Lazio, al C

A
I e

all'A
ssociazione E

uropea delle V
ie F

rancigene, prom
uove un C

am
m

ino che parte da P
roceno per

arrivare a S
an P

ietro, in R
om

a, lungo la V
ia F

rancigena, percorrendo tutto I'itinerario 
storico

riconosciuto 
dal C

onsigllo d'E
uropa, 

un percorso im
m

erso 
nella natura, nella storia e nella cultura che

durerà 7 giorni. T
utto il tratto della T

uscia tino a S
utri verra percorso a piedi e un seryizio di

pullm
an colleghera 

la T
uscia con piaza S

an P
ietro dove avra luogo I'udienza 

papale.

U
na passegoiata 

costantem
ente 

assislita che parte da P
roceno e atraversera i C

om
uni 

di
A

cquapendente, S
an Lorenzo lrluouo, B

olsena, M
ontefiascone, V

lterbo, yetralla, C
apranica,

S
utri e M

onterosa, tino a giungere aP
iazza S

an P
ietro.

C
on l'assistenza 

e la collaborazione 
dei C

om
uni della T

uscia, di alcuni tour operator 
del territorio e dei

volontari 
del C

A
I-C

lub A
lpino ltaliano venete guidati alla scoperta 

di questo patrim
onio 

di belleza e di
tesori che punteggiano 

questa tena. D
iverse le m

odalità 
con le quali potete partecipare, 

giornaliere 
o

plurigiornaliere 
con possibilità 

di soggiorno, 
non resta che scoprirle tutte.
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Aperte le iscrizioni per "l Gammini del
Lazio" che arriveranno a Roma il 7
settembre 2016 per I'udienza con Papa
Francesco

GIi escursionisti possono scegliere tra tre Cammini
che paÉiranno da Proceno (1 settembre),
Montecassino (29 agosto) e dalla Valle Reatina (28
agosto).

Sistema Camerale di Commercio del Lazio,
delle sue Sezioni "competenti" per territorio.

Di seguito idettagli dei cammini:

11 agosto - 2016 - !l Progetto
Speciale Giubileo della
Misericordia "l Cammini del
Lazio" prosegue anche dopo la
pausa estiva. Sono apeÉe infafti le
adesioni per i tre cammini che
paÉiranno tra fine agosto e inizio
di settembre per arrivare tutti
insieme a Roma, il 7 settembre
prossimo, per l'udienza con Papa
Francesco in San Pietro.

ll progetto è stato realizzato per
celebrare l'Anno Santo da
Unioncamere Lazio, unitamente al

con la collaborazione del CAI Lazio e

- "La Via Francigena della Tuscia", che da Proceno porta a San Pietro attraverso la
Tuscia.
1 settembre -7 settembre

Valle reatina



Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
www.tusciawelcome.it - Ufficio Marketing tel. 0761 .234403 I 0761.234506 I 0761.234487
- marketing@vt.camcom. it

- "La Terra dei cammini verso la Roma cristiana da Montecassrno a San Pietro
percorrendo la Via Francigena".
29agosto-Tsettembre
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
www.facebook. com/laterradeicam m i n i

Tel. 335.8756674

- "1 cammini della Valle Santa", che attraverso la Valle reatina portano a Roma
2Sagosto-Tsettembre
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
§ito web
Tel. 348.1204421
Facebook

Red
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CAI NEWS
Rapporto Montagne Italia 2015: per il CAI la dimostrazione dell|importanza delle terre alte p€r il
rilancio del Paese

18 luglio 2016 - "Tra le argomentazioni portate oggi nei diversi interventi è stata confermata
lYidea di rilancio della causa montana come un impegno che deve essere assunto a livello
nazionale da istituzioni, cittadini e imprese. Ci sono fattori che fanno pensare che la montagna
debba essere maggiormente valorizzata, in primis la stabilizzazione media del numero dei suoi
abitanti.

fieggi >>]

Modifiche Legge Quadro Guide AIpine: CAI e Collegio Nazionale Guide Alpine in audizione alla Camera
dei Deputati

16 luglìo 2016 - Giovedi 14 luglio il Presidente generale del CAI Vincenzo Torti e il Presidente del
Collegio Nazionale Guide Alpine Cesare Cesabianchi sono stati sentiti in audizione alla 7a

Commissione Cultura della Camera dei Deputati (presieduta dall\on. Piccoli Nardelli) sulle
modifiche relative alla Legge Quadro sulla professione di Guida alpina.

fleggi >>]

VPresenze silenziose - Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi\': la mostra del Gruppo Grandi
Carnivori del CAI a disposizione delle Sezioni

14 luglio 2016 - Il Gruppo Grandi Carnivori del CAI, con il patrocinio e contributo di CAI Veneto,
CAI Friuli Venezia Giulia, Comitato Scientifico VF€, Associazione Naturalistica Sandonatese e la

collaborazione della commissione TAM, ha realizato una mosba su alcuni importanù carnivori
delle Alpi.

[eggi >>]

fRifugi di cultura\' 2016: cinque appuntamenti in altrettanta rifugi l[ultimo weekend di luglio 2016

26 luglio 2016 - Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello del 30 e 31 luglio 2016
nellYambito della manifestazione "Rifugi di cultura", promossa dal Gruppo Terre Alte del C,AI.

Di seguito il dettaglio:

fieggi >>]

[Racconti di guerra. I segni dellfuomo nelte Terre alte\': fino al 30 settembre 2016 si può partecipare
al 40 Concorso fotografico in omaggio a Mario Rigoni Stern

25 luglio 2016 - Il Comitato Scienufico Veneto Friulano e Giuliano del CAI, in collaborazione con la

famiglia Rigoni Stern e le Sezioni CAI di Asiago, Bassano del Grappa e Mirano, ha organizzato il 40

Concorso Fotografico in omaggio al grande scrittore Mario Rigoni Stern.

fleggi >>]

Vcesare Battisti, la SAI il territoriov in mostra a Trento fino al 16 settembre 2016
22 luglio 2016 - La mostra Cesare Battisti, la SAI il territorio: spunti per un profilo non

convenzionale, curata da Armando Tomasi e Riccardo Decadi è attualmente in esposizione alla
Casa della SAT di Trento (Via Manci 57), fino al 16 settembre (ore 9-13; 14-18), con ingresso
libero.

fleggi >>]

CIub Alpino Italiano
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lla scoperta della V

alle S
anta reatina atlraverao uno straordinario percorB

o 
che 6i snoda tra i luoghi

pitr suggestivid€l patrim
onio storim

, culturale, 
naluralislim

 ed onogastronom
ico 

dèlterritorio. 
La C

am
sra

di C
om

m
ercio di R

ieti propone un nuovo itin€rario'l €m
m

ini 
della V

alle S
anta",che parto il 28 agosto
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anta M
aria di R
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m
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an F
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la R
ieti m
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con i suoi palazzi o le sue chiese, m

n visito ai santuari
di G
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io, La F

oresta, P
oggio B

ustone è F
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olom
bo 

oltre che alla M
lla R

om
ana V

illa D
'A

ssio ed altri
luoghi di interesse, 

fìno a R
om

a.

P
rotagonist€ 

del percorso è la V
alle S

anta reatina, anfiteatro 
naturale ove sono collocati 

i quattro S
antuari

É
rsncescanÌ, 

ìdealm
ente disposti alle quattro estrem

ità 
di una croce m

istiÉ
. Il cam

m
ino, 

assistito da guide
esperte, 

è arricchito 
da m

om
enti dì intratténim

ento 
volti a m

ettere 
in luce le eccellenze 

e le peculiarita 
del

territorio. 
da quelle enogastronom

iche 
6 quelle paesaggistiche 

ed etnografiche.
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I CAMMINI DELLAVALLE SANTA
r;"& h§*sr* - 7 §rTT§Mffi§?tr 2*1*

Alla scoperta della Valle Santa reatina attraverso uno straordinario percorso che si snoda tra i luoghi
più suggestivi del patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La Camera
di Commercio di Rieti propone un nuovo itinerario "l cammini della Valle Santa",che parte il 28 agosto
dalla Cattedrale di Santa Maria di Rieti, presso la statua di San Francesco, prosegue sul Cammino di
San Francesco, attraversando la Rieti medievale, con isuoi palazzie le sue chiese, con visite ai santuari
di Greccio, La Foresta, Poggio Bustone e Fonte Colombo oltre che alla Villa Romana Villa D'Assio ed altri
luoghi di interesse, fino a Roma.

Protagonista del percorso è la Valle Santa reatina, anfiteatro naturale ove sono collocati i quattro Santuari
Francescani, idealmente disposti alle quattro estremità di una croce mistica. ll cammino, assistito da guide

esperte, è arricchito da momenti di intrattenimento volti a mettere in luce le eccellenze e le peculiarità del

tenitorio, da quelle enogastronomiche a quelle paesaggistiche ed etnograflche.
Una passeggiata di 170 km che parte dalla Valle Santa per giungere fino a San Pietro il giorno 7 settembre.

ASSISTÉNZA E GUIDE I.UNGO II, PFRCORSO

I NFO: 348 1 204421 - giubileo@ri.camcom.it
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M
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hes-

sa, G
iovani, S

acripanti, B
oriel-

lo, P
arla P

uga, G
iam

pi, 
B

evi-
lacqua, P

onzi, E
llsel, R

uggero.
A

ll. C
astagnÀ
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ln occasione del grande G
iubileo sùaordinario 2016 la G

am
era di G

om
m

erclo di lliterbo,
unitam

ente al sistem
a 

cam
erale del Lazio, ai com

uni Interessati, alla R
ogione Lazio, al cA

l o
all'A

ssociazione E
uropea delle V

ie F
rancigone, prom

uove un cam
m

ino che parte da procono per
arrivare a san P

ietro, in B
om

a, lungo la V
ia F

rancigena, porcorrendo tutto I'itinerarlo 
stoiico

riconosciuto 
dal C

onsiglio d'E
uropa, 

un percorso im
m

ersò nellaìatura, nella storia s nella culfura che
durerà 7 giorni. T

utto it tratto della T
uscia fino a suti verra percorso a piedl o un servizio di

pullm
an 

collegherà 
la T

uscia con piaza S
an P

ietro dove avrà luogò I'udienza 
pàpalo.

una passeggiata costantem
ente 

assistita. che parte da proòeno e attravorserà i com
uni di

A
cquapgndente, S

an Lorenzo l{uovo, B
olsena, M

ontefiascone, V
ltorbo, V

otra[a, C
apranica,

S
utri e M

onterosi, llno a giungere a P
iazza S

an pietro.
C

on l'assistenza 
e la collaborazione 

dei C
om

uni della T
uscla, di alcuni tour oporator 

del territorio e dei
volontari 

del C
A

I-C
lub A

lpino ltaliano verrete guidali alla scoperta di questo patrim
onio di belleza 

e di
te§ori che punteggiano 

questa terra. D
iverse le m

odalità 
con le quali potete partecipare, 

giornaliere 
o

plurigiornaliere 
con possibilità 

di soggiorno, 
non resta che scoprirle tutte.
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ISCRIVITI E PERCORRI LAVIA FRANCIGENA DELLATUSCIA
Sulu oRME DEI PELLEGRINI TRR PROCENO T SNN PIETRO-ROUE

ln occasione del grande Giubileo Straordinario 2016 la Camera di Commercio di Viterbo,
unitamente al sistema camerale del Lazio, ai Comuni interessati, alla Regione Lazio, al CAI e

all'Associazione Europea delle Vie Francigene, promuove un Cammino che parte da Proceno per

anivare a San Pietro, in Roma, lungo la Via Francigena, percorrendo tutto l'itinerario storico

riconosciuto dal Consiglio d'Europa, un percorso immerso nella natura, nella storia e nella cultura che

durerà 7 giorni, Tutto iltratto della Tuscia lino a Sutri verrà percorso a piedi e un servizio di

pullman collegherà la Tuscia con piazza San Pietro dove avrà luogo l'udienza papale,

Una passeggiata costantemente assistita che parte da Proceno e attraverserà i Comuni di

Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Capranica,
Sutri e Monterosi, fino a giungere aPiazza San Pietro,
Con l'assistenzaelacollaborazione dei Comuni dellaTuscia, dialcunitour operator delterritorio e dei

volontari del CAI-Club Alpino ltaliano verrete guidati alla scopefia di questo patrimonio di bellezza e di

tesori che punteggiano questa terra. Diverse le modalità con le quali potete partecipare, giornaliere o

plurigiornaliere con possibilità di soggiorno, non resta che scoprirle tutte,

E*#E
q#d$ Per saperne dipiù:
EII# www.tusciawelcome.it

ASSISTENZA E GUIDE

LUNGO IL PERCORSO
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P
oche piogge, sorgenti

in sensibile calo
verno 

è stato particolarm
ente sic-

citoso. M
a cosa sta facendo ora

A
cea A

to 5 per far fronte alla si-
tuazione?.M

an m
ano stiam

o cer-
cando di allrontare tutte le critici-
tà riscontrate 

con il chiaro obietti'
vo di fare tutto il possibile per li-
m

itare i disagi agli utenti con per-
sonale im

pegnato sul territorio
snche di notte" ha risposto ieri la
S

ocietà. Q
uali sono le iniziative

adottate? "ln prim
is, com

e noto,
da tem

poè stato attivato un P
iano

di razionalizzazione della risorsa
idrlca, dow

ta proprio a queste
particolari circostanze (ow

ero ap-
punto l'estate siccitosa) 

e m
irata a

garandrea 
futti gli utenÙ

 un m
ini-

m
o di fornitura giornaliera, 

an-
che grazie a dei nuovi sistem

i di
pom

paggio attlvatl per rllanciare
I'acqua flno alle quote piil slte del
terrltorlo. P

er m
ltlgare le situazlo-

nl paftlcolsrm
ente 

crltlche, lnol-
tre, la S

ocletà m
ette I dlsposlzlo-

ne le autobottl (che devono essere
rlchlestedegll utentl, ndr),',

A
 volte però si vlve una situa-

zione paradossale: ll disservizio
viene àd esem

plo segnalato dal
cittadino al C

om
une o alla P

olizia
localee non dlrettam

ente 
al gesto-

re che lnfafti, per questo, ierl ha rl-
cordato 

che «per le segnalazionl 
è

necessario 
passare tram

ite 
i cana-

li uflìciali 
m

essi a disposizione
dalla S

ocieta, e non tram
ite altri

m
ezzi, altrim

enti non può essere
garantita la presa in carico del
problem

a 
e la sua puntuale risolu-

zione".
"U

n'ultim
a parola, infine - con-

clude la nota di A
cea A

to 5 - per
rassicurare 

i cittadini sui m
assim

i
sforzi del gestore nell'am

m
oder-

nam
entodelle reti, secondo quan-

to indicato dai C
om

uni nel P
iano

degli Interventi. A
 lungo term

ine
talè opera consentirà 

di ridurre al
m

inim
o 

la dispersione 
dell'acqua

sul territorio 
e quindi di lim

itare,
ln estate, 

i disagi in term
ini di ca-

renzaidrica".
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quelle che si trovano nelle quote
piir alte (com

e via B
adia, P

ede-
m

ontana, 
ecc.) stanno vivendo

nelle ultim
e senim

ane una soffe-
renza legata all'approw

igiona-
m

ento idrico, L'acqua arriva sol-
tanto poche ore al giorno e specie
per chi non ha autoclavi e serba-
toi di accum

ulo in casa diventa
difficile 

anche affrontare le in-
com

benze 
quotidiane. 

La situazio-
ne di sofferenza 

è dovuta anche
ad un lnverno 

scafsam
ente piovo-

so che ha determ
lnato un abbas-

sam
ento conslstente, dl ceno piir
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essi a disposizio-
ne dei sindaci, 

ha stim
ato una ri-

duzlone m
edia di disponibilità

delle fonti di circa il 35%
 rispetto

allo stesso periodo dell'anno 
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so. "P
ercentuale 

che però - è stato
spiegato ieri in una nota dalla S
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c'è poi da considerare,
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da parte degìi utenti". 

I duefattori
insiem

e non rendono 
le cose faci-

li. Inoltre c'è da dire che C
eccano.

cinà in prim
a Iinea nella battaglia

contro il gestore e in cui P
erò la

m
orositàda parte degli utenti rag-

giunge il 30%
, il picco più alto re-

gistrato in provincia di F
rosinone,

convive con la problem
atica 

da
anni. N

el 2016le 
cose sono peggio-

ri rispetto al passato perché I'in-
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 C
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LA TERRA DEI CAMMINI VERSO LA ROMA CRISTIANA
da Montecassino a San Pietro percorrendo la Via Francigena

A q n*-{-9r'-'ù Ututu*
*-l*il$àr:ivlil3ryil

ln occasione del grande Giubileo Straordinario 2016 la Camera di Commercio di Frosinone, unitamente al sistema camerale del

Lazio, alla Regione Lazio, alla Fidal, al CAl, a Slow Food e all'Associazione Europea delle Vie Francigene, promuove un Cammino che

pafte da Montecassino per arrivare a San Pietro, in Roma, lungo la Via Francigena, itinerario dì valore storico riconosciuto dal

Consiglio d'Europa.

Natura, sport, arte e cultura, un'occasione nuova, imperdibile per riscoprire le radici storiche e le tradizioni del Lazio, un evento che

vi darà la possibilita di conoscere il patrim0nio di belleza e di tesori monumentali che punteggiano questa terra.

Un viaggio lungo l 0 giomi, che partira dall'Abbazia di Montecassino B terminBrà in Piazza San Pietro a Roma. A piedi. in biciclelta

o a cavallo, 1 97 km con tracciati appositamente studiati ed una assistenza costante e finalizata.

Una passeggiata che,larte da Cassino - Montecassino ed attaversa Acuto, Alvito, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina,

Brocc0stella, Castelliri, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Ferentino, Fontana Liri, Fontschiari, Frosinone, Gallinaro

lsola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Picinisco, Piedìmonte S. Garmano, Piglio, Pofi, Posta Fibreno, Prosserli, Ripi,

Roccasecca, San Biagio Saracinisco, §an Giovanni lncarico, San Vittore del Lazio, Serrone, Torrice, Veroli, Vicalvi, Villa Latina, Villa

S, Lucia, Vìlla Santo Stefano, Artena, Velletri, Nemi, Castel Gandolfo e Roma - Piazza San Pietro.

Per informazionied iscrizioni contatta il numero: 335.8756674

\. UNIONCAMERE
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Raggi nomina iL suo portavoce:
guadagnerà 100 mila euro l'anns
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di Sirnone Canettieri

Prime nomine esterne per La giunta Raggi: il-

portavoce della sindaca sarà iL giornalista
dell'Ansa, Teodoro t[o'ffi *]e, salernitano di 42
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ISCzuVITI E PERCORzu LAVTA FRANCIGENA DELLATUSCTA
SUT.IT ORME DEI PELLEGRINI TRA PROCENO E SAN PIETRO-ROMA

[ ì',:J i;-*Ii"i ; i, fi x'"Si[
ln occasione del grande Giubileo Straordinario 2016 la Camera di Commercio di Uiterbo,

unitamente al sistema camerale del Lazio, ai Comuni interessati, alla Regione Lazio, al CAI e

all'Associazione Europea delle Vie Francigene, promuove un Cammino che parte da Proceno per

arrivare a San Pietro, in Roma, lungo la Via Francigena, percorrendo tutto l'itinerario storico

riconosciuto dal Consiglio d'Europa, un percorso immerso nella natura, nella storia e nella cultura che

durerà 7 giorni. Tutto iltratto della Tuscia lino a Sutri verrà percorco a piedi e un servizio di

pullman collegherà la Tuscia con piaaa San Pietro dove avrà luogo l'udienza papale.

Una passeggiata costantemente assistita che parte da Proceno e attraverserà i Comuni di

Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montetiascone, Uiterbo, Vetralla, Gapranica,

Sutrie Monterosi, fino a giungereaPiazza San Pietro,
Con l'assistenza e la collaborazione dei Comuni della Tuscia, di alcuni tour operator del tenitorio e dei

volontari del CAI-Club Alpino ltaliano venete guidati alla scoperta di questo patrimonio di bellezza e di

tesori che punteggiano questa tena, Diverse le modalità con le quali potete partecipare, giornaliere o

plurigiornaliere con possibilità di soggiorno, non resta che scoprirle tutte.

Per saperne di piit:

vuww.tusciawelcome.it

ASSISTENZA E GUIDE

LUNGO IL PERCORSO
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I CAMMINI DELLA VALLE SANTA

Alla scoperta della Valle Santa reatina attraverso uno straordinario percorso che si snoda tra i luoghi
più suggestivi del patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La Camera
di Commercio di Rieti propone un nuovo itinerario "l cammini della Valle Santa".che parte il 28 agosto
dalla Gattedrale di Santa Maria di Rieti, presso la statua di San Francesco, prosegue sul Cammino di
San Francesco, attraversando la Rieti medievale, con i suoi palazzi e le sue chiese, con visite ai santuari
di Greccio, La Foresta, Poggio Bustone e Fonte Colombo oltre che alla Villa Romana Villa D'Assio ed altri
luoghi di interesse. fino a Roma.

Protagonista del percorso è la Valle Santa reatina, anfiteatro naturale ove sono collocati i quattro Santuari
Francescani. idealmente disposti alle quattro estremità di una croce mistica. ll cammino. assistito da guide
esperte, è arricchito da momenti di intrattenimento volti a mettere in luce le eccellenze e le peculiarità del
territorio, da quelle enog;astronomiche a quelle paesaggistiche ed etnograflche.
Una passeggiata di 170 km che parte dalla Valle Santa per giungere fino a San Pietro il giorno 7 settembre.

i l:Sl! i l:ll.l;, t: Gtlrl )[ L]l:lC( ) lL. [][:ii( ' ,lìqo

INFO: 348 1 204421 - giu bileo@ri.camcom.it

!E
i

+

,

7z

t_



c
N
J
FI
rJ]
R

z

=E
U FEo-Ntr>-w*{

7: I (*ilo

iììir
ut{oÌ{cAMtRE
rAzt0

cristit 0r c0Ht Eiclo m[ llt10

, Ì=:? -=.':-::'.*Ilt
lnr" ril, n ,',.'r.

1 r!r'

\ -.a

LA -I'ERRA

'4. 
-ffi.Omd.\-J

hACffiakft----J

i,
FEDERAZIONT ITALIANA
OI ATLETICA LEGGERA

e

%eo*ru,"u41€rl'

i :, i l' :'

DEI CAMMINI VERSO LA ROMA CRISTIANA
,:la Morrtccassino a San Pictro percorrerrdo la Vìa Francigena

ln occasi0ne del grande Giubileo Straordinario 2016 la Camera di Commercio di Frosinone, unilamenie al §islema camerale del

Lazlo, alla Fegionà tazto, ata fiOat, al CAl, a Slow Food e all'Assoclulone Europea delle Vis Frandgene, promuove un Cammlno che

parte da M$itecasslno per arrivare a San Pletro, in Ronra. lungo la Via Francigena, itinerario di val0re shrico riconoscluto dal

Consigl'rc rl'Europa.

Na[rra, sport. ane e cuttura, un'occasione nuova. imperdibile per riscoprire le radici storiche e le tradizioni del Lazio, un evento che

vi darà lapossibilltà di conoscere il patrimonio di belleza e di tssori monumentali che punteggiano quesh tena.

Un viagdo lungo i 0 gioml, ctre partiA OaU'Rbbazia di Montecassino e terminerà in Piazza San Pietro a Boma, A piedi, in blcicletta

o a cavallo, '197 km con tracciat apposihmente studiati ed una assistenza costante e finallzah.

Una passeggiah che parte da Gassino - Montocassino ed attaì/ersa Acuto, Alvito, Anagni, Aguin0, Arce, Amara, Arpino, Atina,

Brocrmteltr Castelliri, Castrqcielg, Ceccano, Ceprano, Ccrv'uo, CoÌfelice, Ferentino, Fonhna Liri, funtedriari, Frosinone, Gallinaro

lsola rlel Liri, Monte San Girrvanni 6ampano, Paliano, Picinisco, Piedimonte S. Germano, Piglb, Poti. Posta FÈreno, Pross€di, Ripl'

Roccasecffi, san Biagio Saracinisco. San Giovandi lncarico, San Vitlore del Lazio, Senone, Tonlce, Veroli, Vicalvi, Villa LaÙna, Villa

S. Lucia, Villa Sonh Slefano, Arterra, Velleki, ltlemi, Castel Gandolfo e Homa - Piazza San Pietm.

Per informazioni ed iscrizionicontatta il numero: 335.8756674
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del Sisfe ma Camerale del Lazio

Oggi all'Udienza Generale Papa Francesco ha salutato i pellegrini
giunti a Roma in San Pietro dopo aver percorso:
la Via Francigena delSu4 attraverso il Cammino

realizzato dalla CCIAA di Frosinone; e
la Via Francigena della Tuscia, attraverso il Cammino

organizzato dalla CCIAA di Viterbo

Roma,7 settembre 2016- Oggi con l'Udienza Generale inPiazza San Pietro, si sono chiusi idue
Cammini organizzati dalla CCIAA di Frosinone e dalla CCIAA di Viterbo, realizzali all'interno del
progetto regionale "l Cammini del Lazio", un Progetto Speciale Giubileo della Misericordia
promosso da Unioncamere Lazio in collaborazione con le cinque Camere di Commercio del Lazio.

Questa mattina, alle ore 10.00, un folto gruppo di pellegrini giunti a Roma, dopo aver percorso i

Cammini del Lazio partiti da Frosinone e Viterbo, ha preso parte con grande emozione ed
entusiasmo all'udienza del mercoledì in San Pietro con Papa Francesco.

I pellegrini di Frosinone, partiti da Montecassino lo scorso 3 settembre, percorrendo il Cammino
della "Via Francigena del Sud", sono arrivati a Roma dopo aver percorso una strada immersa
nelle meraviglie della natura e della storia, con 5 tappe che si sono snodate lungo 92 Km in 5
giorni di cammino, a piedi, in bici o a cavallo; mentre i pellegrini della Tuscia sono partiti da
Proceno (Viterbo) lo scorso 1" settembre, percorrendo il Cammino della "Via Francigena della
Tuscia", sono arrivati a Roma dopo un cammino lungo 7 giorni, con 7 tappe, immersi nel verde e
alla scoperta delle bellezze storico-artistiche.

Nei prossimi mesi partiranno altridue Cammini, tra cui:
- "l Cammini della Valle Santa", owero, il Cammino rinviato a seguito dei drammatici eventi

sismici che hanno colpito il nostro Paese.
- "ll Giubileo del Mare ed il Camminamento de!!'Anima", il Cammino organizzato dalla

CCIAA di Latina che partirà da Priverno ed arriverà a Roma, alla Basilica di San Pietro.

Per maooiori informazioni visita il sito: www.camminidellazio.it

COMUNICATO STAMPA

Progetto Speciale Giubileo della Misericordia
..I CAMMINI DEL LAZIO"
Roma, 7 settembre 2016

''I CAMMINI DEL LAZIO"
Progetto Specrale Gi ubileo della Misericordia
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XIX Workshop Turistico I nternazionale
15 - 18 settembre 2016

Roma

L' offerta tu ri stica laziale
incontra 69 buyers internazionali:

già registrati 1.400 appuntamenti BtoB

Roma, 14 settembre 2016 - La diciannovesima edizione del Workshop
Turistico lnternazionale Buy Lazio si terrà dal 15 al 18 settembre 2016, nella
splendida cornice della Sala Tempio di Adriano, sede storica della Camera di
Commercio di Roma.
L'iniziativa è promossa ed organizzala dall'Unione Regionale delle Camere di
Commercio del Lazio e dalle singole Camere di Commercio del Lazio, in
collaborazione con l'Enit, la Regione lazio, tramite I'Agenzia del Turismo, e con
il coinvolgimento delle Associazioni di categoria di settore.

ll Buy Lazio 2016 si conferma come una straordinaria opportunità, dove il

sistema-Lazio potrà essere valorizzato in tutti i suoi punti di forza: dall'attrattività
turistica del vasto e ricco patrimonio storico, artistico e culturale, alle risorse
naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla montagna alle coste, dai giardini,
ai parchi naturali, alle produzioni tipiche enogastronomiche.

Partecipano alla XIX edizione:

- 69 buyers, provenienti dai mercati esteri
- 108 sellers del Lazio accreditati.

Venerdì 16 settembre si svolgerà la giornata degli incontri BtoB lra Buyer e
Se//er (Domanda e Offerta) gestiti attraverso la piattaforma telematica di agenda
on-line, con già 1400 appuntamentifissatitra buyere seller.

Al termine del Workshop seguiranno due giornate sabato 17 e domenica 18,
dedicate ai tour nelle province del Lazio, per far conoscere ai Buyer le numerose
e variegate ricchezze del nostro territorio.

Gli itinerari predisposti per il Buy Lazio, oltre a offrire I'opportunità ai Buyer di
apptezzarc le straordinarie bellezze della nostra regione, costituiscono un
patrimonio strategico per promuovere e accogliere i turisti nel Lazio.



Analisi Buver
La diciannovesima edizione del Buy Lazio fa registrare la presenza di 24 Mercati Esteri per un
totale di69 Buyer partecipanti.

La mappa geografica di provenienza dei Buyer si configura con la seguente ripartizione: Austria 1,

Belgio 1, Danimarca 2, Estonia 1, Finlandia 1, Francia 4, Germania 8, Lettonia 2, Lituania 2,

Messico 3, Norvegia 5, Paesi Bassi 2, Polonia 2, Regno Unito 6, Rep. Ceca 4, Russia 6,

Slovacchia 2, Slovenia 2, Spagna 4, Svezia 2, Svizzera 1, Ucraina 3, Ungheria 2, USA 3.

I Buyer destination specialist (repeater), che hanno già preso parte ad edizioni precedenti e che
hanno consolidato i rapporti con I'offerta del territorio, rappresentano I 25o/o dei partecipanti,
mentre l'elevato numero di nuovi partecipanti (pari al75o/o dei Buyer invitati) testimonia che sono
sempre di più i nuovi operatori interessati ad awiare e potenziare la programmazione turistica nel
Lazio.

I prodotti turistici richiesti dai Buyer partecipanti al Buy Lazio 2016, in ordine di preferenza,
sono: città d'aÉe 122%1, mare (18%), enogastronomia 117%1, ambiente-natura-parchi (15%),
rel i gioso (1 5%1, wel I ness/SP A (7o/ol, spoÉivo (4% ), congressuale (3%).

All'interno del prodotto turistico, i Buyer hanno espresso delle preferenze sull'offerta dei Se//erche
possono essere così sintetizzate: hotel 4 stelle (15o/o), castelli, ville e dimore storiche (13%), hotel
3 stelle (12o/o), tour operator incoming (10%), hotel 5 stelle (10%), appartamenti/case vacanza
(8%), agriturismi (8%). Seguono le voci trasporti (8%), DMC/PCO (6%), bus operator (6%),
camping (5%) e centri conferenze (1o/o).

Analisi SeIIer
L'Offerta turistica del Lazio, in questa edizione, è rappresentata da 108 aziende, con una proposta
che riesce a presentare l'intero volto turistico della regione attraverso prodotti turistici
personalizzati e rispondenti alle caratteristiche delle singole realtà provinciali. I territori del Lazio
presentano tematiche innovative e prodotti "forti" grazie alla presenza di qualificati operatori, così
suddivisi. Roma e provincia (63%), Viterbo (17o/o), Rieti (8%), Latina (7%), Frosinone (5%).

I prodotti turistici rappresentati dai Se//er sono così articolati: enogastronomia (35%), città d'arte
(22o/ol, ambiente-natura-parchi (13%), turismo congressuale (11o/ol, mare (9%), sport (6%),
wellness/SPA(2o/ol e turismo religioso (2%).

ll Buy Lazio rappresenta un appuntamento irrinunciabile per il 70o/o dei Seller iscritti e, allo stesso
tempo, una nuova straordinaria opportunità per il 30% di imprese che per la prima volta
parteciperanno alla manifestazione in questa edizione.

Questa la tipologia delle imprese laziali partecipanti in ordine di categoria: tour operator (29o/ol,
hotel 4 stelle (19%), agriturismi (8%), DMC (8%), servizi turistici (7%), associazioni (6%),
B&B (6%), hotel 3 stelle (3%), appartamenti/case vacanze (3%), consorzi l2%1, trasporti (2%),
camping (2%), castelli e dimore storiche (2%), catene di hotel (2%), ristoranti (1o/ol,

congressuale ('lo/ol.

ll "Workshop Turistico lnternazionale Buy Lazio" e la più grande e storica vetrina dell'offerta
turistica del Lazio, che permette di attivare politiche di destagionalizzazione, di offrire prodotti
specifici e di nicchia, caratteristici di un territorio che è in grado di soddisfare le esigenze deituristi
di tutto il mondo e di tutte le tipologie. Un modello d'eccellenza per lo sviluppo economico della
regione che ha per protagonista il sistema imprenditoriale turistico romano e laziale.

Speciale Giubileo della Misericordia
Per celebrare I'Anno Giubilare della Misericordia, il Workshop Buy Lazio vedrà al suo interno
ancheunasezionededicataalProgettoSpecialeperilGiubileo,'!_W,!-@,',promoSSo



dal Sistema delle Camere di Commercio del Lazio, per offrire una prospettiva ulteriore di
conoscenza della nostra regione attraverso l'antica e sapiente formula delviaggiare camminando.
Obiettivo principale dell'iniziativa regionale è promuovere la conoscenza dei luoghi in una visione
di sviluppo del sistema turistico basato sulla fruizione sostenibile del territorio, per dar risalto alle
numerose eccellenze storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche enogastronomiche di cui
il Lazio è ricchissimo.

ln particolare, il Progetto Speciale si è focalizzato sui "Cammini di Fede" che da secoli i pellegrini di

tutta Europa e Oriente percorrono per giungere a Roma attraversando il Lazio.

I cinque Cammini interessati dal Progetto Speciale Giubileo realizzato dal Sistema Camerale
laziale sono:

- ll Cammino di San Benedetto da Montecassino a Roma.
- I Cammini della Valle Santa da Rieti a Roma.
- La Francigena della Tuscia da Proceno a Roma.
- La Francigena delSud da Montecassino a Roma.
- La Francigena del Sud da Priverno-Fossanova a Roma.

Una formula aggiuntiva, quella dei Cammini, che arricchisce, con una nuova proposta, l'offerta
turistica di questa straordinaria regione.

lnfo stampa:
Ufficio Stampa Azienda Speciale lnnova Camera
tel. 06 6781178
e-m ail : ufficiosta m p a@ i n novaca m e ra. it
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Progetto Speciale Giubileo della Misericordia
..I CAMMINI DEL LAZIO"
Roma, 20 ottobre 2016

''I CAMMINI DELLA VALLE SANTA"

Roma, 20 ottobre 2016 - Prosegue il progetto alla scoperta della Valle Santa reatina proposto
dalla Camera di Commercio di Rieti nell'ambito del Progetto Speciale Giubileo "l Cammini del
Lazio" promosso da Unioncamere Lazio, in collaborazione con il Sistema camerale del Lazio, le
sezioni provinciali del Cai Lazio e numerosi altri partner.

Protagonista del percorso è la Valle Santa reatina, anfiteatro naturale ove sono collocati i quattro
Santuari Francescani, idealmente disposti alle quattro estremità di una croce mistica. ll cammino,
assistito da guide esperte, è arricchito da momenti di intrattenimento volti a mettere in luce le
eccellenze e le peculiarità del territorio, da quelle enogastronomiche a quelle paesaggistiche ed
etnografiche.
Dopo la tappa di Puggio Bustone con l'escursione di solidarietà, lo straordinario concerto nella
Basilica di San Domenico con il coro femminile del Teatro dell'Opera di Roma, i prossimi
appuntamenti in programma sono il 3 dicembre con la Camminata Colli sul Velino - Rivodutri
Visita al presepe subacqueo - Sorgente di Santa Susanna, l'8 dicembre con la Camminata Fara in
Sabina e Visita all'Abbazia di Farfa ed alla XVa edizione della Fiera di Farfa e l'11 dicembre con la
Camminata Contigliano - Greccio e la visita alla Colleggiata San Michele Arcangelo, alla Mostra
dei Presepi ed ai Mercatinidi Natale.

Per maggiori i nformazion i visita i I sito: www.cam m i n idela llazio. it

Per iscrizioni:

Email qiubileo@ri.camcom.it

Telefono 07461201364

FB La Terra dei Camminidi Rieti

t CRutrntNt
DEL LAZIO
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Progetto Speciale Giubileo della Misericordia
,.I CAMMINI DEL LAZIO"
Roma,20 ottobre 2016

*IL GIUBILEO DEL MARE ED IL CAMMINAMENTO DELL'ANIMA"
ll Giubileo del mare partirà da Fossa nova il prossimo 3 novembre per

arrivare alla Basilica di San Pietro
per l'Udienza con Papa Francesco il 9 novembre

Roma,20 oftobre 2016- La Camera di Commercio di Latina, nell'ambito dell'iniziativa promossa

da Unioncamere Lazio per la valorizzazione de "l Cammini del Lazio" in occasione del Giubileo
straordinario della Misericordia, ha realizzato un itinerario che si snoda lungo la Via Sacra
Francigena Sud verso la Porta Santa della Basilica di S. Pietro, a Roma, per l'udienza con Papa
Francesco.

L'iniziativa, con il contributo dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio e con il

patrocinio della Regione Lazio, si pone I'obiettivo di promuovere le peculiarità religiose, storiche e
simboliche che tracciano con evidenzale vocazioni socio-economiche delterritorio provinciale.

Si tratta di un evento unico a livello locale, capace di innescare rilevanti processi di ordine
commerciale ed economico che ruotano attorno al fattore religioso dando risalto, altresì, ad una
nuova cultura di viaggio in grado di coniugare le aspettative e le esigenze devozionali con il

godimento del prodotto turistico offerto.

L'itinerario, in programma dal 3 al 9 novembre, parte dalla splendida Abbazia di Fossanova, a
Priverno, ed attraversa i Comuni Sezze, Bassiano, Sermoneta, Norma e Cori.

Al termine di ciascuna tappa sarà offerta ai pellegrini una degustazione dei sapori tipici locali
nonché una escursione nel centro storico e presso i luoghi più significativi mentre la sera sarà
organizzato un evento di intrattenimento in tema con lo spirito dell'iniziativa (corali di musica sacra,
concertidi musica popolare, cantigregoriani, spettacoli di danze medioevali e rinascimentali).

I CAMMINI
DEL LAZIO



Un percorso condiviso con tutti gli attori locali istituzionali e non (Prefettura, Amministrazioni
Comunali, Club Alpino ltaliano- sezione di Latina, Compagnia dei Lepini S.c.p.a., Associazione
Gruppo dei Dodici, Croce Rossa, Protezione Civile) che regala la possibilità di conoscere le
ricchezze inestimabili e spesso nascoste dei Monti Lepini e che consente di armonizzare il

desiderio di conoscenza, il piacere della storia e dell'arte, l'immersione nel paesaggio
incontaminato, il silenzio dei luoghi mistici, il gusto di una buona cucina, l'incontro con comunità
accoglienti e lo scambio interculturale.

Un'esperienza unica e di condivisione che il territorio è pronto a vivere con i suoi ospiti.

Per maggiori informazioni visita il sito:

Per iscrizioni entro il 26 ottobre:
T el.07 7 3 67 2255 c r i st i n a. s a ra o oa @ lt. ca m co m . it
T e\.07 7 3 67 2298 e I e o n o ra. ve rz i n @ lt. ca m co m. it

@ c-rt c n c-l L-/ ffir. ,



GTUBILEo DEL MISERICORDIA
NE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONEPONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMO

VOX IUBILAE, I
Notizie dal Giubileo della Misericordia
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Lazio, Terra di Cammini per tutti, da tutto il mondo
A piedi, in bici o a cavallo, da tutta Italia, ma non solo italiani, sono dawero in tanti coloro che

da luglio fino a settembre hanno percorso il Lazio grazie al Progetto Speciale Giubileo della

Misericordia "I Cammini del Lazio". Si tratta di un'iniziativa di Unioncamere Lazio in

collaborazione con le Camere di Commercio del Lazio (Frosinone, Latina, Roma, Viterbo e Rieti)

f.ocalizzata sui Cammini di fede, che da secoli i pellegrini di tutta Europa e Oriente percorrono

per giungere a Roma, un progetto che ha portato alla creazione di cinque percorsi che attraversano

il territorio per arrivare a Roma, per l'udienza con Papa Francesco inPiazza San Pietro. Arte, fede,

storia, cultura, natura, tradizioni popolari ed enogastronomiche racchiusi in questi 5 itinerari: La

Francigena della Thscia che da Proceno porta a San Pietro attraverso la Tuscia, Il Giubileo del

Mare ed il Camminamento dell'Anima che dall'Abbazia di Fossanova a Priverno giunge fino

alla Basilica di San Pietro, I cammini della Valle Santa che attraverso la Valle reatina porta a

Roma, La Tema dei cammini da Montecassino e Rieti fino a Roma sulle orme di San Benedetto

e San Francesco e La Terra dei cammini verso la Roma cristiana da Montecassino a San Pietro

percorrendo la Via Francigena.

Gli itinerari sono stati costantemente assistiti, grazie alla sinergia delle diverse istituzioni locali

coinvolte nella realizzazione del progetto, con il supporto tecnico fornito dalle Sezioni provinciali
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del CAI che, insieme alle Camere di Commercio del Lazio, ha supportato i pellegrini lungo tutto

il percorso. Mercoledì 7 settembre I'ultimo gruppo di questo speciale progetto ha partecipato

all'udienza in Piazza San Pietro salutando Papa Francesco con il lancio di tantissimi palloncini,

segno distintivo di tutto il pellegrinaggio. I palloncini sono infatti stati legati agli zaini degli oltre

r5o partecipanti che dal S al T settembre hanno percorso circa 95 km lungo la Via Francigena,

dall'Abbazia di Montecassino fino a Roma. <<E stato sorprendente riscoprire il territorio delle

mie origini con occhi nuoui, quasi rieonquistare la nostra terrapasso dopo passo - racconta Sara

Musa, che ormai vive a Roma, ma il cui paese natìo è Ferentino -. Camminando a piedi si uedono

cose mai uiste, si uiuono emozioni nuoue, si instaurano rapporti umani molto intensi». Calorosa

e piena di entusiasmo l'accoglienza ricevuta nelle diverse tappe dalle comunità locali, non sono

mancate bande musicali e i saluti delle autorità del posto. «Ho deciso di intraprendere questo

pellegrinaggio pur auendo diuersi problemi nel camminare, ma ho incontrato persone che ne

aueuano anche più di me, spinte certamente da una motiuazione profonda - spiega ancora Sara

Musa -. Da un punto di uista spirituale è un'esperienza unica che a liuello umono si traduce in un

sentire buono, in un riacquisire fiducia in sé stessi e soprattutto negli altri».
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Quotidiano - Ed. Rieti

Tufii i cammini rebosi del l-anoportano aRoma
) mrrr
IaCamera«li Ccnmercio di Rb-
ti, nell'ambito del progettodi valo
rjlzzzrrione "l Cammini d€llaVall€
Santa". insieme ad Unioncarrse
lazio, Regiorrc Lazio e le altre Ca-
mere di Commercio dellaregione
in empo per p,romuowrc I'rniziati'
va'Tirtti i cammini portano a Ro-
ma - A lCI km dal entro dslla
Cristianità' che si svdgera dal 4 al
9 ottobre. Un iniziativa organiza-
ta da Eafih Day ltalia nell'ambito
del Festi%l Europeo delle vie
FrarrcigBne in collaborazjone ost
ANCI lazio, Fodcrtrek Escursio
nismo e Ambimte, CAI I ^"is e il
pa§ocinio della lègione Lazio
oon lbtiettivo di promuor,ue un
percorso storico<ulturale chc fac-
cia enrergue "ll Gubileo del La-
zio" in coerenza e armonia con il
fortissimo rnessaggio di solidarieta
lanciato da Papr l"rdnq/isrJ".
*Iutti 

i cammini portano a Rcna"
ricntra in una serie di iniziaivcdlc
as$mpagrErzmno la fase finale
dd Gubileo della Mlsoioodia nel-
la Regiorrc L:zio e ooinrolge cam-
miralori ctrc. dal 4 all'8 ooobre
percorru:uno i cammini laziali
(Via FrancigBna nel Nord e nel
Sud il Cammino di Francescrl il
Cammino di Benedetto) neltulti-
mo tratto di oento chilonrctri, pi-
ma delltngresso a Roma Nella s+,

rata dell'8 ottobre, i partecipanti
giunti nella Capitale sarrurno ac-
olti presso la Basilirndi San Pao
lq simbolo di 'canuninator€'per il
Vangelo. I-a manifesazione ctrc
prcnde il via il4 ottobrE lèsa di
San Franreo, ve&à la sta tappa
fo:aleaPrazasan Pietro la rnatti-
nadi donpnica 9 ottobre - Gioma-
ta del Camminare - in occasione
deftuUelusdel Papa
Alla mrmifataziorrc hanno adsri-
to i Comuni attrrversati dai cam-
mini, associazioni e orgalizaào-
ni. Ilr maegiori informazioni si
potrà c<»nsrltarc: unvur.camminlli-
roma.il faebook.om/cammini-
diroma.
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LZ)GtUB|LEO. DA CCIAA LATTNA NUOVO CAMMINO LUNGO VIA FRANCIGENA SUD

(DIRE) Latina, 20 ott. - La Camera di Commercio di Latina,

nell'ambito dell'iniziativa promossa da Unioncamere Lazio per la
valorizzazione de "l Cammini del Lazio" in occasione delGiubileo
straordinario della Misericordia , ha realizzato un itinerario che

sisnoda lungo la Via Sacra Francigena Sud verso la Porta Santa

della Basilica di S. Pietro, a Roma, per I'udienza con Papa

Francesco. L'iniziativa, con il contributo dell'Unione Regionale

delle Camere diCommercio del Lazio e con il patrocinio della

Regione Lazio, si pone I'obiettivo di promuovere le peculiarita'

religiose, storiche e simboliche che tracciano con evidenza le

vocazioni socio-economiche del territorio provinciale. Si tratta
di un evento unico a livello locale, capace di innescare

rilevanti processi diordine commerciale ed economico che ruotano

attorno alfattore religioso dando risalto, altresi', ad una

nuova cultura di viaggio in grado di coniugare le aspettative e

le esigenze devozionali con il godimento del prodotto turistico
offerto.
L'itinerario, in programma dal 3 al 9 novembre, parte dalla

splendida Abbazia di Fossanova, a Priverno, ed attraversa i

Comunisezze, Bassiano, Sermoneta, Norma e Cori. Altermine di

ciascuna tappa sara'offerta ai pellegrini una degustazione dei

sapori tipici locali nonche' una escursione nel centro storico e
presso i luoghi piu'significativi mentre la sera sara'

organizzato un evento di intrattenimento in tema con lo spirito
dell'iniziativa (corali di musica sacra, concerti di musica

popolare, canti gregoriani, spettacoli di danze medioevali e
rinascimentali). Un percorso condiviso con tutti gli attori
locali istituzionali e non (Prefettura, Amministrazioni Comunali,

Club Alpino ltaliano- sezione di Latina, Compagnia dei Lepini

S.c.p.a., Associazione Gruppo dei Dodici, Croce Rossa, Protezione

Civile) che regala la possibilita' di conoscere le ricchezze

inestimabili e spesso nascoste dei Monti Lepini e che consente di

armonizzare il desiderio diconoscenza, il piacere della storia e
dell'arte, l'immersione nel paesaggio incontaminato, il silenzio

dei luoghi mistici, il gusto di una buona cucina, l'incontro con

comunita' accoglienti e lo scambio interculturale. Un'esperienza

unica e di condivisione che il territorio e' pronto a vivere con

isuoiospiti.
Cosi'in un comunicato la Camera diCommercio.
(Comunicati/Dire)

15:36 20-10-15



(LZ) GTUBTLEO. DA CC|AA RrETr rL CAMMTNO rN VALLE SANTA REATTNA

(DIRE) Rieti, 20 ott. - Prosegue il progetto alla scoperta della
Valle Santa reatina proposto dalla Camera di Commercio di Rieti

nell'ambito del Progetto Speciale Giubileo "l Camminidel Lazio"

promosso da Unioncamere Lazio, in collaborazione con ilSistema
camerale del Lazio, le sezioni provinciali del Cai Lazio e

numerosi altri partner. Protagonista del percorso e' la Valle

Santa reatina, anfiteatro naturale ove sono collocati iquattro
Santuari Francescani, idealmente disposti alle quattro estremita'
di una croce mistica. ll cammino, assistito da guide esperte, e'

arricchito da momenti di intrattenimento volti a mettere in luce

le eccellenze e le peculiarita'delterritorio, da quelle

enogastronomiche a quelle paesaggistiche ed etnografiche. Dopo la

tappa di Puggio Bustone con l'escursione di solidarieta', lo

straordinario concerto nella Basilica di San Domenico con il coro

femminile delTeatro dell'Opera di Roma, i prossimi appuntamenti
in programma sono il3 dicembre con la Camminata Colli sul

Velino- RivodutriVisita al presepe subacqueo- Sorgente di Santa

Susanna, l'8 dicembre con la Camminata Fara in Sabina e Visita

all'Abbazia di Farfa ed alla XVe edizione della Fiera di Farfa e

l'11 dicembre con la Camminata Contigliano - Greccio e la visita

alla Colleggiata San Michele Arcangelo, alla Mostra dei Presepi

ed ai Mercatini di Natale. Per maggiori informazionivisita il

sito: www.camminidelallazio.it.
Cosi' in un comunicato la Camera diCommercio di Rieti.

(Comunicati/Dire)
L5:442O-LO-1G



Omniroma-GIUBILEO, DA CAMERA COMMERCIO LATINA ITINERARIO DA EOSSANOVA A SAN
PIETRO

(OMNIROMA) Roma, 20 OTT - "La Camera di Commercio di Latina, nell'ambito
del-l-'iniziativa promossa da Unioncamere LazLo per 1a valorizzazione de 'f
Cammini deI Lazio' in occasione del- Giubileo straordinario del-l-a
Misericordia, ha reafizzato un itinerario che si snoda lungo l-a Via Sacra
Francigena Sud verso l-a Porta Santa della Basil-ica di S. Pietro, a Roma, per
l-'udienza con Papa Francesco. L'j-niziativa, con iL contributo
dell'Unione Regionale del-l-e Camere di Commercio def Lazio e con il-
patrocinio defla Regione Lazio, si pone ]'obiettivo di promuovere Ie
peculiarità religiose, storiche e simbol-iche che tracciano con evidenza l-e
vocazioni socio-economiche del territorio provinciale". E' quanto si legge in
una nota.
"Si tratta di un evento unico a l-j-vel-lo J-ocale, capace di innescare rifevantj-
processi di ordine commerciale ed economico che ruotano attorno aI fattore
religioso dando risalto, altresi, ad una nuova cultura di viaggio in grado
di coniugare l-e aspettative e l-e esigenze devozional-i con iJ- godimento def
prodotto turistico offerto - prosegue - L'itinerario, in programma daf 3 aI
9 novembre, parte dalla splendida Abbazia di Fossanova, a Priverno, ed
attraversa i Comuni Sezze, Bassiano, Sermoneta, Norma e Cori. AI termine di
ciascuna tappa sarà offerta aj- pellegrini una degustazione dei sapori tipici
l-ocafi nonché una escursione nel- centro storico e presso i luoghi pii:
significativi mentre Ia sera sarà organizzato un evento di intrattenimento
in tema con l-o spirito deII'iniziativa (corali di musica sacra, concerti di
musica popolare, canti gregoriani, spettacoli di danze medioevafi e
rinascimentali). Un percorso condiviso con tutti gli attori l-ocal-i
istituzionali e non (Prefettura, Amministrazioni Comunali, CJ-ub Alpino
Ital-iano- sezione di Latina, Compagnia dei Lepini S.c.p.a., Associazione
Gruppo dei Dodici, Croce Rossa, Protezione Civile) che regala la possibilità
di conoscere l-e ricchezze inestimabili e spesso nascoste dei Monti Lepini e

che consente di armonizzare il- desiderio di conoscenzat iJ- piacere deffa
storia e del-l-'arte, Ì'immersione nel paesaggio incontaminato, il- sil-enzio dei
luoghi mistici, iJ- gusto di una buona cucina, f incontro con comunità
accoglienti e l-o scambio intercuftural-e. Untesperienza unica e di
condivisione che i-I territorio è pronto a vivere con i suoi ospiti".
red
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Cassino, toccf,ndo otto 
^bbaziedense di storia e tradizioni. In par-

ticolare, la massima concentra-
zione dei luoghi legati a San Bene-
detto si può collocare da Subiaco
(Sacro Speco), toccando la Certosa
di Trisulti,la Badia S. Sebastiano
di Alatri, abbazia S. Erasmo a Ve-
roli, la Certosa di Casamari, I'ab-
bazia di S. Domenico a Sora, l'ere-
mo dello Spirito Santo di Rocca-
secca giunge allAbbazia di Mon-
tecassino. Di primario interesse
religioso e culturale, inoltre, è la
citta di Veroli ove (nella basilica a
Iei dedicata) sono venerate le spo-
glie di S. Salome, madre di S. Gia-
como il Maggiore; ciò stabilisce
un legame forte m n la città di San-
tiago di Compostela e con il relati-
vo cammino, sostenendo I'idea di
un gemellaggio tra le due città.
«Dalla noste pafie abbiamo la
storla - la presenza dl §an Bme-
detlo ad Al8tri, ad eseupiq è eteta
acoerteta nel 529 dopo Cri*o. Il
nostro compito èquello di valoriz-
zare ciò che ci è stato lasciato, e di
far in modo che da questo possano
niLscere anche benefici socioeco-

nomici per tutte quelle realtà "toc-
cate" dal perconlo. n proggtto è
estremamente ambizioso e da soli
è impossibile portarlo a tennine.
Ci auguriamo di riuscirc a costrui
re una ret€ tr8 i vari enti, con la
speranza che la vocazione della
nostrat€rra possa fare da collante,
e che le istituzioni facciano la loro
parte credepdo nella bonta dell'i-
niziativa». E,possibile chiedere in-
formazioni o aderire, scrivendo
una mail a: camminoabbaziebe-
nedicti@virgilio.it Alatri li
2-+-2016 Associazione "Buen
Cammino Abbazie BenedicL Tra
gli intervenuti il notaio Carlo lla-
gomeni che ha ospitatn l'evento,
Silvio Campoli (Coordinatore dei
lavori), I'arch. Vincenzo Martel-
luzzi che ha illustrato intere§santi
cenni storici lungo il cammino. Il
dottor GoffredoTodini cheh apar-
lato del progetto di sviluppo. Infi-
ne Davide Rapone in rappresen-
tanza del "Comiuato Ia Valle del
Cosa", il dottor Marcello Pigliacel'
li Luigi ft enato id€atori del Cam-
mino.o

CIOfiARIA .GGI

Sviluppo e Via Benedicti
La novitàAlla Badia di San Scbastiano nascc un'associazionc pcr val oizzarcil Cammino
Da Subiaco e Cassinootto siti simbolodi religiositàe opportunitàdisviluppoturistico

Uobiettivo: costruire
una letetra enti

It PROGTITO

r Lo Sr.iluppo della Ciociaria
passa perla "Via Benedicti", e per
questo si è costituita un'associa-
zione per valorizzare iì cammino
delle Abbazie. Spesso si sente par-
lare di patrimonio artistico e cr:l-
turale poco consideratosul nostro
territorio, eppure sono in tanti a
sostenere che la ripresaeconomi-
cadebba partire proprio da li. No-
nostante vi siano casi edatanti di
beni abbandonati e non val oizza-
ti, esistc anc.he un'innumerevole
quantitÀ di sitnaaioni sonosciute
ai più ùe pmebbem davraro es-
sere il volano di un'economia ùrrl-
stica, culhrralee religioea È il caso
del Cammino Abbazie Benedicti,
180 chilometri di percorso natura-
Iistico che si s nodano tra Subiaco e
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Edizione speciale della Via Francigena della Tuscia
La Camera di Commercio Viterbo apre le iscrizioni per partecipare dal L" al

7 settembre al Cammino da Proceno a Sutri lungo l'antico percorso dei
pellegrini.

Viterbo, 13 luglio 2016 - La Camera di Commercio Viterbo organizza dal 1' al 7 settembre una

edizione speciale dell'itinerario della Via Francigena della Tuscia, nell'ambito dell'iniziativa di

Unioncamere Lazio Cammini del Lazio (www.camminidellazio.it). L'iniziativa prevede il
coinvolgimento diretto dei Comuni presenti nell'antico percorso dei pellegrini: Proceno,

Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Capranica, Sutri
e Monterosi.
Sette giorni a piedi alla scoperta di paesaggi mozzafiato e bellezze artistiche e architettoniche
attraversando da nord a sud la Tuscia prima di imbarcarsi su un pullman per il trasferimento su

gomma all'Udienza del Papa in piazza San Pietro a Roma, per ritrovarsi con i pellegrini provenienti

dagli altri cammini: Via Francigena del sud (Latina), Cammino di 5an Benedetto (Frosinone),

Cammino diSan Francesco (Rieti).

Queste le tappe:
o Giovedì 1 settembre: Proceno-Acquapendente.
o Venerdì2 Settembre: Acquapendente-Bolsena (sosta intermedia a San Lorenzo Nuovo)

o Sabato 3 Settembre: Bolsena-Montefiascone
o Domenica 4 Settembre: Montefiascone-Viterbo
o Lunedì 5Settembre:Viterbo-Vetralla
o Martedì 6 Settembre: Vetralla-Sutri nel pomeriggio (sosta intermedia a Capranica)

o Mercoledì 7 Settembre: Sutri-Roma (transfer in bus o treno) e partecipazione dei viandanti

all'udienza di Papa Francesco in Piazza San Pietro con tutti i pellegrini laziali.

Un percorso di 107 chilometri a piedi da compiersi anche per singole tappe giornaliere,

costantemente assistiti da guide turistiche e supportati per gli aspetti sentieristici dalla presenza

del Cai-Club Alpino ltaliano, in cui sono previsti eccezionalmente servizi di assistenza, supporto e

sicurezza del pellegrino, servizi di ricettività e somministrazione e piccoli eventi di accoglienza

all'arrivo in ogni Comune. Questa edizione speciale lungo la Via Francigena nella Tuscia si rivolge,

oltre ai pellegrini religiosi, agli amanti del trekking, del turismo all'aria aperta, della natura, del

buon cibo e delle tipicità enogastronomiche locali.

Per aderire a questa edizione speciale del Cammino si possono scegliere due modalità:

Riservato ai giornalisti: per ulteriori informazioni contattare Luigi Pagliaro (tel. 335.318537)

Resp. Comunicazione della Camera di Commercio Viterbo



x Caxera di Comntercicw EIEM

1) GIORNALIERO comprende accompagnamento e assistenza lungo il cammino; trasporto bagagli;
ingresso agli eventi organizzati dai Comuni.
2) ALL INCLUSIVE pacchetti turistici a partire da due notti che comprendono accompagnamento e

assistenza lungo il cammino; trasporto bagagli; visite turistiche; ingresso agli eventi organizzati dai

Comuni; cena e soggiorno nei Comuni di arrivo (consultare le offerte dei tour operator
Promotuscia, lntuscia e Quarto Spazio su www.tusciawelcome.it)-

A tutti i partecipanti che si registreranno sarà fornito un kit di benvenuto contenente gadget,

supporti informativi, tipicità, polizza assicurativa di responsabilità civile e infortuni, passaporto del
pellegrino da far timbrare in ogni tappa. L'iscrizione è gratuita.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: www.tusciawelcome.it - Ufficio Marketing tel. 0761.234403

I 07 67.234506 I 07 6L,234487 - ma rketi n g@vt.ca mcom. it

Riservato ai giornalisti: per ulteriori informazioni contattare Luigi Pagliaro (tel. 335.318537)

Resp. Comunicazione della Camera di Commercio Viterbo



Cammini del Lazio: la Cciaa riunisce la Tuscia lungo la Via Francigena
-J- #I3

ERBO - La Camera dì Commercio viterbese in

occasione del Giubileo della Misericordia, organizza dal 1" al 7 settembre una edizione speciale dell'itinerario della Via

Francigena della Tuscia, nell'ambito dell'iniziativa Cammini del Lazio di Unioncamere Lazio (www.camminidellazio.it).

L'iniziativa prevede il coinvolgimento diretto dei Comuni presenti nell'antico percorso dei pellegrini: Proceno,

Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Capranica, Sutri e Monterosi.

Sette giorni a piedi alla scoperta di paesaggi mozzafiato e bellezze artistiche e architettoniche attraversando da nord a

sud la Tuscia prima di imbarcarsi su un pullman per il trasferimento in piazza San Pietro a Roma, e ritrovarsi con i

pellegrini provenienti dagli altri cammini: Via Francigena del sud (Latina), Cammino di San Benedetto (Frosinone),

Cammino di San Francesco (Rieti).

"Con questa iniziativa - dichiara Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio Viterbo - si intende

valorizzare uno dei tesori della Tuscia: la via Francigena. Noi abbiamo la fortuna di coprire I'ultimo tralto del lungo

percorso che parte da Canterbury: quello che precede l'arrivo a Roma.

Negli anni passati sono stati fatti diversi tenlativi, soprattutto in occasione di altri eventi giubilari, senza però trovare

terreno fertile. Oggi che i tempi sono più maturi e sta crescendo anche l'interesse verso la mobilità lenta - ha concluso il

presidente - la Francigena puo diventare attraente anche per gli appassionati di escursionismo, i camminatori, gli amanti

di turismo culturale ed enogastronomico. Un'evoluzione che i nostri operatori turistici e le Amministrazioni comunali

hanno ben chiara, come testimonia il loro forte coinvolgimento nelle attività organìzzativa di questo evento".

"Questo percorso - spiega Francesco Monzillo, segretario generale dell'Ente camerale - rappresenta un'occasione,

speriamo la prima di molte altre, per sperimentare una vera e importante sinergia lungo tutta la Via Francigena. Un

sistema che sta interessando, con uno stesso obiettivo, strutture ricettive, tour operator, ristoratori, artigiani, produttori di

enogastronomia e lstituzioni presenti lungo I'intero percorso. Tutti insieme in rete per far si che il turista possa finalmente

avere, e non solo per questo evento, un'accoglienza degna delle ricchezze straordinarie del nostro territorio".

della Francigena della Tuscia:

Venerdi 2 Settembre: Acquapendente-Bolsena (sosta intermedia a

Sabato 3 Settembre:

Queste le tappe

Giovedì

Domenica

Lunedi

dell'edizione speciale

1" settembre: Proceno-Acq uapendente

San Lorenzo Nuovo)

Bolsena-Montefiascone

Montefiascone-Viterbo

Viterbo-Vetralla
4

5

Settembre:

Settembre

Martedì 6 Settembre: Vetralla-Sutri nel pomeriggio (sosta intermedia a Capranica)

Mercoledì 7 Settembre: Sutri-Roma (transfer in pullman con sosta intermedia a Monterosi) e partecipazione dei viandanti

all'udienza di Papa Francesco in piazza San Pietro con tutti i pellegrini dei Cammini del Lazio.

ì.



Un percorso di 107 chilometri a piedi nella Tuscia, da compiersi anche solo per singole tappe giornaliere, costantemente

assistiti da guide turistiche e supportati per gli aspetti sentieristici dalla presenza del Cai-Club Alpino ltaliano, in cui sono
previsti eccezionalmente servizi di assistenza, supporto e sicurezza del pellegrino, servizi di ricettività e

somministrazione e piccoli eventi di accoglienza all'arrivo in ogni Comune. Questa edizione speciale lungo la Via

Francigena nella Tuscia si rivolge, oltre ai pellegrini religiosi, agli amanti del trekking, del turismo all'aria aperta, della

natura, del cibo tipicità enogastronomiche locali.

Per aderire a questa edizione speciale del Cammino si possono scegliere due modalità:

1) GIORNALIERO comprende accompagnamento e assistenza lungo il cammino; trasporto bagagli; ingresso agli eventi

organizzati Comuni.

2) ALL INCLUSIVE pacchetti turistici a partire da due notti che comprendono accompagnamento e assistenza lungo il

cammino; trasporto bagagli; visite turistiche; ingresso agli eventi organizzati dai Comuni; cena e soggiorno nei Comuni di

arrivo (consultare le offerte dei tour operator Promotuscia, lntuscia e Quarto Spazio su www.tusciawelcome.it).

A tutti i partecipanti che si registreranno sarà fornito (fino a esaurimento posti) un kit di benvenuto contenente gadget,

supporti informativi, tipicità, polizza assicurativa di responsabilità civile e infortuni, passaporto del pellegrino da far

timbrare in ogni tappa. L'iscrizione è gratuita.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: www.tusciawelcome.it - Ufficio Marketing tel.0761.234443 147il.234544 I

07 61 .234487 - marketing@vt.camcom. it
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Porta Maggiore, itram
lasciano spazio manutenzione
Centocelle e

,,h

r,

7,t1.

a1[a

't'.t,

0ggi tinee 5 e 14 timitate a largo Preneste. Ne[ week end navette per 3 e 19

Manutenzione straordinaria dei
binari a Centocelle, interventi sul
ponte ferrovra(ìo all'inìzio di via
dello Scalo San Lotenzo. Tra que-

sta mattina e i due prossimì line
seltimana ke linee di tram do-

vranno fare spazio ai cantien.
Quello odierno è un intervenio
breve su via dei Faggi che do
vrebbe concludeGi verso le 12 e
che comportera la limìtazione
delle linee 5 e 19 a largo Prene-

ste. Da fi a piana dei Gerani e vi-
ceversa si potrà viaggiare a bordo
dei bus navetta "519".
Durerà l'intera grornata, ,nvece, lo
stop ai tram delle linee 3 e 19
previsto per sahato e domenica e
per il week end successivo (23 e
24 luglio). ln particolare, la linea
3 sara servita da bus sull'intero
percorso tra Trastevere e piazza
Thorvaldsen, mentre sulla l9 si
viaggerà in tram da piazza dei Ge-

rani a Porta Maqeiore, e sui bus
sostitutivi fino a piazza Risorgi-

mento. Per il tratfico privaìo, in-
vece. il sottovia dello Scalo sarà

chiuso dalle 8,30 alle 20 r

Giubiteo, cinque ommini per raggiungere piazza San Ptstro Napoti, exono solo 10 bus

L'iniziatiua di lJnioncamere e Camere di Commercio del l-azìo i[ resto non è assicurato

Cinque percorsi giubilari attra-
verso il Lazio per t pellegrini che
da ogni parte d'Europa e dai
paesi orientali potranno percor-

rerlì per gìungere a Roma, tutti
insieme il 7 sett€mbre, in piazza

San Pieho, in occasione del-
I'Udienz.a dr Papa Francesco.

È it progetto speciale "Cammini

nel Lazrò", organizzato da ffi
reEe Camere or torn-
mercio B€gionali. Cinque percorsi

di fede ma anche di promoaione

eco-turistica e in armonia con la

natura. Questi gli itinerari: "La
Francigena della Tuscia" (Pro-

ceano-San Pietro); i "Cammini
della Valle Santa" (Abbazra dr

Fossanova di Priverno-San Pie-
tro); "La Francigena dei Sud"
(Montecassino-San Pietro) e "l
Cammini di San Benedetto o San
Francesco", due percorsi in con
temporanea da Rreti e Montecas-
sino che tramite itrnerari
dilferenti puntefanno sulla Basi-
lica. Un'esperionza da vivere a
pi€di o in bicicletb r

Giornata difficile ieri per gli utenti
della Cornpagnia Traspolti Pub-
blici di Napoli. 0ltre al caldo,
pochi bus in cìrcolazrone, solo t0
su I 50. È successo nel capoluogo
partenopeo a causa del mancato
pagamento del,e polizze assicura-
tive. Secondo fonti sindacali ì di-
sagr sono iniziati quando "i
dipendenti hanno deciso di mani-
festare il proprio dissenso con
una protesta per chiedere un ser-

vizio rispettoso delle esigenze dei
cittadini" r

Sit-in nel pomeriggio

eventi in serata

ln Centro previsti

cambiatlaviabilita
Nel pmeriggio un sit-rn a piazza

Santi Apostoli. ln serata un
ev€nto in via Veneto e la Fe§ta nà
zionale francese. Questi l tre ap.
puntamenti di oggi che avranno
un impatto sulla viabilità.
Oggi dalle l8 alle 20, circa 4mila
ti(osi della La:io manilesleranno
davanti alla Prefettura contro le
barriere di s€parazione der settori
della Curva Nord. ln caso dl oc-
cupazione della sede stradale di
via Cesare Battisti, verranno de-
viate le linee di bus della zona.
Stasera. ìnvece, per fare spazio
alla terza edizione dell'Happy
Days Summer Fest 2016. dalle
19 via Veneto sarà chiusa al traf-
fico lra via Boncompagni È largo

Fellini. La doviazione delle due
linee di bus interessate,6l e
160, scattera tufiavia alle l8 e
continuerà tino alle 21,30. Sem-
pre stasera, nei pressi di piazza
Farn€se sono previsti div;eti di
sosta e di transito imposti dalle
misure di sicurezza legate alla
Fesla nazionale {rancese, in pro-

gramrna dalle 18,30 alle 23 r

M
Dalla (amera aniva l'ok
at decreto sull'eco-mobilità

Varato, datle commissioni Am-
biente e Trasporti della Camera,
lo schema di decreto che assegna
35 milionidi euro per le politiche
di mobilità sostenibile. Un pro.
getto narionale sperimentale per
gli spostamenti casa-scuola e

casa-lavoro sia pedonali che con
car o bike sharing e car pooling.
Poi, percorsi protetti per gli spo-
stamenti, a piedr o in bicr, casa-
scuola e campagne educative su

sicurezza slradale e rìduzione di
smog e traflico.
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Fervono I praparativi per il coll.
crrto di Bruor §pringst8en, sa-
bato sera, al Circo llassimo.
0alle 5,30 di oggi chiudgrà via
dei Cerchi. 0eviata le linea 628.
Sabato cambieran[o strada
anc[o le lin6e C3, 5'1, 85 e 87.

Pro*gione a Cotle 0ppio
§abato, dalla 19,30 par una srr-
rts§i[ns ilir §i §tolgar, mll'rria
{i t0[§ 0psio, po$§iùili l,r9{i stop
&l }lts drlh llrÈs t§, l§,7t{ s §t,
Probalili ips{§us§qni anstg §{dla
dnrlrnim8 dslh u$o privau;

A Trarteuere toma la Fssta de Hoantd
Puntuale.ognianno,riafforalam- dariats lo linee t|,14, ?5, It5 a

marta nd railri0ral6 4punta" It0" §omanlca ÌI. roi, podlrU i*
rrint0 con ,a FÈ§t, d? lha[tri. i:iom fàr li "[0rra dB ]lsenfit'
§aia& l§ lugflr, daltc tl alla 31, shs, ril0 § e h U,30,$o$rra l8
sl srolgarà li 00nsusl, Fsc8s- collegammtirsruperficie. ldstl*-
slms [§f lB viB dal tiEm. §aranm gli su rruonrsiarwna.il
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S,itin nel pomeriggio

eventi inserata

ln Cento previsti

cambiatla viabilita
Nel pomeri8llio un sit.in a pìazza

Santi Aposloli. ln serata un
evento in via Veneto e la Festa na-

zronale francese. ouesli i tre ap-
puntamenti dr oggi che avranno
un impattc sulla viabilità.
otgi dalle l8 alle 20, circa 4mrla

titosi dells Laio rnanitesterannr
davanti alla Prefeitura cùntro le

trarriere dr separazione der scttori
della Curva Nord. ln caso di oc-
cupazione della sede stradale di
via Cèsare Eattisti. verrannù dè-
viate le linèe di bus della :ona.
Stasera. invece. per fare spazio
alla leza Èdizione dell'Happy
Days Siimnrcr Fest 2016, daile
l9 vi3 Venelo sarà chìusa al lrat
tico tra via Boncompagni e lar8o
Fellini. La deviazione delle due
linee dr bus rntercssate, 6l e

160. xatlera tultavra alle l8 e

continu€rà fino alle 21,30. Sern-
pre stasem, rei prossi ù giaua
Farnex ..*rno previsti divietì di
sosta e di transito imposii dalie
misure di sicurezzà legate alla
Fesla na:ronale fiancese, in pro-

gramma dalle 18.30 alle 23 r

M
0atla (amera arriva lbk
al decreto sull ecornobilità

Varato. dalle commiasioni Am-
bienle e Trasporti della Camera,
lo schema di decrelo che asseBna

35 milionidi euro per la politiche
di mobiliD sostenibile. Un pr+

Betto nazionale sperìmentale per

gli spostanìentì casa-scuola e

casa-lavoro sia pedonali che con
car o bike sharinB e car pooling.

Poi, percorsì iloteltì per gli spo-

stamenti. a piedì o in bici, casa
scuola e carnpagne Èducallve su

sicurezza stradale e rìdrzione di

srnog e trallico.
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fiii Centoce[le e Porta Maggiore, i tram

Til; lasciano spitzio alta manutenzione
iil/l }ggi linee 5 e 14 limitxe a largo Preneste. Nelweek end navette per 3 e 19
'/////l .. ,.-%-'//1//l nanutenzione straordinana dei//i7//t uin*ia c€ntocelle, intervenh sul
///1/71, ponre lenoviarlo all'inizio di via

l/r/1f 1etto Scalo San Lorenzo. Tra que-

i/////l sla mattrna e i due prossimi fine

l,:///t *tlinana tre lioee di kam do.
////1/1, wanno fare spazio ai cantieri.
iil//fi'1 AueM odierno è un ,nterv€nlo

7,1////t breve su via dei Faggi che do-

)'////J vebW conclud€tsi verso le 12 el/i/ifi cne comportera la limilazrone

l/////l delle linee 5 e 19 a largo Prene-
//i//t. ste. Da lì a piaz:a dei Gerani e vi-'////fi 
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'/////L pwisro per sabato e domenica e

'/////1, wr il week end succesivo (23 e
',17//i, Za luglìo). ln panicdare. la linea
//1,/ir/t z sara scrvita da bus sull'rnteru
//t/tl. percxro Ira Traslevàe e praza
://,///li rnawaa*n, mentre sulla 19 sr

/////1. uryxa in lram da piaza dei Ge.

i//7'//. rant a Porta Maggiore, e sui bus

//i,//l sostitutiui fino a piazza Risorgi.
',.r',',',4 fi\enlo. Per il traffico privato, in.

i2t7'r/i vefe. il sottovra dello Scalo sara
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)ii':;l:: hubilw,cinque cammini per Éggiungere piaza San Pietro llapoti, escono soto t0 but
', li!i!. t'inizaiin cli unioncanere e Camse di tunrwcb tlet La.io il resto non è assicurato

",'jfi, Cirqu" pcrcorsi giubttari altra- nalura. Questi glr itinerarii "La Cionlatadiffrcilereri perglrutenti

verso il Lazio per i pellegrini che Francigena della luscia" (Prù della Compagnia ìrasporti Pub'

da ogni parle d'Europa e dai ceàno-San Pietro)r i "Cammini blici di Napolì. oltre at caldo,

paesi oriantali potranno pcrcor. della Valle Santa" (Abbazia di pochì bus in circolazione, solo 10

rerli per giungere a Roma, tutii Fossanova di Priverno-San Pie- su 150. È.succeso nel capoluogo

insieme il 7 seltembre, in pìaza tro): "La Francigena del Sud" pafienopeo a causa del mancato
'////,/,4 San Pietro. in occasione del- (Mo0tecassin+'San Pietrol e "l pa8ameltodellepolizeassicura-

'//////i f}aienadi Paga Francesco. Camrnini di San Benedettoe San trye. Secondo lonti sindacali i di-

l/t//l È it progetto speciate "Cammini Francesco", due percorsi in con- sagi sooo iniziati quando "i
!/i,//il nettuio",organizalodafl temporaneadaRieti eMonhcas" dìpend:nti hanrìodscisodi mani-
//1///1, mllIa Camere di Com- sìno che tramite ìtìnerari festare il troprio dissenso con
{t////l narctoAegionali. Cinque percorsi d;flerenti punteranno sulla Basi. una prclssta per chiedere un ser-

?//i/i a, fecie ma anche di ilornozione lica. Un'esperienza da vivere a viziorispettosodellersigenzedei
7/////t xvluristicae inarmoniacon la pìedìoinbicicletta. cittadini"r
1r'.//.//./

fenono i peparatiri per il con-

certo d Bruca SpringsleetL sa-

bato sen, al Circo Massimo,
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Giubileo
Al via Cinque Cammini
per i pellegrini del Lazio

I,,Alviailprogetto I Cammi-
ni del tazio progetto speciale
Giubileo della Misericordia
prcmosso da l&iS.ry
lazig in collaborazione conle
cinque Camere di Commer-
cio del tazio. Un progetto re-
gonale focalizzato sui cam-

mini di fede, anche in chiave turistica di promo aone e valoiz.zaaone
del territorio, che da secoli i pellegrini di tutta Europa e Oriente percor-
rono per giungere a Roma attraversando il lazio; un progetto che ha
portato allacreazionedicinquepercorsichepartonodaidiversiterrito-
ri per fare tappa tutti a Roma per I'udienza con Papa Francesco che si
terràmercoledì 7 settembre, inpiazzaSan Pietro. Lo comunicainuna
notalaCameradi Commercio diRoma- «l Cammini del laziointeressa-
ti dal progetto speciale delle Camere di Commercio del I szio sono cin-
que. IaViaFrancigenadellaTuscia è un cammino che parte dahoce-
no perarrivare aSan Pietro, in Roma, lungo laviaFrancigena; I Cammi-
ni della Valle Santa sono uno straordinario percorso ctre si snoda tra i
luoghi pih suggestivi del territorio reatino che parte dalla Cattedrale di
SantaMariadi Rieti e prosegue sul cammino diSan Francesco, atEaver-
sando laRieti medievale. Il Giubileo delMare un itinerario che dall'Ab-
bazia di Fossanova a Privemo si snoda lungo la via Sacra Francigena
Sud, con tappe dicirca20km. laFrancigenadelSud, uncammino che
parte da Montecassino per arrivare a San Pietro, in Roma, lungo Ia via
Francigena, itinerario divalore storico riconosciuto dalconsiglio d'Eu-
ropa. I Cammini di San Benedetto e San Francesco, cammino con due
percorsi che partono contemporaneamente, da Rieti e da Montecassi
no, e che, perconendo tragitti diversi, si ricongiungono aMonteroton-
do, per arrivare in San Pieto. Diverse le possibilità di partecipazione a
secondadell'interesseafare tuttele tappedel«Cammino» o apartecipa-
re asingoletappe e/o apiÌr tappe.Permaggiori informazioni eiscrizioni
ai «Cammini,» visitare il sito: wvr,w.camminidellazio.it, conclude la
CciaaRoma.
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Llna settimana sulle onne dei pe[qgrini
) VITERBo
La Camera di commerciq in
occasione del Giubileo della
MisericorrCia, organiza dal
l' al 7 settembre urt'edizione
speciale dellltirrrario della
Via Francigena della Tuscia,
nell'ambiùo dell'iniziativa
Camminidel kzio di Union-
c.ìmere lazio (www.cammi-
nidelazio.it).
Uiniziativa prevede il coinvol-
gimento diretto dei Comuni
presenti nell'antico percorso
dei pellegrini: Procenq Aq
quapendentg San lorenzo
Nuovo, Bolsena Montefia-
scong Viterbo, Vetrall4 Ca-
pranica, Sutri e Monterosi.
&tte giorni a piedi alla sco-
perta di paesaggi mozzafatn
e belleze artistiche e architet-
toniche attraversando da
nord a sud la Tusci4 prima
di imbarcarsi zu un pullman
per il trasferimento n piaza
San Pietro a Roma e ritrovar-
si con i pellegrini provenienti
dagli altri cammini: Via Fran-
cigena del sud (Latina), Cam-
minodi San Benedetto (Fre
sinorr), Cammino di San
Francesco (Rieti).

Questeletappe: giovedì I
settembre Proceno.Acqua-
grendente: vemerdì 2 settem-
bre: Acquzrpendente-Bolse-

na (sosta intermodia a San
l.orenzo Nuovo); sabato 3

Bolsena-Montefiascone; do-
menica 4 Montefiascon+Vi-
terbo; lunedi 5 Viterbo-Ve-
tralla; martedì 6 Vetralla-Su-
tri (sosta interm«lia a Ctrpra-
nica); mercoledì 7 Sutri-Ro-
ma (transfer in pullman mn
sosta intermedia a Montero-
si) e partecipazione dei vian-
danti all'udienza di Papa
Franesco in piazra San Pie-
tro con tutti i pellegrini dei
Cammini del l,azio.
Un percorso di 107 chilome-
tri a piedi nella Tuscia, da
compiersi anche solo per sin-
gole tappe giomalierg costan-
temente assistiti da guide turi-
stiche e supportati per gh
aspetti sentieristici dalla pre-
senza del Cai{lub alpino ita-
lianq incui sono previstieco+
zionalmente servizi di assi-
stenza, supporto e sicureza
del pellegrino, servizi di
ricettivita e somministrazio-
ne e piocoli eventi di acco-
ghenzaall'arrivo in ogrri Co-
mune.
Liscrizione è gratuita. Per ul-
teriori informzzioni e iscrizio-
ni: wwwtusciawelcome.it;
tel. 0761.23403 I
u 61.234s06 I 07 61.23//.87 -

marketing@vt.camcom.it. (

(h sn8p0 d pellegilnr sJ§a vla Frarrigsna

6' urtrm ,.i,.1 O
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Giubileo I i<Alviailprogcnol Cammi-
nl del LazJo progetto speciale
Giubileo della Misericordia
promosso da ffiffi
ffin collaborazjone con le
cinque Camere di Commer-
cio del lazio. Un progetto re-

no perarrlvarea SanPietro,ln Romo lungo lalialrancigene ICarnmi-
ni della Valle Santa sono uno straordinario percorso che si snoda tra i
luoghi piìr suggesdvi del tenitorio readno che parte dalla Cattedrale di
SmuMariadiRietieprosegue srlcamminodiSanFYancesco, attraver-
sando laRied medierrale. IlGiubileo delMare unitinerario chedall'Ab-
bazia di Fmsanom a Privemo si snoda lungo la via Sacra Franclgena
Sud,con tappe dicirca20 km. laFrancigenadelSud, un camrnino che
parte da Montecassino per arrirare a San Pieno, in Roma lungo la via
Francigerur, itinerario dilalore storicoriconosciuto dalconsiglio d'Eu-
ropa. I Cammini di San Benedetto e San Fnrncesco, camminocondue
perorsidre partonocontemlrcmneamsrtg daRieti e daMontecassi-
no, e clu, percorerrdo tragittidiversi, si ricongiungonoaMonLerol.on-
do, per arrivare in San Pietro. Divem€ le possibilità di partecipazione a
seconda dell'interesse afare tutte le tapp e del.Cammino» o apartecipa-
reasingole tappe e/o apiù tappe. Pernragioriinlornrazioni eìscrizioni
ai nCurunini, visitare il siLo: lrvn.carrulùùdellazioit, conclude la

Alvia Cinque Camrnini
per i pelleglini del I^azio

gionale focalizzam sui cam-
mini di fede, anche in chiare ruristica di promozione e l'alorizzazione
deltenitorio, dre dasecoli i pellegrini di tuttaEuropae Orientepercor-
rono per gitmgere a Rorna atEavenando ll lazio; un progetto che ha
portatoallacrcazionedi cinquepercorsi chepartono daidiversitenito-
ri pcr farc tappa nrtti a Roma pcr I'udicnza con Papa Franccsco chc si
tenamercoled Tsettembre, in piazzeSan Pietro. Lo comunica in una
notala§ffiiRoma. «ICammini del Lazio interessa-
tidalprogeno speciale delle Grmere di Commercio dell nzio sono cin-
que. LaVla FrancigenadellaTusciaè un cammino che parte dahoce-

Ritagllo staBpa ad ulo escluBivo dsl dèrtinatario, non riProducibile.
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La via Franclgena offerta -rio 
generale oel la ffil*#ffiffi$

ffiffiFrancesco Monzillo - se-
gue due vie: abbiamo coinvolto
tour operator che hanno predispo-
sto pacihetti ad hoc per i turisti
del "non fai da te"; mentre coloro
che vorranno cimentarsi per una
sola giornata potranno iscrivcrsi
gmtuitamente fino al giomo pre'
cedente lapartenza".

Sicurezza e logistica affidafa aÌ
Centro alpino italiano, che duran-
te I'evento accompagnerà igruppi
delturisti: nTra i nostri compiti Cè
quello di monitorare i sentieri del-
Ia provincia e segnarli - spiega il
presidente Alessaodro Selbman -
cosa che abbiamo fatto e continue-
rerno a fare con la via Francigena,
sulla quale auspichiamo di posi-
zionare nei prossirn i mesi tutta la
segnaletica". Per maggiori info:
www.tusciawelcome. it,

Marco Giulianelli

ai sti in sette tappe
L'1ilffi*TtyA

Ogni provincia valorizzerà un suo
cammino e noi abbiamo voluto
puntare l'attenzione sulla via
Francigena',.

Quindi, per sette giorni, occhi
puntati sul tratto viterbese dell'an-
tico cammino che i pellegrini uti-
lizzavano per raggiungere Roma,

"Sono 107 chilometri - prosegue
Merlani - suddivisi in sette tappe
(si partirà con la ProcenoAcqua-
pendente, ndc) che i partecipanti
avranno la possibilità di percorre-
re accontpagnati dai volontari del
Cai». Obiettivol far diventare turi-
stico un itinerario conosciuto co-
me religioso: "L'approceio a que.
sto progetto - aggiunge il segreta-

LalW!àY,fldlffi&ffi punta
sulla via Francigena. Sette tappe
per far conoscere la vla dei pelle-
grini e le bellezze naturali che la
circondano: è questo il progetto
proposto dall'ente camerale viter-
'bese, inserito alì'interno della ma-
nifestazioue "l camrnini del La-
zio" che andra in scena dal primo
al Tsettembre. nUn'idea- ha detto
il presidente dellaffi#iiffi§NÉi$ffififfi
ffiWiterbese, Domenico IVter-

-!q-4;_npra ncl tavolo regionale di
dfrlilartb"e chc haavuto

spunto l'anno giubilare.

Viterlxr

*5311u1H.T*Ttii...§;
;.;-',r"Iil'#";;tt-l;i E*;, :i+rs
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§2ry
Rieti, l8luglio 2016

CCIAA Rieti - Conferenz stampa
Presentazione de 'ola Terra dei Cammini"

E'convocata per giovedì 2l luglio alle ore 11,00 presso la Sala Conferenze della Camera di
Commercio di Rieti la conferenza stampa di presentazione dell'itinerario "La Terra dei
Cammini". Un cammino promosso lungo le Vie di San Francesco e San Benedetto dall'Ente
camerale reatino in collaborazione con quello di Frosinone, ad Unioncamere Lazio, allaRegione
Lazio, al Cai, alla Scuola Forestale dello Stato di Cittaducale, alla Fondazione Amici del
Cammino di Francesco ed ai Comuni di Rieti, Contigliano, Greccio, Poggio Bustone, Cantalice,
Torricella in Sabina, Poggio San Lorenzo, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Scandriglia,
Rivodutri e Colli Sul Velino che parte contemporaneamente da Rieti e Montecassino il prossimo
27 luglio per arrivare a San Pietro, il 3 agosto, dove è prevista un'udienza Papale per i
protagonisti del Cammino.

Nel corso della conferenza stampa di giovedì sono stati invitati ad intervenire tutti i partner del
progetto e sarà possibile anche iscriversi gratuitamente ad una o più tappe del "cammino",
usufruendo dei numerosi benefit e servizi offerti, sempre gratuitamente, ai partecipanti che
hanno formalizzato l' iscrizione.

Si chiede cortese conferma di partecipazione.

L' Uffi cio Comunicazione

Scarica gratuitamente la App dellu Camera di Commercio di Rieti
App Apple:
r iet i/id 5 8 4 3 3 2 I I 9 ? l=it & I s: I & mt=8

h tt o s : //it u n e s. u p p I e. co m/u s/a o o/cs me r u-d i-co mmerc io-d i-

App Google Android:
httos://olav.google.con /store/upos/details?id=il.ariannanet.camera commercio rieti&feature=na
v result#?t=l(2 5 I bGwsMSwv LDNd
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Rieti, 2l luglio 2016

CCIAA Rieti
Presentato l'itinerario "La Terra dei Cammini", si parte il27 luglio

E' stato presentato oggi presso la Camera di Commercio di Rieti il progetto "La Terra dei
Cammini", il cammino promosso lungo le Vie di San Francesco e San Benedetto dall'Ente
camerale reatino in collaborazione con quello di Frosinone, ad Unioncamere Lazio, alla Regione
Lazio, al Cai, alla Scuola Forestale dello Stato di Cittaducale, alla Fondazione Amici del
Cammino di Francesco ed ai Comuni di Rieti, Contigliano, Greccio, Poggio Bustone, Cantalice,
Torricella in Sabina, Poggio San Lorenzo, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Scandriglia,
Rivodutri e Colli Sul Velino che parte contemporaneamente da Rieti e Montecassino il prossimo
27 luglio per arrivare a San Pietro, il 3 agosto, dove è prevista un'udienza Papale per i
protagonisti del Cammino.

Ad illustrare l'iniziativa - alla quale è possibile ancora partecipare gratuitamente aderendo ad una
o più tappe inviando (via email all'indirizzo giubileo@ri.camcom.it oppure via whatsapp al
numero 34811204421) la scheda pubblicata sul sito camerale www.ri.camcom.it nella sezione
"Promozione delle imprese", link "Sportello turismo" - sono stati il Segretario generale della
Camera di Commercio di Rieti, Giancarlo Cipriano, ed il presidente del Cai del Lazio, Fabio
Desideri. Intervenuti alla conferenza stampa diversi amministratori dei Comuni che verranno
attraversati dal Cammino, testimoniando il lavoro direte che si è compiuto in queste settimane di
lavoro al fine di rendere questa ricchezza paesaggistica e territoriale fruibile come "prodotto
turistico" in maniera continuativa. Tra questi I'assessore al Turismo del Comune di Rieti,
Vincenzo Di Fazio, il sindaco di Cantalice, Silvia Boccini, il sindaco di Colli sul Velino, Alberto
Micanti, il sindaco di Rivodutri, Barbara Pelagotti, I'assessore al Turismo di Poggio Bustone,
Egidio Sabetta, il consigliere comunale di Greccio, Marina Rossi.

Un evento promozionale del patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico del
territorio che partirà dalla Cattedrale di Santa Maria di Rieti, presso la statua di San Francesco,

alle ore 9,00 di mercoledì 27 luglio (con inaugurazione la sera prima alle 19,30 al Mako),
proseguirà sul Cammino di San Francesco, attraversando la Rieti medievale, con i suoi palazzi e
le sue chiese, con visite ai santuari di Greccio, La Foresta, Poggio Bustone e Fonte Colombo
oltre che alla Villa Romana Villa D'Assio ed altri luoghi di interesse. Un percorso di circa 170

chilometri a piedi o in bicicletta, da compiersi anche per singoli tratti, che consentirà di esplorare
bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e monumentali dei comuni attraversati: Rieti,
Belmonte Contigliano, Greccio, Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice,
Torricella in Sabina, Poggio San Lorenzo, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Scandriglia, fino
a Monterotondo e Roma.

11 programma (suscettibile di piccole variazioni) prevede le seguenti tappe, con assistenza e

guide lungo il percorso e numerosi benefit tra cui il "kit del camminatore", il "passaporto", il
servizio di riaccompagnamento in navetta al luogo di partenza in caso si decida di fare anche

solo una tappa, il servizio di trasporto bagagli, e tante degustazioni, visite guidate e momenti di
intrattenimento offerti nei singol i tenitori attraversati :



26 luglio 2016
19.30 Inaugurazione presso il M.A.K.O. Via Micioccoli
27 luglio 2016 Rieti - Greccio
08.30 Ritrovo Cattedrale di Santa Maria di Rieti - accreditamenti
10.30 Visita Santuario di Fonte Colombo
14.00 Visita Contigliano Alta e Collegiata San Michele Arcangelo con piccolo ristoro offerto dal Comune di
Contigliano
16.30 Visita Abbazia di San Pastore

17.30 Arrivo a Greccio - Visita guidata al Santuario e alla Mostra dei Presepi

28 luglio 2016 Greccio - Poggio Bustone
08.30 Ritrovo sulla Piazza di Greccio - Accreditamenti
I 1.30 Visita resti dell'Antica Villa Romana Villa D'Assio con piccolo ristoro offerto dal Comune di Colli
Sul Velino
13.30 Sosta presso Sorgente di Santa Susanna con piccolo ristoro offerto dal Comune di Rivodutri
15.30 Breve dimostrazione volo parapendii - Poggio Bustone
17.00 Visita guidata al Santuario di Poggio Bustone e piccolo ristoro offerto dal Comune di Poggio Bustone
2 I .00 Cena convenzionata a € 1 5,00 sulla piazza ed intrattenimento musicale
29 luglio 2016 Poggio Bustone - Rieti
09.30 Ritrovo sulla Piazza di Poggio Bustone - accreditamenti
11.30 Visita alla Chiesa San Liberato
12.30 Sosta presso San Felice all'Acqua con ristoro organizzato dal comune di Cantalice
16.30 Visita guidata al Santuario de la Foresta
18.00 Arrivo a Rieti
18.00 - 22.00 Apertura Teatro Flavio Vespasiano
18.00 -22.00 Apertura sezione storica artistica del Museo Civico
18.00 - 22.00 Apertura Chiesa San Domenico
18.00 - 22.00 Aperitra Chiesa San Francesco
1 8.00 - 22.00 L' arte dell'lnfiorata - Chiesa Santa Maria Cena convenzionata presso Osterie dei Pozzi con
sconto del 50% per tutti coloro che esibiranno il passaporto

30 luglio 2016 Rieti - Poggio San Lorenzo
09.00 Ritrovo Piazza Vittorio Emanuele- accreditamenti
12.30 Sosta Ornaro Basso - con ristoro offerto dal Comune di Torricella
17.30 Arrivo Poggio San Lorenzo
18.00 Visita guidata al Frantoio Marco Agamennone e visita antichi resti romani
19.00 degustazione prodotti tipici del territorio offerta dal comune di Poggio San Lorenzo

PREVISTO GRUPPO IN BICI ACCOMPAGNATO DALLA FED. CICLISTICA ITALIANA
31 luglio 2016 Poggio San Lorenzo - Ponticelli di Scandriglia
09.00 Ritrovo Via Quinzia - accreditamenti
1 1.00 Visita al Santuario di Santa Vittoria ed Anfiteatro in Monteloeone Sabino
13.00 Sosta Poggio Moiano con ristoro presso struttura convenzionata a € 15,00

17.30 Arrivo presso Santa Maria delle Grazie di Ponticelli
19.00 degustazioni prodotti tipici del territorio a cura del comune di Scandriglia

PREVISTO GRUPPO IN BICI ACCOMPAGNATO DALLA FED. CICLISTICA ITALIANA
1 agosto 2016 Ponticelli di Scandriglia - Monterotondo
09.00 Ritrovo Santa Maria delle Grazie di Scandriglia- accreditamenti
10.00 Nerola
16.00 Montelibretti
17.30 Arrivo a Monterotondo con ristoro offerto dal Comune di Monterotondo
2 agosto 2016 Monterotondo - Roma
09.00 Ritrovo Piazza Roma Monterotondo - accreditamenti
I 1.30 Bufalotta
12.30 Tufello
15.00 Villa Ada
17.30 Arrivo aPiazzz Sempione
3 agosto 2016 Roma
08.00 Roma - Castel Sant'Angelo - accreditamenti



IO.OO UDIENZA PAPALE

Per chi deciderà di trascorrere la notte sul territorio tra una tappa e l'a\tra, è possibile usufruire
delle agevolazioni offerte dalle strutture ricettive convenzionate (il cui elenco aggiornato è

pubblicato sul sito camerale, sezione Promozione delle Imprese, link "Sportello turismo").

Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook "La Terra dei Cammini Rieti"
https://www.facebook.com/terracamminirieti/?ref:ts&freÈts, oppure alla Segreteria organizzativa
dell'evento, presso l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Rieti, tel. 07461201364-5.

L'Ufficio Comunicazione

Scarica gratuitamente la App della Camera di Commercio di Rieti
App Apple:
r iet i/id 5 I 4 3 3 2 I I 9 ? l:it & I s: I & mt=8

h tt o s : //it u n e s. a p p I e. co m/u s/o o o/ca me r a-d i- co mmerc io-d i-

App Google Android:
hltps://plov.google.com./store/aoos/details?id=it.arionnonet.camero commercio rieti&festure=na
v result#?elA2 5 I bGwsMSwvLDNd
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Il Cammino iniziera domani dal-
I'abbazia di Montecassino per
concludersi aRomailS agosto in
piazza San Pietro (per un lotale
di 170 chilometri), conlaparteci-
pazione all'udienza del Santo
Padre. Nove le tappe. Domani
Abbazia di Moutecassino-Roc-
casecca (18,8 km); il 2T hglio è la
volta di Roccasecca-Arpino (19,5
km), quindi, il 23,ArpinoMonte
San Giovanni Campano (20,5
km). Il29lugtio la quarta tappa:
Mcnte San Giovanni Campa-
no-Ca.sanrad-Veroli (I4,2 km). fl
30 luglio i canrminatori parti-
ranno da Veroli e arriveranno al-
la Certosa di Trisulti (21,4 km).
Quindi trasferinrento ad Alatri.
La sesta tappa è quella del 3l lu-
glio, da Alatri agli Altipiani di
Arcinazzo (24,7 km). Il I agosto
Altipiani di ArcinazzsSubiaco
(15 km)e trzsferimento aMonte-
rotondo. II 2 agostoMonteloton-
dt>Roma (30 km). Nona e ullima
tappa il 3 agosto: in tutto 3 chilo-
metri da percorrcre tt Roma per
poi arrivare a piazza San Pietro e
partecipare all\rdienza del San-

o
$taotoru*rrolffi
$ ti.aa§sfn(Bonery
{3 tnclxeùl,tCmrr*rÉa
FfrÈxtt

to Padre. Un percorso di fede,
che consentira anchedi esplora-
re le straordinarie bellezze pae-
saggistiche, naturalistiche, cul-
turali, storiche e monumentali
dellaCiociaria.

Il presitlente della Camera di
Conrmercio Marcello Pigliacelli
dice: «Ripetersi è sempre più
dif§cile, rna noi abbiamo accet-
tato la sfida convinti di essere
arloora una Yolta all'altezza dopo
I'esaltante bilancio dello scorso
anno, Fm I'altro il Cammino di
San Benedetto 2016 si inserisce
nel contesto dell'anno giubilare
e questo dà all'evento unavalen-
za religiosa irripetibile. Si tratta
di una opportuuità enoulìe per
unaesperienza di fede che lascia
il segno, ma anche per "respira-
re" la cultur4 il paesaggio, il pa-
noram4 I'arte, la storia e la cul-
tura che promanano da questa
terra- Credo che sia anche u na ri-
scoperta delle proprie origini.
Nel presentare I'evenlo ho detto
che volevamo essere nressi aIìa
prova- Oggi confermo e aggiun-
go che saremo perfettamente al-
l'altezza dclla situazionerr. o

25-LUC-20r6
do prg. 30

foglio I / 2
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: Appuntamento domani mat-
tina alle 10, presso la splendida
Abbazia di Montecassino.

È Oa ti che prendera il via il
Cammino di San Benedettol si
tralla della seconda edizione in
Ciociaria, dopo quella deìloseor-
so anno. Ancora una volta ad or-
ganizzare I'evento c'è la Camera
di Commercio di Frosinone. Un
evento che non poteva mancare
in occasioue deì Giubiìeo straor-
dina,rio 2016 e a cui, oltre aìla Ca-
mera di Comnrercio di l'rosino'
ne, contribuiscono il sistema ca-
merale del Lazio, Ia tlegione La-
zio, la Fidal, il Cai, lo Slow food,
I'associazione europea delle vie
!'rancigene.

Un viaggio di nove giorni a
piedi, in bicicletta o a cavalìo,
con tracciati appositamente stu-
diati e assistiti. Urr appuntanren-
to che rientra nell'ambito delìa
uCiociaria vi aspetta" e il cui tito-
lo con:pleto è "DaMontecassino
e Rieti fino a Roma sulle orme di
San Benedetto e San Francesco",

6
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Rieti, 25 luglio 2016

CCIAA Rieti
"La Terra dei Cammini", domani26luglio inaugurazione al Mako

Sarà inaugurato domani alle ore 19,30 al Mako -Mercato agricolo Km 0 (via Micioccoli, Rieti) il
programma de "La Terra dei Cammini", il cammino promosso lungo le Vie di San Francesco e
San Benedetto dall'Ente camerale reatino in collaborazione con quello di Frosinone, ad

Unioncamere Lazio, alla Regione Lazio, al Cai, alla Scuola Forestale dello Stato di Cittaducale,
alla Fondazione Amici del Cammino di Francesco, alla Quinta Comunità Montana del
Montepiano Reatino ed ai Comuni di Rieti, Contigliano, Belmonte in Sabina, Greccio, Poggio
Bustone, Cantalice, Torricella in Sabina, Poggio San Lorenzo, Monteleone Sabino, Poggio
Moiano, Scandriglia, Rivodutri e Colli Sul Velino che parte contemporaneamente da Rieti e

Montecassino il prossimo 27 luglio per arrivare a San Pietro, il 3 agosto, dove è prevista
un'udienza Papale per i protagonisti del Cammino.

Nel corso dell'inaugurazione, sarà ancora possibile sia iscriversi gratuitamente ad una o più
tappe del Cammino sia all'udienza Papale del 3 agosto (per la quale l'Ente camerale reatino
metterà gratuitamente a disposizione un bus) che rappresenta la destinazione finale
dell'iniziativa. Rimane aperta la possibilità di iscriversi online inviando via email all'indirizzo
giubileo@ri.camcom.it oppure via whatsapp al numero 34811204421 la scheda pubblicata sul
sito camerale al seguente link http://www.ri.camcom.itlP42A2693C202S I 73lLa-Terra-dei-
Carnrn in i---27- I u gl io-3-agosto-20 I 6.htm.

L'appuntamento per partecipare alla prima tappa, in programma mercoledì 27 luglio alle ore
8,30, è presso la cattedrale di Santa Maria di Rieti, proprio accanto alla statua di San Francesco.
A tutti i partecipanti, che saranno accompagnati da guide Cai lungo il percorso, saranno dati il
"kit del camminatore", il "passaporto", e sarà messo a disposizione gratuitamente il servizio di
riaccompagnamento in navetta al luogo di partenza in caso si decida di fare anche solo una tappa,
ed il servizio di trasporto bagagli. La giornata prevede l'arrivo intomo alle 10,30 al Santuario di
Fonte Colombo, con visita guidata, ed alle 14,00 la visita a Contigliano Alta e alla Collegiata di
San Michele Arcangelo con un piccolo ristoro offerto dal Comune di Contigliano. Alle ore 16,30
visita all'Abbazia di San Pastore per poi rimettersi in cammino fino a Greccio con visita guidata
al Santuario ed alla Mostra dei Presepi. La navetta poi riaccompagnerà i visitatori a Rieti.

Le tappe successive sono visibili sul sito www.ri.camcom.it nella sezione "Promozione delle
imprese", link "Sportello turismo", oppure sulla pagina Facebook "La Terra dei Cammini-Rieti".

Scarica gratuitamente la App della Comero di Commercio di Rieti
App Apple:
r i eti/id 5 I 4 3 3 2 I I 9 ? l=it & I s= I &mt=8

L'Ufficio Comunicazione
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Sarà inaugurato oggi alle 19.30
al Mako, invia Micioccoli, il
programma de.La Terra dei
Cammini,, il cammino
promossolungo leVie di San
Francesco e San Benedetto
dall'Ente camerale reatino,
che parte
contemporaneamente da Rieti
e Montecassino domani per
arrivare successivamen te a
San Pietro il 3 agosto.
All'inaugurazione è ancora
possibile sia iscriversi
gratuitamente ad una o più
tappedel Camminoche
all'udienza papale del 3
agosto.

SISTEMA CAMERALE LAZIO 14
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DaMontecassino a San Pieffo:
alvia il cammino di San Benedetto

mix esilarante sotto la direzione
artistica di Terzostudio che avra
come palcoscenico naturale il
cuore del centro storico di Vero-
li, che sara invaso da trenta com-
pagnie, di cui sette intemaziona-
li, persessanta esibizioni ogni se-
ra. Inalterati iprezzi dei biglietti
rispetto all'edizione 2016: giorna-
liero 3 euro ed abbonamento alle
cinque serata l0 euro,

Nel capoluogo infine stasera e
domani ancora in programma il
cinema sotto le stelle con la pro-
iezione, oggi alle 21.30, del film
Julieta di PedroAlmodovar, e do-
mani di Suburra di Stefano Solli-
ma, Domani sera appuntamento
anche con il teatro in piazza Val-
chera: in cartellone c'è il teatro
Labrys con "Una sera tra amici"
con testo e regia di Fabrizio Di

I)OI.{ANISERATA

INAUGURALE

I)EI "FA§TI VER()LA}II,

ctFt0uE §t(lRl,ll
OEI)ICATI

AL TEATRO DI STRAIIA

Stante. .Un'altra commedia bril-
lante ma profonda allo stesso
tempo - ha detto I'assessore alla
cultura Gianpiero Fabrizi - per
trascorrere dawero "una sera
tra amici" al Teatro tra Ie porte:
l'atmosfera che si è creata tra le
centinaia di persone che prendo-
no parte, ogni settimana, alla
manifestazione, è dawero quel-
la di una serata tra vecchi cone
scenti che amano stare insieme e
divertirsi,.

W[0ll tlru iurrntginr. dei ]asti

GLI APPUNTAMENT!

Parte stamattina alle 10, dall'Ab-
baziadi Montecassino, il Cammi-
no di San Benedetto: si tratta del-
la seconda edizione in Ciociaria,
dopo quella dello scorso anno,
sempre organizzata dalla Came-
ra di Commercio di Frosinone,
Un viaggio di nove giomi a piedi,
in bicicletta o a cavallo, con trac-
ciati appositamente studiati e as-
sistiti, che prende il via oggi e si
conclude il 3 agosto a Roma in
piazza San Pietro (per un totale
di 170 chilometri). Nove le tappe,
altrettante Ie visite ai luoghi piir
suggestivi della Ciociaria come
la Certosa di Trisulti. Ma un'al-
tra grande manifestazione, di
tutt'altro tenore, è pronta a parti-
re domani sera: è la 17' edizione
del festival intemazionale del
teatro di strada a Veroli, o me-
glio i "Fasti verolani". Da domani
fino a domenica in programma
cinque giomi all'insegna dell'ar-
te circense, della giocoleria, del-
la musica e della poesia, del tea-
tro di figura, del mimo e que-
st'anno anche dal teatro acroba-
tico con la danza verticale. Un

dru
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In carnmino da Montecassino a Roma
in occasione del Giubileo straordina- piazza San Pietroa Roma", Nove tap
rio. Clrca cento le persone che si so-
no messe in marcia per vivere una
iniziativa spirituale unica. La prima
tappa Montecassino-Roccasecca ha
visto la partecipazione anche del
gruppo di atleti del Cus Cassino, con
in testa il presidente Carmine Calce.
.E'un'emozlone e una grande sfida
che questa terra vuole cercare di vin-
cere" ha sottolineato il presidente
dellTnte camerale Marcello Plglla-
celli, il quale ha continuato: "Il feno-
meno dei cammini sta prendendo
piede nel mondo, Il nostro obiettivo
è quello di proporci nel 2017 al mer-
cato del turismo slow con un'offerta
che riguardi la nostra terra. Que-
st'anno - ha concluso - con il traino
dell'anno giubilare, arriviamo in

pe in nove giomi: Arpino, Monte S.

Giovanni Campano, Casamari, Vero-
li, Alatri, Altipiani di Arcinazzo, Su-
biaco, Monterotondo e inflne Roma.

"Per incrementare il turismo biso
gna aggiungere - ha detto il reftore
Giovanni Betta - altrl tasselli. Questa
è una iniziativa della Camera di
Commercio. Ce ne saranno altre in
cui l'universita potra essere attrice
princlpale. L'insleme di queste azio-
ni awiera questo territorio ad un
buon periodo di ripresa". Tra i parte.
cipanti anche il consigliere regiona-
le Marino Fardelli, che ha presenta-
to una proposta di legge regionale te-
sa a valorizzare i percorsi della me-
morla da Ortona a Cassino.

ElenaPittigllo

L'EVENT()

"Un messaggio di pace accompagne-
rà coloro che intraprenderanno oggi
il cammino da Montecassino fino a
Roma. Un cammino che possa esse
re segno di pace per tutta l'Europa e

per tutto il mondo". Con queste pa-
role dom Luigi Di Bussolo, segreta-
rio dell'abate Donato Ogliari, ha im-
partito la benedizione ai partecipan-
ti alla seconda edizione del Cammi-
no di San Benedefto, organizzato
dalla Camera di Commercio di Frosi-
none. Da domani, fino al prossimo 3
agosto, i peregrini Percorreranno
chi a piedi chi in biciclefta sentieri,
spianate e piccoli tratti di strada fino
ad arrivare a Roma: tappa obbligata
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Prende il via il 'Cammino di San Benedetto'
E' partita ieri mattina la Montecassino la seconda edizione detla manifestazione a tappe

Hapreso il via da Monte-
cassino il Cammino di
San Benedetto, in uno
scenario suggestivo e

unico. E'stato dom Luigi
Maria Di Bussolo, vica-
rio dellAbbazla, a bene-
dire i pellegrini che han-
no deciso di iniziare un
percorso di fede irripeti-
bile.
Si tratta della seconda
edizione in Ciociaria, do-
po quella dello scorso an-
no. Ancora una volta ad
organizzare l'evento è

stata la Camera di Com-
mercio di Frosinone. Un
evento che non poteva
mancare in occasione del
Giubileo straordinario
20L6 e a cui, oltre alla
Camera di Commercio
di Frosinone, hanno con-
tribuito il sistema came-
rale del Lazio,la Regione
Lazlo,la Fidal, il Cai, lo
Slow food, l'associazione
europea delle vie Franci-
gene. Un viaggio di nove
giorni a piedi, in biciclet-
ta o a cavallo, con trac-
ciati appositamente stu-
diati e assistiti. Il presi-
dente della Camera di
Commercio Marcello Pi-
gliacelli ha detto: nUn'e-

mozione enotme, incredi-
bile. Non è mai facile ipe-
tersi, ma noi siamo consq-
panli che si tratta di una
sfida da vincere sotto tutti
i punti di vista. Quest' anno
il Carnmino di San Bene-

detto 2016 si invisce nel

contesto dell' anno giubila-
re e questo dà all'evento
una valenza religiosa irri-
petibile. Si tratta di una
opportunità" enorme Wr
una xperieraa di fede no-

tevole, Poi c'è l'aspetto

paesaggistico, naturalisti-
co, culturale, artistico, sto-

ico. I 'camminatori" at-
tr av er ser anno un territorio
unico, capace di trasmette-
re delle emozioni che sa-

ranno convrvate nel cuore

ryr tuttalavita".
Ieri mattina un centinaio
di camminatori si sono
messi in marcia per la
prima tappa, quella che
da Montecassino porta a
Roccasecca, In tutto 18,8
chilometri. La manifesta-
zione si concluderà a Ro
ma il 3 agosto in piazza

San Pietro (per un totale
di 170 chilometri), con la
partecipazione all'udien-
za del Santo Padre. Nove

le tappe. Oggi sarà la vol-
ta di Roccasecca-Arpino
(19,5 km), quindi, il 28,
Arpino-Monte San Gio-
vanni Campano 120,5

km). Il 29 luglio la quar-

ta tappa: Monte San Gio-
vanni Campano-Casa-
mari-Veroli (14,2 km). Il
30 luglio i camminatori
partiranno da Veroli e ar-
riveranno alla Certosa di
Tlisulti (21,4 km). Quin-
di trasferimento ad Ala-
tri. La sesta tappa è quel-
la del 31 luglio, da Alatri
agli Altipiani di tucinaz-
zo 124,7 k-), n 1 agosto
Altipiani di [,rcinazzo-
Subiaco (15 km) e trasfe-
rimento a Monteroton-
do. Il 2 agosto Montero-
tondo-Roma (30 k-).
Nona e ultima tappa il 3

agosto: in tutto 3 chilo-
metri da percorrere a Ro-

ma per poi arrivare a
piazza San Pietro e parte-
cipare all'udienza del
Santo Padre. Un percor-
so di fede, che consentirà
anche di esplorare le
straordinarie bellezze
paesaggistiche, naturali-
stiche, culturali, storiche
e monumentali della
Ciociaria.
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[n cammino... per la crescita
Cirtalì00 i pellcgrini.Ilprcsitlcntc Pigliacclli: «\'irloririamo qum'tatena«»i ricca",'liuttclc au«»:ità icrintattinaalla pafic»z;t

llrettore
Bettaeloqia

I'iniziativa:
«Unaqior$ata

importante
Peril

territorio,

Guido
D'Amico:

oTanti
pqfteciparti

anche
dafuori

reqione,

re nella capitale della cristianità.
E ieri intorno a Marcello Piglia-

ceÌli, presidente della Camera di
Commercio, c'erano tutti per ab-
bracciare una sfida comune. Gui-
do D'Amico presidente Confim-
preseltalia ha definito "magnifi-
ca" I'iniziativa, «con tanti parteci-
panti che arrivano anche da fuori
regione, capace di valorizzare il
territorio e premiare gli sforzi fatti
da tutte le istituzioni, prima fra
tutte la Camera di Commercio».
Entusiasta il rettore Giovanni Bet-
ta: «È una giornata importante
perché conoscere il territorio,
camminando, è I'unico modo per
assaporare veramente le sue ca-
ratteristiche in un'epoca in cui si
corre». Di lodevole iniziativa mes-
sain campo da Pigliacelli ha parla-
to il consigÌiere regionale Marino
Fardelli: «Tende a valorizzare la
provincia sul tema dei cammini,
non solo dal punto di vista religio-
so ma anche attraverso la valoriz-
zazione dei sentieri della memo
riabellicaperi quali c'èla mia pro,
posta di legge regionale presenta-
tagiàagennaio».

Francesco Mosillo, vice presi-
dente del Cosilam ha parlato di
«una grande iniziativa che unisce
tutto il territorio regionale con-
sentendo di prendere palte a un
cammino difede, oltre che ad am-
mirare alcune delle più grandi bel-
lezze di questa splendida regione
Lazio. Una iniziativa che deve es-
sere supportata per renderla sem-
pre più prestigiosa e impoftante.

Il Cosilam è pronto a fare la pro-
pria parte». Presente anche l'am-
ministrazione comunale con l'as-
sessore alìa cultura Nora Noury
mentre dom Luigi Di Bossolo ha
presieduto il momento di preghie-
ra e ha benedetto i pellegrini au-
gurando loro <<che il cammino
possaessere segno di pace».

Su tutti, lui, il presidente che
tanto sta valorizzando i "cammi-
ni", Marcello Pigliacelli: «la no-
stra è una terra bellissima, però,
poco conosciuta. La sfida è farci
conoscere perché ogni volta che i
turisti visitano la Ciociaria, ri-
mangono ammaliati. E dirò di più:
l'obiettivo è quello di creare un
"prodotLo", quello dei cammini
della Ciociaria. Ia stidaèfarvede-
re quarto èbe[o stare inCiocinria
per&rle, fede, naturnehuou cibo.
Per tmppi anni questa è statavista
solo come una tema industriale,
ma noÉ è così. Ora cerchiamo di
farliacrescere».

Un evento acui, oltreallaCame-
ra di Commercio di Frosinone,
contribuiscono il sistema camera-
le del Lazio, la Regione Lazio, la Fi-
dal, il Cai, lo Slow food, l'associa-
zione europea delle vie Francige-
ne. Un viaggio di nove giorni a pie-
di, in bicicletta o a cavallo che rien-
tra nell'ambito della "Ciociaria vi
aspetta". E se ieri si è tagliato il na-
sco della partenza il 3 agosto ci sa-
rà l'ultima tappa. A Roma in piaz-
za San Pietro, stanchi ma felici. E
pronti a partecipare all'udienza
del Santo Padre. o
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r Sulle orme di San Benedetto.
In cammino per ammirare la terra
ciociara, scelta dal patrono d'Eu-
ropaper *costruire" il monachesi-
mo e ricostruire la chiesa in piena
epoca di invasioni barbariche. Un
po' come oggi, dispersi nel labirin-
to delle parole e incapaci di valo-
izzare i "tesori" preziosi dentro
casa. Ecco allora che scende in pi-
sta la Camera di Commercio per
un progetto unico e straordinario
per l'intera provincia.

Erano tantissimi, ieri mattina
aìle 10, davanti la porta Pax del
monastero per partecipare all'ini-
ziativa della Camera di Commer-
cio "[.a terra dei cammini - Da
Montecassino e Rieti fino a Roma
sulle orme di San Benedetto e San
Francesco" che ha registrato 300
iscritti totali. Uomini e donne, ra-
gazzieanziani mossi dalla passio-
ne per la nbellezza", quella che si
potrà ammirare lungo il percorso
scelto e quella che sivuolevaloriz-
zare con questa iniziativa alla sua
seconda edizione. Bellezza che
sgorga da ogni pietra del sacro
monte, da ogni viottolo del percor-
so, da ogni angolo della "passeg-
giata" che iÌ 3 agostoporteràtutti a
varcare la "casa di Pietro" a Roma.
Un percorso a ritroso: dalla fine
all'inizio. Benedetto da Roma ap-
prodò aMontecassino, i pellegrini
invece hanno mosso i loro passi
dal millenario cenobio per arriva-
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"l-Éì tena dei Canrnilf": lruo\e tapp strlle onìre
di San Francesm e San lSenedetto
) zuBrt
Ha preso il via il progiìmma de "La
terra dei Cammini", il cammino pro-
mosso lungo le vie di San Francesco e

San Benedetto dall'ente camerale reati-
nq partito contemporaneamente da
Rieti e Montecassino per arrivare a
San Pietrq il 3 agostq dove è prwista
un'udienza papale per i protagonisti.
Nel corso dell'inaug:urazione è stato
possibile isoiversi gmtuitamente a
una o più tappe del Cammino e all'
udienzr papale del 3 agosto (per la
quale I'ente camerale reatino metùerà
gratuitamente a disposizione un bus),
che rappresenta la destinazione finale
delliniziativa.
Rimane aperta la possibilita di iscriver-
si online inviando email all'indirizzo
giubileo@ri.camcom.it. A flÉi i partÈ
cipanti. accompagnati da guide Cai

lungo il persorso, vengono dati il "kit
del camminatore", il "passaporto" e

messo a disposizione gratuitamente il
servizio di riaccompagnamento in na-
vetta al luogo di partawr. in caso si
decida di fare anche solo una tappa, e
il servizio di trasporto bagagli.
ll programma di oggi prevede: alle
8,30 ritrovo sulla piazza di Greccio
per gli accreditamenti; alle I L30 visita
ai resti dell'antica villa romana Vrlla
d'Assio con un piccolo ristoro offerto
dal Comune di Colli Sul Velino; alle
I 3.30 sosta presso la sorgente di Santa
Susanna con piccolo ristoro offerto
dal Comune di Rivodutri; alle 15.30
breve dimostrazione di volo col para-
pendio aPoggio Bustone;alle l7 visita
guidata al santuario di Poggio Busto-
ne e piccolo ristoro offerto dal Comu-
ne: alle 21 cma convenzionata a 15

euro sulla piaza e intrattenimento
musicale
Domani ritrovo alle 9,30 sulla piazza
di Poggio Bustone e accreditamenti;al-
le I I .30 visita allachiesadi San Libera-
to; alle 12.30 sosta presso San Felice
all'Acqua con ristoro organizato dal
Comune di Cantalice; alle 16.30 visita
guidata al santuario della Foresta; alle
18 arrivo a Rieti e fino alle 22 apertura
del teatro Flavio Vespasiano; sempre
dalle l8 alle 22 tr'enanno aperti una
serie di siti della citta quali la sezione
storica artistica del museo civico e le
chiesedi San Domenicoe San France-
sco. Nelle stesse ore va in scena "l'arte
dell'infiorata" nella chiesa di Santa
Maria e cena convenzionata presso le
Osterie dei Pozi con sconto del 50 per
cento per tutti coloro che esibiranno il
passaporto. (
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Un percorco di fede imrnerso nella natura
Ieri lasecondatappa
del "Cammino
di San Benedetù0"

0A R0ccffircclr0 rnPrlr0

r Un viaggio attraverso uno
degli angoli più suggestivi della
provincia di Frosinone, dalle
Gole del Melfa alla zona mon-
tuosa di Santopadre ed Arpino.
Questo il percorso della secon-
da tappa del Cammino di San
Benedetto (19,5 chilometri), che
i pellegrini hanno percorso ieri.
Partenza da Roccasecca, arrivo
adArpino. Un itinerario di fede
completamente immerso nella
natura, senza incontrare centri
abitati per diversi chilometri,
tranne qualche abitazione iso-
lata. Spettacolare e mozzakalo
lo scenario offerto dalle Gole
del Melfa e dal Tracciolino. Il
Tracciolino del Melfa, infatti, è
costituito da una spezzùla a
pendenza costante che si insi
nua fra le gole scavate nei mil-
giunge la città di Roccasecca
con Casalvieri. Questa strada
rappresenta il collegamento
più diretto fralaValle del Liri e
laValle di Comino. Una natura-
le porta di accesso al Parco Na-
zionale d'Abruzzo. Dopo una
sosta al punto di ristoro di San-
topadre (Madonna delle Gra-
zie), il cammino è proseguito
lungo Via Valle del Falco e poi
lungo Via Torre Montenero,
quota massima della tappa con i
suoi 772 metri. Poi arrivo adAr-
pino, con la visita a Civitavec-
chia, uno dei borghi più belli
della provincia di Frosinone,
con il suo arco a sesto acuto e la
Torre di Cicerone. Un Cammino
di San Benedetto che non sta
tradendo le attese, anzi.

Un evento (siamo già alla se-
conda edizione), organizzato
dalla Camera di Commercio di
Frosinone, con il contributo
prezioso dell'Azienda speciale
Aspiin. Ogg) terza ttppa, da Ar-
pino a Monte San Giovanni
Campano.o
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GAMPIEROCTNELLI

r Un camminolungo 20,5 chi-
lometri. Da Arpino a Monte san
Giovanni Campano. Questo il
percorso della terza tappa del
"Cammino di San Benedetto"
(evento organizzato dalla Came-
ra di Commercio di Frosinone),
un percorso interamente su
strada asfaltata che ha permes-
so comunque di attraversare
luoghi di grande interesse reli-
gioso e culturale, oltre che natu-
ralistico e paesaggistico.

I pellegrini hanno iniziato la
tappa percorrendo laVia Latina
prima e via Marco Tullio Tirone
dopo. Potendo ammirare la
chiesa di SantaMariadel Carmi-
ne in Iocalità Collecarino. Si è
proseguito costeggiando il fiu-
me Fibreno, per poi arrivare a
piazza San Domenico a Sora, do-
ve c'è stata una visita (con guide
turistiche) all'Abbazia di San
Domenico, Ia cui fondazione ri-

sale al 1.011. Si tratta di una
struttura religiosa dedicata alla
Madre di Dio e a San Domenico
daÌ1.104,. Va anche aggiunto che
il complesso monastico sorge
nei luoghi in cui era ubicata la
villa paterna di Marco Tullio Ci-
cerone, a pochi passi da dove il
Fibreno confluisce nel Liri.

in Seguito i "camminatori"
hanno puntato alla volta di Isola
Liri, godendo di una splendida
passeggiata nel Parco Fluviale e
ammirando la spettacoìare e fa-
mosa Cascata VerticaÌe, che tut-
ti sappiamo offrire una vista
mozzafiato. Aggiungiamo che
da li si è anche colta l'occasione
per fare una piccola sosta di ar-
cheologia industriale presso l'ex
Caftiera Lefebvre. Quello l'ulti-
mo stop prima della meritata
pausaal punto ristoro.

I gitanti, unavoltaessersi rifo-
cillati e ampiamente saziati con
un ottimo pasto, hanno ripreso
il cammino lungo la strada re-
gionale, in direzione Castelliri.
Segnaliamo che a un certo punto

i pellegrini hanno abbandonato
laVia di San Benedetto per pro-
cedere sulla Via delle Abbazie e
raggiungere via Fosso Bonifa-
cio. La tappa è terminata a Mon-
te San Giovanni Campano, dove
c'è Ia Chiesa di San Rocco.

Una giornata che ha permes-
so a tutti i partecipanti di visita-
re il Castello Boncompagni di
Isola Liri. Parliamo di uno dei
complessi architettonici tra i
più importanti e meglio conser-
vati della provincia di Frosino-
ne. k prime notizie del Castello
risalgono al 1.00,1 quando i mo-
naci di Montecassino trasfor-
marono alcune rozze costruzio-
ni in luogo di preghiera e di pa-
ce.

A Monte San Giovanni Cam-
pano la giornata si è conclusa
con la visita ai mercatini di pro-
dotti tipici e di artigianato arti-
stico. Organizzata anche una sa-
gra gratuita e poi uno spettacolo
di intrattenimento musicale a
cura di Benedetto Vecchio. Per
finirevino efuochi d'artificio. o
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CCIAA Rieti
"La Terra dei Cammini" prosegue in Sabina fino a San Pietro

Terminato il giro della Valle Santa con le tappe che hanno portato i camminatori alla scoperta

dei quattro Santuari Francescani e delle ricchezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche
dei paesi attraversati, l'itinerario de "La Terra dei Cammini" prosegue da domani sabato 30

luglio alla volta della Sabina, fino a raggiungere San Pietro, dove il 3 agosto è in programma una

speciale udienza Papale.

Tanti i luoghi che verranno attraversati - è ancora possibile iscriversi gratuitamente chiamando il
numero 34811204421 o inviando una email all'indirizzo giubileo@ri.camcom.it - lungo questa

seconda parte del cammino promosso lungo le Vie di San Francesco e San Benedetto dall'Ente
camerale reatino in collaborazione con quello di Frosinone, ad Unioncamere Lazio, alla Regione

Lazio, al Cai, alla Scuola Forestale dello Stato di Cittaducale, alla Confcommercio di Rieti, alla
Fondazione Amici del Cammino di Francesco, alla Quinta Comunità Montana del Montepiano

Reatino ed ai Comuni di Rieti, Contigliano, Belmonte in Sabina, Greccio, Poggio Bustone,

Cantalice, Torricella in Sabina, Poggio San Lorenzo, Monteleone Sabino, Poggio Moiano,
Scandriglia, Rivodutri e Colli Sul Velino.

Per chi vuole aggregarsi domani (sabato 30 luglio) ai camminatori, l'appuntamento è alle ore

9,00 in Piazza Vittorio Emanuele II a Rieti. Si arriverà alle 12,30 ad Omaro Basso dove è

prevista una sosta con ristoro ed intrattenimento offerti dal Comune di Torricella in Sabina, per

poi giungere a Poggio San Lorenzo alle 17,30 circa, con successiva visita guidata al frantoio di
Marco Agamennone con la possibilità di ammirare gli antichi resti romani per terminare alle ore

19 con una degustazione di prodotti tipici del territorio offerta dal Comune di Poggio San

Lorenzo.

Domenica 31 luglio appuntamento a Poggio San Lorenzo (via Quinzia) alle ore 9,00 per la
parterza alla volta di Ponticelli di Scandriglia. Imperdibile, lungo il cammino, la visita al

Santuario di Santa Vittoria ed all'Anfiteatro Romano a Monteleone Sabino, per poi sostare a

Poggio Moiano con ristoro presso una struttura convenzionata con menù tipico a 15 euro, ed

arrivo alle 17,30 alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Ponticelli di Scandriglia. Alle 19,00

si termina con una degustazione di prodotti tipici del territorio a cura del Comune di Scandriglia.

Per queste due tappe - con partenza alle ore 8,30 alla stazione ferroviaria di Rieti - c'è la
possibilità di partecipare in bici con assistenza e accompagnamento a cura della Federazione

ciclistica italiana.

Per il primo agosto alle ore 9,00 ritrovo a Santa Maria delle Grazie di Scandriglia, tappa a Nerola
alle 10,00, a Montelibretti alle 16,00, con arrivo a Monterotondo con ristoro offerto dal Comune

di Monterotondo alle ore 17,30. Si riparte il 2 agosto dallaPiazza di Monterotondo, contappe
alla Bufalotta, Tufello, Villa Ada ed arrivo aPiazza Sempione.

Infine 3 agosto sono ancora aperte le iscrizioni (info: 34811204421, 07461201364-5,
giubileo@ri.amcom.it) per partecipare all'udienza papale a Roma alle ore 10,00 partendo da

Rieti con bus messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Rieti.



A tutti i partecipanti, che saranno accompagnati da guide Cai lungo il percorso, saranno dati il
"kit del camminatore", il "passaporto", e sarà messo a disposizione gratuitamente il servizio di
riaccompagnamento in navetta al luogo di partenza in caso si decida di fare anche solo una tappa,

ed il servizio di trasporto bagagli.

Ulteriori informazioni (anche sulle strutture ricettive e ristorative convenzionate):
http://www.ri.camcom.itlP42A2693C202S173/La-Tena-dei-Cammini---27-luglio-3-agosto-
2016.htm oppure sulla pagina Facebook "LaTerra dei Cammini-Rieti".

L'Ufficio Comunicazione

Scarica gratuitamente la App della Camera di Commercio di Rieti
App Apple:
r iet i/id 5 I 4 3 3 2 I I 9 ? l=it & ls= I & mt=8

http s : //it un es. oop I e. c o m/us/ap o/c a me r a-cl i-c o mme r c io-d i-

App Google Android:
httrts://plav.google.com/store/sops/detsils?ìd:it.ariannsnet.camero commercio rieti&feature=nfi
v result#?t:W25 I bGwsMSwvLDNd
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L, EU§IIITO Continua il 'Cammino di San Benedetto'. OggiAlatri-Altipiani d'Arcinazzo

LA CERTOSA DI TRISULTI
INGANTA I PELLEGRINI

leri la quinta tappa
partita da Ueroli. Dopo

21.4 chilometri, la

carovana ha raggiunto
il molumento religioso

fluinta tappa da incorni-
Yciare sotto il profilo
culturale, artistico e nafu-
ralistico, Partenza da Ve-

roli (588 metri di altezzal
e arrivo alla Certosa di
Ttisulti, 832 metri sul li-
vello del mare. In tutto
21,4 chilometri. Ieri i pel-
legrini del Cammino di
San Benedetto {siamo alla
seconda edizione dell'e-
vento, organizzalo dalla
Camera di Commercio di
Frosinone) hanno percor-
so l'antica via dai collega-
mento tra Alatri e Veroli,
fino alla Badia di San Se-

bastiano, sulla via delle
Abbazie, per costeggiare
Collepardo, risalendo poi
il torrente Cosa fino al
Ponte dei Santi e quindi
raggiungere la Certosa di
Ttisulti, Il trasferimento
finale ad Alahi è stato ef-
fettuato con le navette.
A Veroli partenzain salita

{letteralmente) verso la
parte più alta della città.
E' stato possibile ammira-
re subito il Monastero di
Sant'Erasmo, fondato da
San Benedetto, E poi la
chiesetta romanica subito
prima della Rocca. Da qui
un panorama unico. Poi i
camminatori hanno per-
corso in discesa via Aia
Cardarillo, quindi sono
saliti fino alla Contrada
Torre Caravicchia. Infine
hanno seguito i classici

[[-l ouru
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dal l98O monitoraggio media

segnalini biancorossi del-
la Via delle Abbazie. Poi
futto sul sentiero, taglian-
do a mezza costa Monte
Pnzuto, fino a raggiunge-
re l'antica mulattiera che
arriva alla Sorgente di Sil-
vidé {da Silva Dea, cioè
Diana, alla quale il bosco
circostante era consacra-
to). Infine la Badia di San

Sebastiano, meta di una
visita guidata. Le origini
della badia risalgono tra
la fine del V e l'inizio del
VI secolo: fu edificata sul-
le rovine di una villa del
patrizio romano Liberio.
Nel 528 il complesso
ospitò Benedetto da Nor-
cia, in viaggio verso Mon-
tecassino con i discepoli
Placido e Mauro. Secondo
la storia è proprio qui che
Benedetto trasse spunto
dalla Regula Magistri, os-

servata nella badia. Il
cammino è ripreso fino a
raggiungere le prime case
di Fontana Scurano.
Poi i pellegrini hanno rag-
giunto la via delle Grotte
ai piedi di Collepardo. Le
Grotte di Collepardo, no-
te anche come Grotte dei
Bambocci, sono state ori-
ginate da quell'insieme
di fenomeni carsici lega-
ti all'erosione sotterra-
nea. Il riferimento ai
Bambocci si deve alfatto
che le forme di numero
se stalattiti richiamano
l'aspetto di bambole e

pupazzi.Il nome fu sosti-
tuito da Grotte Regina
Margherita nel L904,
quando il Comune di
Collepardo dedicò il sito
alla Regina d'ltalia dopo

la sua storica visita nella
cavema. Successivamen-
te sentiero in salita e pa-
norama di altri tempi,
ha torrenti, ponti di le-

gno e shade sterrate per
raggiungere Ponte dei
Santi e poi Ponte Roma-
no. Quindi la Certosa di
TYisulti,
ubicata al-
le falde
del Monte
Rotonaria,
dove la vi-
ta mona-
stica ha
avuto ini-
zio grazie
alla pre-
senza e al-
l'opera di
San Do-
menico di
Foligno.
Dopo due
secoli di
presenza
benedetti-
tro, nel
1204 Papa
Innocenzo
III. de-
cretò il
passaggio dell'abbazia e

dei relativi beni all'ordi
ne dei Certosini, i quali
inviarono sul posto quat-
tro fratelli per curare la
costruzione di un nuovo
monastero, a pochissima
distanza dalla vecchia
abbazia. Dal 1947 la Cer-

tosa è abi-
tata e cura-
ta dai mo-
naci cister-
censi della
Congrega-

SISTEMA CAMERALE LMIO
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zione di
Casamari.
Dopo la vi-
sita alla
Certosa i
pullman
hanno por-
tato i pelle-
grini ad
Alatri, do-
ve è stato
possibile
visitare i
caratteri-
stici mer-
catini di
prodotti ti-
pici e di
artigianato

artistico. Infine, spetta-
colo di intrattenimento
musicale. Oggi sesta tap-
pa, da Alatri agli Altipia-
ni di Arcinazzo.
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Purlur:n qu.$|il nmltinu du Poggyo Sttrt l,rtrtu:o
"Iit ternt clei ciunrrrini" attnn'(ìrsil
la &ilrinu lìro a Pc»rtictlli

> POGGIOSANLORENZO
Prosegue "La Terra dei Cammini" verso il 3 agosto
quando è in progmmma una speciale udienza Papale.
Oggi appuntamentoa Poggio San Lorenzo (viaQuin-
àa) alle 9 per la partanzu. alla volta di Ponticelli di
Scandriglia. Imperdibile, lungo il camminq la visita al
Santuario di Santa Mttoria ed all'Anfiteatro Romano
a Monteleone Sabino, per poi sostare a Poggio Moia-
no con ristoro presso una strutturd convenzionata
con menù tipim a 15 euro, ed arrivo alle 17,30 alla

Chiesa di Santa Maria delle
Grazie di Pontioelli di Scan-
driglia. Alle 19 si termina
con una degustazione di pro-
dotti tipici del territorio a cu-
ra del Comune di Scandri-
glia.
Per la tappa - con partenza
alle ore 8,30 alla stazione fer-
roviaria di Rieti - Cè la possi-
bilità di partecipare in bici
con assistenza e accompa-
gnarnento a cura della Fede-
razione ciclistica italiana.
Per il primo agosto questo è

il programma; alle orc 9 ritrovo a Santa Maria delle
Grade di Scandriglia, tappa a Nerola alle 1 0, a Monte-
libretti alle 16, con arrivo a Monterotondo c.on ristoro
offerto dal Comune di Monterotondo alle 17,30. Si
riparte il 2 agosto dallagiazadi Monterotondq con
tappe alla Bufalotta, Tirfellq Villa Ada ed arrivo a
Piazza Sempione.
Infine 3 agosto sono ancora aperte le iscrizioni (info:
34811204421, 07 4g2U3A-5, giubileo@ri.amcom.it)
per partecipare all'udienza papale a Roma alle ore l0
partendo da Rieti mn bus messo a disposiziong per
l'occasione speciale dalla Camera di Commercio di
Rieti. (
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Da\reroli aTlisulti, trafede e storia
Uiniziativa Qtrinta titppa cla hrconriciare clel Carnnrin«r di San Benccletto

Dopolaviait*
qIa§e*q§.a
isslleqrini
hflrln*
raqpiunto
l*città
diAlatri

§econda
edizione
dell'evgnto
olsanizzalo
dalla Clmera
di
Commercio

Veroli è stato possibile ammirare
subito il Monastero di Sant'Era-
smo, fondato da San Benedetto. E
poi la chiesetta romanica subito
prima della Rocca. Poi i cammina-
tori hanno percorso in discesa via
Aia Cardarillo, quindi sono saliti
fino alla Contrada Torre Caravic-
chia. Poi tutto sul sentiero, ta-
gliando a mezza costa Monte Piz-
zuto, fino a raggiungere I'antica
mulattiera che arriva alla Sorgen-
te di Silvidé. Infine la Badia di San
Sebastiano. Le origini della badia
risalgono tra lafine delV e I'inizio
del VI secolo: fu edificata sulle ro-
vinedi unavilladel patrizio roma-
no Liberio. Nel528 il complesso
ospitò Benedetto da Norcia, in
viaggio verso Montecassino con i
discepoli Placido e Mauro. Secon-
dola storiaè proprio qui che Bene-
detto trasse spunto dalla RegUla
Magistri, osservata nella badia. Il
cammino è ripreso fino a raggiun-
gere le prime case di Fontana Scu-
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r Quinta tappa da incorniciare
sorto il profilo culturale, artistico
e naturalistico. Parlenza da Veroìi
(588 metri di altezza) e arrivo alla
CertosadiTrisulti, 832 metri sul li-
vello del mare. In tutto 21,4, chilo-
metri. I pellegrini del Cammino di
San Benedetto (siamo alla secon-
da edizione dell'evento, organiz-
zato dalla Camera di Commercio
di Frosinone) hanno percorso
l'antica via dai collegamento tra
Aìatri e Veroli, fino alla Badia di
San Sebastiano, sulla via delle Ab-
bazie, per costeggiare Collepardo,
risalendo poi il torrente Cosa fino
al Ponte dei Santi e quindi rag-
giungere la Certosa di Trisulti. I
trasferimento finale ad Alatri è
stato effettuato con le navette. IÌ
vescovo Ambrogio Spreafi co nella
chiesa di Santa Salome ha impar-
tito la benedizione ai pellegrini. A

rano. Poi i pellegrini hanno rag-
giunto la via delle Grotte ai piedi
di Collepardo. Successivamente
sono stati raggiunti Ponte dei San-
ti e Ponte Romano. Quindi la Cer-
tosa di Trisulti dove la vita mona-
stica ha avuto inizio grazie alla
presenza e all'opera di San Dome-
nico di Foligno. Dopo due secoli di
presenza benedettina, nel 120,!
Papa Innocenzo IIIo decretò il
passaggio dell'abbazia e dei relati-
vi beni all'ordine dei Certosini, i
quali inviarono sul posto 4 fratelli
per curare la costruzione di un
nuovo monastero, a poca distanza
dalla vecchia abbazia. Dal 19,1,7 la
Certosa è abitata e curata dai mo-
naci cistercensi della Congrega-
zione di Casamari. Dopo la visita
alla Certosa i pellegrini hanno
raggiunto AÌatri, dove è stato pos-
sibile visitare i caratteristici mer-
catini di prodotri tipici e di artigia-
nato a-rtistico. Infine, spettacolo
di intrattenimento musicale. o
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t'ÉVf NTO I pellegrini hanno percorso 24.7 chilomotri passando da 383 a 838 matri di altitudin€. Oggi raggiungeranno Subiaco

Fatica, grandi numeri e tante bellezze
leri sesta tappa del 'Cammino

partenza da Alafi (383 mefi di
a alleza) e anivo agliAltipiani di

Arcinaao, località situata a 839

meùi di altitudine, Per un totale di

24,7 chilometi,Ouesti i gnandi nu-

meri della sesh tappa del Cammi-

no di San Benedetto, evento orga-

nizato dalla Cameria di hmmercio

di Frosinone con il mntibuto del-

l'Azienda Sdale Aspiin. Un fac-

ciato che ln atfaversato le campa-

gne diAlati, Vico nel Lazio e Guar-

cino, per poi immettersi lungo la

stada che ha portato agli Altipiani

di Arcinazo, lra fatturi e facce di

pascolo. lmmancabile vhita all'A-

cropoli di Alafi (Civita), cinta dalle

famose mura ciclopiche La data-

z'one è mnfoversa, anche se per

l'acheologo Filippo Coarelli il perio-

do giusto dotrebbe essere lV-lll se-

cob auanti Cristo. Ma semndo alfi
studiosi l'origine è emica mentre la

complesiva risftrtturazione sareb-

be awenuta in età romana, Una

tappa molto'fisica' per i pellegrini

che, dal cento di Alafi, hanno rag-

di San Benedetto' da

giunto la statale per Fiuggi, Poi

hanno svoltato perVia Pozo Mari-

naro, anivando ad un grande incra

cio, Òve hanno proseguito dritti per

Via Colle. Ouindi, un sentiero a de-

sta per giungere ad incrociare la

sfada provinciale che conduce a

Vìco nel Lazio. Da qui un percomo e

un panorama unico: prati e sfadine

interpderali, immerse nella nafu ra,

seguendo però la segnaletica costi-

tuita da adesivi e nastini gialli I

camminatori hanno così raggiunto

Via Sant'Andrea, alle spalle della

Cartiera di Guarcino, atfaversando

la Cnntada Castagnola ed enfan-

do proprio nel cenfo di Guarcino.

Nella piazetta c'era il punto nstoro,

Dopo una meritata sosta il percorso

è ripreso in direzione Altipiani di Ar-

cinazo lmperdibile I'Arco di Trevi,

un'opra megalitica ritenuta ante-

cedente al lln secolo avanti Cristo,

fie avrebbe nappresentato un'a-

pertura sul confine ùa gli Equi e gli

Emici. Di qui passava l'antica sfa-

Alatri agli Altipiani di Arcinazza

da che dal ponte romano di San

Teodoro, sull'Aniene, portaya verso

Guarcino. Visibili ancora oggi, su al-

cuni fatti di basolato, le scanala-

ture causate dal pasuggio deicar-

ri, Va detto che dall'Arco diTrevi si

diramavano te stade: quella prin-

cipale raggiungeva Fiuggi e Tone

Cajetani, per pi anivare a Guarci-

no, La secmda perconeva ilfondo

valle, la teza nggiungeva la stada
per l'0baco, atfaversaE la quale si

passava per la villa di Calpumio,

della quale restano i ruderi I cam-

minatori hanno pi seguito stade

stenate, sentierini e prati incante-

voli fino agli Altipiiani di Arcinazo

[anivo alla Chiesa della Beata Ma-

ria Vergine ha rappresenhto la

chiusura della tapa, Ad Arcinazo

visih ai mercatini di prodottitipicie

di artigianato artistico. Ouindi una

sagra con i 'fiocchi', ll futto allietato

dalle note dei Musicanti di Sfada.

Oggi settima frazione Attipiani di Ar-

cinazo-Subiaco
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Cammino di San Benedetto,

Sesta tappa I pcllcgrini cla Alatri agli Altipiani di Arcinazzo
IÌa sentieri e pr&ti sulle orme di una fecle che dà forza

Civitael'fumdiTrevi:
anche la storia illumina
un tragitto indimenticabile

il mixtmreligione e natura

['tlIENI0
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r Partenza da Alatri (383 metri
di altezza) e arrivo agliAltipiani di
Arcinazzo, località situata a 839
metri di altitudine. Perun totale di
24,,7 chilometri. Questi i grandi
numeri della sestatappa del Cam-
mino di San Benedetto, evento or-
gar.izza,to dalla Camera di Com-
mercio di Frosinone con il contri-
buto dell'Azienda Speciale Aspiin.
Immancabile visita all'Acropoli di
Alatri (Civita), cinta da mura in
opera poligonale, dette mura ci-
clopiche. Una tappa molto "fi sica"
per i pellegrini che, dal centro di
.A.latri, hanno raggiunto la Statale
per Fiuggi. Ad un ceno punto han-
no svoltato perVia Pozzo Marina-
ro, arrivando poi ad un grande in-
crocio, dove hanno proseguito
dritti per Via Colle. Quindi, un
sentiero a destra per giungere ad
incrociare la strada provinciale
che conduce a Vico nel lazio. Da
qui un percorso e un panorama
unico : prati e stradine intrerpode-
rali, immersi completamente nel-
la natura. I camminatori hanno
cosÌ raggiunto Via Sant'Andrea,
attraversando Ia Contrada Casta-
gnola ed entrando proprio nel
centro di Guarcino. Nella piazzet-
ta c'era iì punto ristoro. Dopo una
meritata sosta iì percorso è ripre-
so in direzione Altipiani di Arci-
nazzo. Imperdibile I'Arco di Trevi,
un'opera megalitica ritenuta an-
tecedente al secondo secolo avanti
Cristo, che awebbe rappresentato
un'apertura sul confine tra gli
Equi e gli Ernici. Di qui passava
l'antica strada che dal ponte ro-
mano di SanTeodoro, sull'Aniene,
portava verso Guarcino. Visibili
ancora oggi, su alcuni tratti di ba-
solato, le scanalature causate dal
passaggio dei carri. I camminatori
hanno poi seguito strade sterrate,
sentierini e prati incantevoli fino
agli Altipiani di Arcinazzo. L'arri-
vo alla Chiesa della Beata Maria
Vergine ha rappresentato la chiu-
suradellatappa. o
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l'fV§r.iT* Oggi è in programma I'ottavo sppuntamonto: partenza a Montsrotondo ed arrivo a Roma

'Cammino di San Eenedetto', tappa ricca di spiritualita
lerii pellegrini hanno raggiunto Subiaco attraversando ilsenliero ulilizzato per ani,rare aiSantuario della SS Trinità

NlH?;Hl',Ì,lTn:,'fr
settima tappa, di 15 chi-
lometri, del Cammino
di San Benedetto (even-
to organizzato dalla Ca-
mera di Commercio di
Frosinone con il contri-
buto importante dellA-
zienda Speciale Aspiin)
è stata tra Ie più sugge-
stive. Non fosse altro
perché i pellegrini han-
no seguito iI sentiero
che i ciociari usano da
secoli per i loro pellegri-
naggi al Santuario della
Santissima Trinità. Rag-
giunta la Valle dellAnie-
ne, si è tornati sul per-
corso ufficiale dei Cam-
mini dedicati a San Be-
nedetto, costeggiando il
fiume Aniene, fino a
giungere ai monasteri
sublacensi. Infine, il tra-
sferimento a Montero-
tondo con i pullman.
Una curiosità sul fiume
Aniene: all'inizio si
chiamava Parensius. Il
nome attuale deriva dal
latino Anio, che secon-
do la leggenda era un re
della Toscana: volendo
perseguitare Cetego, ra-
pitore della figlia, nel
passare questo fiume vi

restò sommerso. I cam-
minatori hanno percor-

so la Via Sublacense,
quindi Via Colle Ponza.
Ilasfalto si è trasforma-
to quasi subito in strada
bianca: i pellegrini han-
no scavalcato Ia monta-
gna per poi scendere
nella Valle dellAniene,
sulla Provinciale 193,
proprio sul confine del-
Ie province di Frosinone
e Roma. Dopo diversi
chilometri si sono im-
messi sulla provinciale
che sale al Monastero di
Santa Scolastica, dove
era in programma una
visita guidata.
Dei dodici Monasteri
voluti da San Benedetto
nella valle sublacense, è
l'unico soprawissuto ai
terremoti e alle distru-
zioni saracene. All'ini-
zio si chiamava Mona-
stero di San Silvestro,
poi fu dedicato a San

BenedettoeaSantaSco-
lastica. Nel XIV secolo
assunse l'attuale nome.
Imperdibili l'ingresso
(con la scritta Ora et La-
bora), il Chiostro Rina-
scimentale, il Chiostro
Gotico e il Chiostro Co-

smatesco. Lungo il per-
corso i pellegrini hanno
potuto ammirare diver-
se falesie e i climber che
le scalano. Poi si è segui-
to il sentiero che sale al
Sacro Speco. Uno spet-
tacolo nello spettacolo:
incassato nella roccia a
strapiombo sulla valle
sottostante, è semplice-
mente unico. Pareti,
volte e scale, perfetta-
mente integrate nella
pietra cui si appoggia-
no, grazie alla loro irre-
golarità, creano un'au-
tentica e inimitabile
suggestione in chi si av-
vicina per visitarlo. Il
Sacro Speco è composto
da due Chiese sovrap-
poste e da Cappelle e
Grotte, interamente af-
frescate in epoche di-
verse. Si tratta di un
monumento unico della
storia della Chiesa e del-
I'Arte, per bellezza e spi-
ritualità. Quindi il tra-
sferimento a Montero-
tondo e, in serata, la
partecipazione allo spet-
tacolo dei Musicanti di
Strada. Oggi ottava tap-
pa, da Monterotondo a
Roma.

nf-i oara
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I $)etlÉg*ni che partecipano al 'Carnrrino
di San Benedetto'con l'Atrate
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È in corso in questi giomi, poi, e
si chiuderàdomani aRoma, il
Cammino di San Benedetto,
promosso dalìa Camera di
Commercio:un percorso di fede
di 170 km partito il26luglio da
Montecassino con arrivo
previsto a Roma per domani 3
agosto. Ieri i tanti partecipanti
hanno percorso la settima tappa,
di 15 chilometri: i pellegrini
hannoseguito il sentieroche i
ciociari usano da secoli per i
pellegrinaggi al Santuario della
Santissima Trinita. Raggiunta la
Valle dell'Aniene, sono tomati
sul percorso ufficiale dei
Cammini dedicatiaSan
Benedetto, costeggiando il fiume
Aniene, fino a giungere al Sacro
Speco. Dei dodici Monasteri
voluti da San Benedetto nella
valle sublacense, è I'unico
soprawissuto ai terremoti e alle
distruzioni saracene, All'inizio
si chiamavaMonastero di San
Silvestro, poi fu dedicato a San
Benedetto e a Santa Scolastica,
Nel XlVsecolo assunse I'attuale
nome.Il SacroSpeco è composto
da due Chiese sovrapposte e da
Cappelle e Grotte, interamente
affrescate in epoche diverse.
Oggi sarà di scena I'ottava tappa,
daMonterotondoa Roma.

15dal 1980 monitoraggio media SISTEMA CAMERALE LMIO
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.§ono eurcom apt:rte Ie i^rcrizicni p4atnite
per le ultime ta14re de "la tentr dei Chmlnini"

) RIETI
An«rra gn§bile iscriversi gratui-
tffmerte alle ultilrre due tapp de
"l;t terra dei Canmùri"" §on Ia
posibilita sia di ellettuarc oggi il
tnrtto c'he pte dalla Piazzn di
Montercto*do passando g»r lir
Bufakrtta, Tirfello. Villa Ada con
arrivo a Piazza Sempiong che di
yNrtocipare dl'udienz,ir papale in
prulfanìnra domani alle ore l0
con;rafieua da lUeti di fionte all'
ingres«r della Cìrtrnenr di conrmer-
cio (via Paolo Borsellino. 16). alle
620. tx:n bus m$so a disposizit>
ne dall'ente srn:emle. Per segnala-
rc la pnopria partecipazìone e ne-
cessario chianrarc il rruure«r
*1Vl20É14?l o iwiarc una enudl
all'ir xli ilzro gi uhi ledilri.cmrconr.
it, L'u<lienza prprle chiudrru clue-
§tr) ryrilrilitl{: riu.o di rneilrviglie
ruturulistich§. spirit uali, cultural
prunrtlsso lungo lc vic di §arr lrnur-
tiqi«re §m lkrretletto dfill'ente ca-
mertle ns&tiflcr in cnllirlx:r:rzionc
ctxr i(hrnuil di ltieti. ft:ntiglia-
n<r, Ilelnronle in Sabina. Grwcio,
ft1gio Bustone Grntalirr. Torri.
rtlla iu §ahfuu. Itrggiu Sur Lorcn.
zrt, Mtmtel«me §lhino, Rrggru
Moinmr, §etrxlri$ia. Ilivcxlutri e
ColliSul Velino. (
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I^a spiritualità unica del Sacro Speco
Settima tappa del Cammino
dafucinazzo a Subiaco
Lo spettacolo della nahrra

['tutilI0

: Natura, ambiente e sacralità
dei luoghi: la settima tappa, di 15
chilometri, del Cammino di San
Benedetto (evento organizzato
dalla Camera di Commercio di
Frosinone con il contributo im-
portante dell'Azienda Speciale
Aspiin) è stata tra le più suggesti-
ve. Non fosse altro perché i pelle-
grini hanno seguito il sentiero che
i ciociari usano da secoli per i loro
pellegrinaggi al Santuario della
Santissima Trinità. Raggiunta la
Valle dell'Aniene, si è tornati sul
percorso ufficiale dei Cammini
dedicati a San Benedetto, costeg-
giando il flume Aniene, flno a
giungere ai monasteri sublacensi.
Infine, il trasferimento a Monte-
rotondo con i pullman. Una curio-
sità sul f,ume Aniene: all'inizio si
chiamava Parensius. Il nome at-
tuale deriva dal latino Anio, che
secondo laleggenda era un re del-
la Toscana: volendo perseguitare
Cetego, rapitore della figlia, nel
passare questo fiume vi restò som-
merso. I camminatori hanno per-
corso la Via Sublacense, quindi
Via Colle Ponza. L'asfalto si è "tra-
sformato" quasi subito in strada
bianca. Dopo diversi chilometri si
sono immessi sulla provinciale
che sale al Monastero di Santa
Scolastica, dove era in program-
ma una visita guidata. Imperdibili
l'ingresso (con la scritta Ora et La-
bora), il Chiostro Rinascimentale,
il Chiostro Gotico e iì Chiostro Co-
smatesco. Poi si è seguito il sentie-
ro che sale al Sacro Speco. Uno
spettacolo nello spettacolo: incas-
sato nella roccia a strapiombo sul-
la valle sottostante, è semplice-
mente unico. Il Sacro Speco è com-
posto dadue Chiese sowapposte e
da Cappelle e Grotte, interamente
affrescate in epoche diverse. Si
tratta di un monumento unico
della storia della Chiesa e dell'Ar-
te, perbellezza e spiritualità. o
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f fYENTO leri I'ottava tappa da Monterotondo alla capitale

Camminod San tsenedetto,

l'udienzadal Papa
I lottava e penultima tappa delL Cammint.r cli San llenecletto è

ogg laconc
con

stata la più lungit {30 chil*nretri}, da
Manterotancto a Roma- Fcr raggiun-
gere Ia Capitale i pellegrini ha*uo
percsrsCI Ia via di §an Fr*ncesco. II
primo lratto ha previsto il ptrssaggier

uella Kisewa Natrrrale tlciltr Marci-
gliana, chs si trova al c*nfine c*n il
Orandc R*ccr:rcla Anulare. §i tratta
di uno clei te.sori naturalistici del l,a-
aio, di straardinario valore storirc-
ircheologico. La Riserva ha offerto
uno strxttacolo notevole ai pellegri-
ni; cnlline, utilizzate per Ia coltiva-
*iune e il ;nsuolo, altemate a valli
con vegetazione e lr*schi di qterc*,
flccoffipagrate e{a aceri e olnri. Una
Riserva che'r:spita' anche volpi, fai"
ne, donnole- tas$i, istrici e lepri itali-
che. Ma è statt: possibile pure iim-
mirare vec:chi casali c torri medieva-
li di cn*rm* importanra st*rica, V
acletto che in quesl'area urì tentl]o
sorgeva l'untica città latin* di Cru-
strrnerium, con la sua imp+nente

usioneaRoma

cirrta difensiva posta a cnntrolìo di
un antico percorso di collegamento
tra l'Etruria e la Campania.
A Monterotondo i camminatori si
sono 'riuniti' con il gruppo prove-
niente da Rieti. Una volta usciti dal
centro storico, si sorto imme*si nel-
la campagna, raggiungendo Ia pia-
nura. Nell'atlraversare la Riserva
clella Marcigliana c'è stata una sosta
per un ristoro prcsso I Azienda Agri-
cola Antiqual Poi il camrnino è ri
preso su via Tor San Giovanni, che
ha c,onsentito anche I'attraversa-
mento della località Cesarina. Quin-
di, avanti per via della §ufalotta,
proseguendo per viale Adriatico e

arrirando a piatta Sempir:ne, dove
la tappa si è chiusa. Oggi il Cammi-
no di San Benedetto ievento orga-
nizzalo dalla Camera di Commercio
di Frosimrne con il contdbuto im-
portante dell'Azienda Speciale
Aspiin) si concluclerà cun Ia parteci-
pazione dei pellegrini all'udienza di
Papa l?rancesco.

LJI I data
[*stampa I

I pellegrini che hanno paÉecipato all'ottava tappa cl*Ì 'Cammino di San Benedetto'
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"l carnmini di F«leoppormnitadi svilullpo'

§ahel Universal" Presenhto il progrtb p« I rilado del turisn0 attraverso i Camminidi f'ede cistfili §rl bnitodo

Frt:s:uttatu".ta/xl' Linh,u'sal' il pragttto tht) vt:,de il (ittuutu di llitti t'«pofilu

'T cammini di Fde opporhmita
di grancle wiluppo pr il territorio'

-lir Vallc Sarta cort lavia lJcncclicli
e il t:anrnrino di lìruncexu rilfi'e l"rurtri

) nmrt
Si alza il sipario sul progetto
"Saber Universal", il progetto
che vede il Comune di Rieti a
capo di una squadra che ha
stuzicato la Commisione
Europea al punto di risultare
tra gli 8 soggetti finanziati dal
progranuna dedicato ai cam-
rnini di fede A riscuoterc suc-
cesso I'ideadi aaessibilità uni-
versale che sarà applicata alla
via Benedicti dove di fatto ver-
rà replicata I'esperienz:r messir
in campo per il Cammino di
Santiago. I1 progetto, che rrede

capofila Palazn di Città con
I'as.sesorato allo Sviluppo
Economico, può contare sul
partenariato di soggetti di pri-
mo piano come I'adenda spe-

ciale della Camera di Com-
mersio, lhgenzia del turismo
della Galizia,l'agenzia di viag-

Ul I drtii
[-1*cl ;a lrr naLJ

dal 1980 mooitoraggio medio
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gi spagrrola S-Cape Viaggia,
la casa editrice Cart'Annata e

la Free Wheels onlus che nel
dettaglio si occuperà di fatto
di progran:.mare l'accessibilità
per tutti - dal disabile all'anzia-
no, dal bambino achi habiso
grro di attenzioni particolari -

del cammino di fedeche taglis
il Reatino. Un progetto condi
viso e entrale del quale ieri si

sono fiovati a parlameil sinda-
co Simone Petrangeli, il vice
Emanuela Pariboni, I'assesso-

re al turismo Vincenzo Di Fa-
zio, il vesoovo Domenico Pom-
pili, il responsabile deicammi-
ni per il Mibac Paolo Piacenti-

ni e il direttore dell'Enit Gan-
ni Bastianelli. Presenti in sala,
tra gli altri, il consigliere regio-
nale Daniele Mitolo, il presi-

dente della Camera di Com-
mercio Vincenzo Regrini e i

referenti dei soggetti partner
del programma con in prima
Iila Maurizio Fortg presiden-

te dellhsociazione che in pro-
vincia si occupa di promuove-
re il cammino di San Benedet-
to. Al antro dell'attenzione
l'accessibilita per tutti del cam-
mino (che sarà fatta tramite
monitoraggio dell'esistente;
fbrmazione del pubblico e del
privato alla sensibilizzazione e

all'accoglienza; promozione
del emmino con pacchetti tu-
ristici dedicati). Poi la strategi-
cita'del Reatino in un conte-
sto favorwole per il lancio defi-
nitivo al mondo che cammi-
na, che va in bici o a cavallo
telendo presente, come sinte-
tizalo dai presenti, che non
Cè momento migliore di que-
sto e che La Valle Santa, con
la via Benedicti e il cammino
di Francesco, avrebbe molto
da ofrire E seda una parteCè

F-{ ''.
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l'aspetto religiosg dall'altra cè
quello hristico e quindi econo
mico: caratteristiche e punti
forti da metterc a sistema tra-
mite la via indieta dal vesco-
vo Pompili che è quella della
dimensione culturale I cam-
mini di lede vengono così pro-
iettati verso il futuro, ma per
farlo non si deve dimenticare
il presente e quindi il manteni-
mento dell'esistente in condi-
zioni buong cosa difficile e a
volte carente. Su questo fronte
a fare il punto è stato Piacenti-
ni chq pensando anche a con-
sorzi tra pubblico e privato, ha
confermato I'attenzione del
Ministero che sui cammini,
compresi quelli reatino, ha
confermato l'investimento pe-

sante del Govemo che punta
stila valoizzaz.ione di questi
segmenti per il rilancio del turi-
smo nazionale che potrebbe
passare proprio per la provin-
cia det Centro Italia. (

Leonardo Hanalli

Df--l ,iara
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r L'ottava e penultima tappa
del pellegrinaggio è stata la più
lunga (30 chilometri), da Mon-
terotondo a Roma. Perraggiun-
gere la Capitale i pellegrini han-
no percorso la via di San Fran-
cesco. Il primo tratto ha previ-
sto il passaggio nella Riserva
Naturale della Marcigliana che
si trova al confine con il Grande
Raccordo Anulare. Si tratta di
uno dei tesori naturalistici del
Lazio, di straordinario valore
storico-archeologico.

La Riserva ha offerto uno
spettacolo notevole ai pellegri-
ni: colline, utilizzate per la col-
tivazione e il pascolo, alternate
a valli con vegetazione e boschi
di querce, accompagnate da
aceri e olmi. Una Risewa che

nfutar*
[*starnpa
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il sentiero che porte el Papa
Spiritualità Si è cclnclusa lbttara tappa del "Ciunmino di San Benedettn", da Monterotondo & Romt
Oggi I'trltirno percorso alla {ine del quale i pellegrini potranno paftec:ipare all'udienzadel ?ontelice

"ospita" anche volpi, faine, don-
nole, tassi, istrici e lepri itali-
che. Ma è stato possibile pure
ammirare vecchi casali e torri
medievali di enorme importan-
za storica.

Va detto che in quest'area un
tempo sorgeva I'antica città la-
tina di Crustumerium, con la
sua imponente cinta difensiva
posta a controllo di un antico
percorso di collegamento tra
l'Etruria e la Campania A Mon-
terotondo i camminatori si so-
no "riuniti" con il gruppo prove-
niente da Rieti. Una volta usciti
dal centro storico, si sono im-
messi nella campagna, raggiun-
gendo la pianura. Nell'attraver-
sare la Riserva clella Marciglia-
na c'è stata una sosta per un ri-
storo presso l'Azienda Agricola
"Antiqua".

Poi il cammino è ripreso su
via Tor San Giovanni, che ha

consentito anche I'attraversa-
mento della località Cesarina.
Quindi, avanti per via della Bu-
falotta, proseguendo per viale
Adriatico e arrivando apiazza
Sempione, dove la tappa si è
chiusa. OSSi il Cammino di San
Benedetto (evento organizzato
dalla Camera di Commercio di
Frosinone con il contributo im-
portante dellAzienda Speciale
.A^spiin) si concluderà. con la
partecipazione dei pellegrini al-
l'udienza di Papa Francesco.
L'udienzasi terrà nell'Aula Pao-
loVI.

Il presidente della Camera di
Commercio Marcello Pigliacel-
li, insieme a Slow Food, conse-
gneràal Papaun cesto con i pro-
dotti tipici del nostro territorio.
I pellegrini chiuderanno un
percorso nel quale hanno potu-
to rawivare la loro fede in con-
testi culturali straordinari. o
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Papa Francesco benedice i pellegrini
Grandi emozioni a piazza San Pietro per la chiusura del 'Cammino di San Benodetto'
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Dapa Francesco ha voluto
I salutarli calorosamente e

lo ha fatto nel corso dell'u-
dienza di ieri presso l'Aula
Paolo Vl, Un'emozione unica
per i pellegrini del Cammino

di San Benedetto. ll Pontefi-
ce ha così sottolineato la va-

lenza religiosa di un'iniziati-
va di fede unica, che peral-

tro quest'anno si inquadra

nel contesto del Giubileo. Un

riconoscimento ai cammina-
tori e a tutti gli organizzato-
ri, a cominciare dal presi-

dente della Camera di Com-

mercio Marcello Pigliacelli,
presente all'udienza. ln pre-

cedenza lo stesso Pigliacel-

li, insieme a Slow Food, ave-

vo fatto insegnare al Papa

un cesto con i prodotti tipici
della provincia di Frosinone.
Dunque non poteva conclu-
dersi meglio la seconda edi-
zione del Cammino di San

Benedetto. Ancora una volta

ad organizzare I'evento c'è
la Camera di Commercio di

Frosinone, con il contributo
imprescindibile dell'Azienda

speciale Aspiin. Un evento

che non poteva mancare in

occasione del Giubileo
straordinario 2016 e a cui,

oltre alla Camera di Com-
mercio di Frosinone, hanno

contribuito il sistema came-
rale del Lazio, la Regione

Lazio, la Fidal, il Cai, lo Slow

food, I'associazione europea

delle vie Francigene, Un

viaggio di nove giorni a pie-

di o in bicicletta, con trac-

ciati appositamente studiati

e assistiti, Un appuntamento

che rientrava nell'ambito
della 'Ciociaria vi aspetta' e

il cui titolo completo è 'Da

Montecassino e Rieti fino a
Roma sulle orme di San Be-

nedetto e San Francesco'.

Un percorso di fede, che ha

consentito anche di esplora-

re le straordinarie bellezze
paesaggistiche, naturalisti-
che, culturali, storiche e
monumentali della Ciociaria.
ll presidente della Camera di

Commercio Marcello Piglia-

celli dice: uAscoltare le pa-

role di saluto e di ringrazia-

mento del Santo Padre ai

partecipanti al Cammino di

San Benedetto è stata un'e-
mozione incredibile e indi-

menticabile, Prima dell'ini-
zio del Cammino avevo invi-

tato a "metterci alla prova",

Oggi posso dire che si è

trattato di un evento fanta-
stico, con i pellegrini-cam-

minatori protagonisti sui

sentieri della fede, Ma con-
fermo che è stato anche un

evento di promozione del
patrimonio storico, cultura-
le, naturalistico ed enoga-

stronomico di tutta la pro-

vincia di Frosinone e, lascia-
temi dire, dell'intero Lazio.

Ripetersi è sempre più dilfi-
cile, ma la prova è stata su-
perata. L ho capito guardan-

do gli occhi dei pellegrini,,

La nona e ultima tappa si è
snodata interamente a Ro-

ma, Partenza all'inlerno di

Parco Adriano di Castel
Sant'Angelo e poi i pellegri-

ni hanno percorso tutti in-

sieme via della Conciliazio-
ne, per partecipare quindi

all'udienza di Papa France-

sco. E' stata un Cammino
indimenticabile, che ha toc-
cato, all'inizio e alla fine, i

luoghi più sacri della Cristia-
nità: partenza dall'Abbazia

di Montecassino (fondata da

San Benedetto, patrono

d'Europa) a San Pietro, a

Roma. I pellegrini hanno at-
traversato Villa Santa Lucia,

Piedimonte San Germano,

Castrocielo, Roccasecca,

Arpino, Sora, lsola del Liri,

Castelliri. Deviando sul
Cammino delle Abbazie e

arrivando a Monte San Gio-

vanni Campano, Casamari,
Veroli, Badia di San Seba-
stiano, Collepardo, Diceva-

mo che l'iniziativa è partita

dall'Abbazia di Montecassi-

no, vero e proprio epicentro
della religiosità benedettina,
proseguendo lungo il Cam-
mino di San Benedetto e
San Francesco, con visite
alle principali Abbazie lon-
date dall'ordine: l'Abbazia di

San Domenico a Sora, I'Ab-

bazia di Casamari a Veroli,

la Certosa di Trisulti a Colle-
pardo, la Badia di San Seba-
stiano ad Alatri, il Monastero

di San Benedetto di Subia-

co, la visita al Sacro Speco.

Un percorso di 170 chilo-
metri irripetibile.
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Papa Francesco
incontraipellegrini

L'ultimatappa II Ctrmmino di San Bcncdctto si ò concluso icri in Vaticano
h{arcello Pigliacelli: .<Ernozione unica per un er,ento indimenticabile»

llPontefic*
havqls{q
*alutare

icamrnBalqi
aporezaand{

l'iniaiativa
intraarees

nruGt0slIÀ
GIAMPIEROCINELLI

r Papa Francesco ha voluto sa-
lutarli calorosamente e lo ha fat-
to nel corso dell'udienza di ieri
presso lAula Paolo VI. Un'emo-
zione unica per i pellegrini del
Cammino di San Benedetto. Il
Pontefice ha cosi sottolineato la
valenza religiosa di un'iniziati-
va di fede unica, che peraltro
quest'anno si inquadra nel con-
testo del Giubileo.

Un riconoscimento ai carnmi
natori e a tutti gli organizzatori,
a cominciare dal presidente del-
la Camera di Comrnercio Mar-

cello PigliaceÌli, presente all'u-
dienza. In precedenza lo stesso
Pigliacelli, insieme a Slow Food,
aveva fatto consegnare al Papa
un cesto con i prodotti tipici del-
la provincia di Frosinone. Dun-
que non poteva concludersi me-
glio la seconda edizione dell'e-
vento.

È stato un viaggio di nove
giorni a piedi o in bicicletta, con
tracciati appositamente studia-
ti e assistiti. Un percorso di tbde,
che ha consentito anche di
esplorare le straordinarie bel-
lezze paesaggistiche, naturali
stiche, culturali, storiche e mo-
numentali della Ciociaria.

Il presidente della Camera di
Commercio Marcello Pigliacelli
ha sottolineato come <<ascoltare
le parole di saluto e di ringrazia-
mento del Santo Padre ai parte-
cipanti al Cammino di San Be-
nedetto è stata un'emozione in-
credibile e indimenticabile. Pri-
ma dell'inizio del Cammino -

prosegue - avevo invitato a
"metterci alla prova". Oggi pos-
so dire che si è trattato di un
evento fantastico, con i pellegri-
ni-camminatori protagonisti
sui sentieri della fede. Ma con-
fermo che è stato anche un even-
to di promozione del patrimo-
nio storico, culturale, naturali-
stico ed enogastronomico ditut-
ta Ia provincia di Frosinone e, la-
sciatemi dire, dell'intero Lazio.
Ripetersi è sempre più difficile.
ma la prova è stata superata.
L'ho capito guardando gli
occhi dei pellegrini>>.

La nona e ultima tappa
si è snodata interamente a
Roma. Partenza all'inter-
no di Parco Adriano di Ca-
stel SantAngelo, poi i pel-
legrini hanno percorso tutti in-
sieme via della Conciliazione,
per paftecipare quindi all'u-
dienza di Papa Francesco.

Il Cammino ha toccato i ]uo-
ghi più sacri della Cristianità. E
resterà indimenticabile. o

Wm."
fhsMN
iiiiir6il Ffqiol
ffi<ffi.ffi

*jÉà#ffisffi

ffiffi
LJI i data
[*starnpa

dal 1980 monitoraggio media SISTEMA CAMERALE LMIO

L



Dati rile\ati dagli Enù cenilicalori o aul@nilìcati

Tiratura l0l20l4: 16,000
Diffusione l0l20l4: 12.000
Lettori: n.d.

Quotidiano - Ed. Lazio

CrcCIARIA OGGI

Dir. Resp.: Alessandro Panigutti

04-AGO-2016
da pag. 30

Ioglio2 /2
wìilw.datastampa.it

t ,/r r,r.:,r 1 r tl

r &ir.l,I ! '.it):.\
(J irlt{:'r,llirrl I

'',*rtr,li,ìl i{r l

{.:;!rii1r fì0,i1 l;, lr

1"1{:'1É1it}8o

l)eri irr,§ de!1ì{ì
rj.rllit (;rìlri+r;

LJI I data
f*starlpa

dal 1980 monitoraggio mediù SISTEMA CAMERALE LAZIO

111

4



Dìli rile\at dngtr Etu ccnficnlon o aurocedificarr

Tiratura: n.d.
Diffusione 12/2013l. 2.050
Lettori Ed. I 2015: 23.000

Quotidiano - Ed. Rieti

lfiiltgf,8tmrr0 *onaca Rieti
Dir. Resp.: Virman Cusenza

06-AGO-2016
da pag. 40

foglio I
www.datastam pa.it

Camndno l'ranccsco

AIIa manutenzione
ci pensa la Varrone

Aspettsndo i sindeci e la

"cabina d i regis», [rer il
Cammino di Francesco ecco
l0mils euro dells Verrone,
Iavori della Y Conrunità
monteDa con I'eiuto del Cai.

§ervizio*pag.40

Cammino di Francesco:
scatta la manutenzione
L'INTERVENT()

Cammino di Francesco, avanti
piano, Aspettando i sindaci e la
loro .cabina di regiao, Amici
deì Cammino di Francesco,
Fondazione Varrone e Diocesi
di Rieti serrano le fila e agisco-
no. C'era da mettere mano ai
sentieri della valle in almeno
tre punti critici, risistemando
sterrati e rinverdendo la segna-
letica, e a farlo, con lOrnila euro
stanziati dalla Fondazione Var-
rone, sara la V Comunità mon-
tana con la collaborazione suì
campodel Cai di Rieti. E'lapoli-
tica del fare mentre la politica
dice: ordinaria manutenzione,
perché serve pure quella, ma
anche disegno strategico, rilan-
ciato da monsignor Pompili.

"Francesco è Assisi ma soprat-
tutto è Rieti - ripete il vescovo -
e noi abbiamo non solo il dirit-
to ma iì dovere di ricordarlo pri-
ma di tutto a noi stessi, che se
abbiamo un peccato è quello
della scarsa consapevolezza
della nostra identità e del no-
stro patrimonio religioso, stori-
co e ambientale", Il 2 agosto,
con la Festa del Perdono per la
prima volta "in rete» tra Fonte-
colombo, Greccio e Poggio Bu-
stone, si son fatte le prove gene-
rali: a ottobre si replica, con un

mese francescano che recuperi
alla causa anche la chiesa ma-
dre di San Francesco in Rieti. E
invista del Natale si punterà sui
presepi, facendo leva e tesoro
del Museo di Greccio. Intanto,
alla Camera di commercio si ti-
rano le somme del progetto "La
Terra dei Cammini, che ha vi-
sto marciare insieme il reatino
e il frusinate sulle vie di San
Francesco e San Benedetto.
Buona la prima" dal 28 agosto al
7 settembre si replica con "I
Cammini della Valle Santa".

"L'obiettivo - per il presidente
Vincenzo Regrini - è far sì che
questo Cammino diventi un
prodotto turistico continuati-
vo, sentito dal territorio come
un patrimonio comune da pre-
servare e valorizzare così da
rappresentare una fonte di red-
dito costante per le nostre im-
Pr€s€»' 
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§«r't:r:so dt:l prattto "lt Teru dti ùwnùri" lugo k'r'it di l;rtuk'r'sto r Bercddto

tavalle Santa conqui.sta i camminatori
} IìIETI
Uu succcsso che testiruonia la
hontii ihllìniziativa e scrpnrt-
nrrto la bcllcza dci luoghi. Ol-
trc tnr{§nto pcrsorrc prurtnicn-
d dit nrtto il Lazioedalle rcglo-
rri circosmnti hanno poruto
w-o;lrifil ta \hlle Sauta nntirn
«l il suggestiv{r rntgino rlella
viadi San Fnurccscofinr: a Rcr-

nra. lìrrtl al r;aluto lìnalc cl:c in
piiuzr §ur Pietm Rrpa Frarxr.
sco ha rivolto ai cununinatori.

) a oagina 5

Per iparter:iplnti ilsugqcstirto lrugillo che li hu portuti.lìno u llonru in pkt::.lr Srur Pie,tro

IÉ h/rlewn clella Valle Santa
conquistano kecento camminaf,ori

Regùri: "LìrbietLivo e {arlo direntrue
rr rr prodotto luristico corìt in r rat ivLrr{,

) Rrerr
I-In successo che testimonia
la bonta dell'iniziativa e so-
prattutto la belleza dei luo-
ghi. Oltre trecento persorle
provenienti da tutto il t-azio
e dalle regioni circostanti
hanno potuto scoprire la
Valle Santa reatina ed il sug-
gestivo tragitto della via di
San F'rancesoo fino a Ro-
ma, fino al saluto finale che
in piaza San Pietro Papa
Francesco ha rivolto ai cam-
minatori, nell'ambito del
progetto "I-a. Terra dei
Cammini", promosso lun-
go le Vie di San Francesco e
San Benedetto deill'Ente qr-
merale reatino in collabora-
zione con quello di Frosino-
ng ad Unioncamere Lazio,
alla Regione l-aào, al CaL
alla Scuola Forestale dello
Stato di Cittaducale, alla
Confcommercio di Rieti, al-
la Fondazione Amici del
Cammino di Francesco, al-
la Quinta Comunità Mon-
tana del Montepiano Reati-

no ed ai Comuni di Rieti,
Contigliano, Belmonte in
Sabina Greccio, Poggio Bu-
stone, Cantalice, Torricella
in Sabina, Poggro San Lo-
renzo, Monteleone Sabino,
Poggio Moiano, Scandri-
glia" Rivodutri e Colli Sul
Velino.
Una esperiuza che verra re-
plicata dal 28 agosto al 7 set-
tembre prussimicon "I cam-
mini della Valle Santa" e

chg come commentato dal
presidente della Camera di
Commercio di Rieti, Vin-
cenzo Regnini, "ha rappre-
sentato un importante test
per il nostro territoriq che
hadimostrato di saper acco'
glierq di fare rete tra istitu-
zioni, a^ssociazioni, imprese
come testimoniato dall'im-
pegno profuso dalle ammi-
nistrazioni comunali nel ren-
dere percorribile nel miglio.
re dei modi il Camminq dal-
le imprese del settore ristora-
tivo e ricettivo nel mettere a
disposizione servizi adegua-

ti per questo targret di turisti
con ampie poùenzialita di
crescita. Tutte azioniche so-
no state awertite con
positivita dai visitatori, i cui
feedback ci saranno utili
per programmare nel mi-
gliore dei modi il nuovo
Cammino di fine agosto.
Lobiettivo - ha concluso il
pre.sidente dell'ente camera-
le di Rieti, Vincenzo Repi-
ni - è quello di far sì che que-
sto Cammino diventi un
prodotto turistico continua-
tivq sentito dal territorio co-
me un patrimonio comune
da preservare e valoizzarg
in modo che possa rappre-
s€ntare una fonte di reddito
costante per le nostre impre-
se"
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Giubileo. Iluc i perct"rrsi rqxr il crrprlu$$rl:r(lcl$ c*fitrale

Cammini Francigena, si parte da qui
Giuhllco srraotdlnurio, "*ullu Viu lrranrigenu tlue erren(i crm Yiterho ol centro: dol 1 al 7 rettenrhre rrrrrmirro s
tuppclungo tutti ivari cfirtri u(truvtrsati. Itois ottobre pcri "uanr t*ini dellu fcdc*dellu fìegiunc. Ionzi c 1xg.3t)

LaVia Francigena riparte da qui
>Crprh.ngo al r:cntnr di drx ptrcorsi ryxriali. in rxsrx;krnc > [ prinxr qtento p'umrxvr dolla Ciunei'lr tli rrrmnrtr'uir;
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CI)MUI,IE Iil CAI{PO

L'AS§ESSORE BARELL!:

"UI{ 
()NORE PER NtlI

ES§ER STATI

SCELTI C(]ME CENTRI]

OELLA PARTENZA"

TURISM(]

Francigena superstar. Tanto da
recuperare il suo ruolo di asse
prioritario, da un lato del "cam-
mino verso Dio" che per secoli
ha impegnato migliaia e miglia-
ia di persone che dal Nord Euro-
pa hanno raggiunto Roma per
pregare sulla tomba di Pietro;
dall'altro di strumento, simboli-
co e materiale insieme, per ab-
binare la devozione alla cresci-
ta culturale e turistica dei terri-
tori attraversati.

Partendo da queste permes-
se, I'anno del Giubileo straordi-
nario della Misericordia è in
procinto di accendere i rifletto-
ri sulla Francigena per due
eventi speciali. Il primo vede
protagonista la Camera di com-
mercio che, sotto I'egida di
Unioncamere, ha organizzato

dal I al 7 settembre una cammi-
nata a tappe toccando i vari cen-
tri (Proceno, Acquapendente,
San Lorenzo Nuovo, Bolsena,
Montefi ascone, Viterbo. Vetral-
Ia, Capranica, Sutri e Montero-
si) attraversati dalla Francige-
na, con I'assistenza del Club al-
pino italiano (Cai).

La seconda, coordinata diret-
tamente dalla Regione, è orien-
tata alla valorizzazione dei re-
stanti "cammini della fede":
quello della Valle Santa (owero
il cammino di San Francesco
nella Sabina); la Francigena del
Sud che ha il suo fulcro nell'Ab-
bazia di Fossanova a Priverno;
quello di San Benedetto, che
parte da Montecassino e si dira-
ma in tutta la regione.

.In entrambi i casi -specifica
Giacomo Barelli, assessore cù'
munale al Turismo - saremo in
prima linea, considerando che
nel giro di un mese saremo al
centro delle due iniziative". Oc-
chio alle date: il 4 settembre, è

prevista la sosta nel capoluogo
per i viandanti che hanno aderi
to alla proposta dell'ente came-
rale e saranno partiti il l settem-

bre da Proceno; il 4 ottobre, dal
capoluogo partiranno invece i
pellegrini dei restanti cammini,
che saranno accolti a San Pietro
per un'udienza speciale di Papa
Francesco.

.E' un onore per noi - dice Ba-
relli - essere stati scelti come
centro di partenza. Abbiamo
partecipato a Roma a un incon-
tro per cominciare a mettere in
moto la macchina organizzati-
va. Abbiamo intenzione di coin-
volgere le altre istituzioni, a co-
minciare dalla Curia, pergaran-
tire il miglior svolgimento degli
appuntamenti, a cominciare
dai servizi di assistenza e di ac-
coglienza",

CarloMariaPonzi
E. RIPRODUZIONE RISERVAIA
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Da Montecassino
a San Pietro

sulla uia Francigena
Una'passeggiata' che toccherà

moltissimi comuni della provincia
Fla Montecassino a San
UPi"tro percorrendo la
via Francigena. La Terra
dei cammini verso la Ro
ma Cristiana: cinque tap-
pe indimenticabili e daile
grandi emozioni.
ul{ iluovo cAMMtt{o

In occasione del grande
Giubileo straordinario, la
Camera di Commercio
di Frosinone, unitamente
al sistema camerale del
Lazio, alla Fidal, al Cai, a

Slow Food e all'associa-
zione europea delle vie
Francigene, ha promosso
un Cammino, che parte
da Montecassino e arriva
a San Pieho, a Roma. Un
percorso che si snoda
lungo la via Francigena,
itinerario di valore stori-
co riconosciuto dal Con-
siglio d'Europa.
Dopo il successo della se-

conda edizione del Cam-
mino di San Benedetto,
la Camera di Commercio
di Frosinone {con il con-
tributo importante del-

lAzienda speciale
Aspiin) promuove, da sa-

bato3amercolediTset-
tembre, un Cammino
sulla via Francigena del
sud, che parte da Monte-
cassino per arrivare a
piazza San Pietro in Ro-

ma, dove il gruppo di
camminatori sarà accolto
in udienza dal Santo Pa-

dre.
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TfHfrA frf;lCAfitMlhII Nuovo percorso in programma dalS al7 §otterflbre con cinque tappe

Camera di Commercio
di nuovo in prima fila
per un evento dal grande
richiamo, che darà la
possibilità di conoscere il
patrimonio di bellezza e
di tesori monumentali
dei quali la provincia di
Frosinone è ricca. Lungo
tutto il Cammino saran-
no assicurati punti di ri-
storo, assistenze e guide
specializzate. E verranno
organrzzatt momenti di
degustazione in collabo-
ranone con Slow Food.
Per la notte saranno a di-
sposizione strutture in
convenzione,oltre che
ostelli, palestre, conven-
ti, a seconda delle esigen-
ze dei partecipanti.
Ma sarà anche un viag-
gio all'insegna della na-
tura, dello sport, dell'arte
e della cultura, per risco-
prire le radici storiche e

le hadizioni delLazio.
Un viaggio lungo 5 gior-
ni: a piedi, in bicicletta, a

cavallo. Una passeggiata

che toccherà Montecassi-
no, Acuto, Alvito, Ana-
gni, Aquino, Arce, Arna-
ra, Arpino, Atina, Broc-
costella, Castelliri, Ca-
strocielo, Ceccano, Ce-
prano, Cervaro Colfelice,
Ferentino, Fontana Liri,
Fontechiari, Frosinone,
Gallinaro, Isola del Liri,
Monte San Giovanni
Campano, Paliano, Pici-

nl.-l ,iatu
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nisco, Piedimonte San
Germano, Piglio, Pofi,
Posta Fibreno, Prossedi,
Ripi, Roccasecca, San
Biagio Saracinisco, San
Giovanni Incarico, San
Vittore del Lano, Serro-

ne, Torrice, Veroli, Vical-
vi, Villa Latina, Villa
Santa Lucia, Villa Santo
Stefano, Artena, Velletri,
Nemi, Castel Gandolfo e

Roma.

It c0ilitE]{to
«Dopo il successo del
Cammino di San Bene-

detto ecco un altro per-
corso di fede dal grande
valore spirituale. E anco-
ra una volta - ha com-
mentato il presidente
della Camera di Com-
mercio Marcello Piglia-

celli - si snoderà lungo le
strade della provincia di
Frosinone, ricche di sto-
ria, di cultura, di sapori,
ricche di monumenti e

costellate da una natura
inimitabile. Emozioni
uniche e sono orgoglioso
di aver dato ancora una

volta, come Camera di
Commercio, un contri-
buto ad un evento del ge-

nere. La nosEa provincia
deve caratterizzarsi sem-
pre più come Terra dei
Cammini».

It PBOGRAilIMA

Il 3 settembre prima tap-
pa: Abbazia di Montecas-
sino-Aquino-Ceprano-Po-
fiFrosinone. In tutto ver-
ranno percorsi 16,2 chi-
lometri.
Il 4 settembre seconda
tappa: Frosinone-Ferenti-
no-Anagni, per 26,2 chi-
lometri.
Il 5 settembre terza tap-
pa: Anagni-AcutoPiglio-
Serrone (20,8 chilometri)
Il 6 settembre quarta tap-
pa: Serrone-Nemi-Castel-
gandolfo-Roma 126,4 cht-
lometri)
Il 7 settembre quinta tap-
pa, che si svolgerà tutta a

Roma (3 chilometri), fino
all'arrivo a plazza San
Pietro, dove è prevista la
partecipazione all'udien-
za di Papa Francesco.

D[--ì ctrtu
!-starrrpa

dal 198O monitoraggio media

Marcello Pigliacelli
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Sui cammini dellafede
L iniziatira Dall abllazia tli Mt»rttcnssino a San Pietro pcr(rorrentlo la via llì'ancigena
Cinque tappe indimenticabili c dalle glancli emozioni. Carrrera di Clorrrmercio in priura linea

Sostegno
all'orqanizzazione
anche da sistema

camerale delLazio.
Fidal . Cai e Slow Food
['lPPUllIltrlt]lI0

r In occasione del grande Giu-
bileo straordinario, la Camera
di Commercio di Frosinone,
unitamente al sistema camera-
le deÌ Lazio, alla Fidal, al Cai, a
Slow Food e all'associazione eu-
ropea delle vie Francigene, ha
promosso un Cammino, che
parte da Montecassino (culla
della Cristianita grazie all'ope-
ra del Patrono d'Europa San Be-
nedetto) e arriva a San Pietro, a
Roma. Un percorso che si snoda
Iungo la via Francigen4 itin era-
rio di valore storico riconosciu-
to dal Consiglio d'Europa. Dopo
il successo della secondaedizio-
ne de] Cammino di San Bene-
detto, la Camera di Commercio
di Frosinone (con il contributo
importante dell'Azienda spe-
ciale Aspiin) promuove, da sa-
bato 3 settembre a mercoledì 7
settembre, un Cammino sulla
via Francigena del sud, che par-
te da Montecassino per arrivare
apiazzaSanPietro in Romq do-
ve il gruppo di camminatori sa-
ra accolto in udienza dal Santo
Padre. Camera di Commercio di
nuovo in primafila per un even-
to dal grande richiamo, che da-
rà la possibilità di conoscere il
patrimonio di bellezza e di teso-
ri monumentali dei qualilapro-
vincia di Frosinone è ricca. Lun-
go tutto il Cammino saranno as-
sicurati punti di ristoro, assi-
stenze e guide specializzate. E
verran no or ganizzati momenti
di degustazione in collaborazio-
ne con Slow Food. Per la notte
saranno a disposizione struttu-
re in convenzione,oltre che
ostelli, palestre, conventi, a se-
conda delle esigenze dei parte-
cipanti. Ma sarà anche un viag-
gio all'insegna della natura, del-
lo sport, dell'arte e dellacultura,
per riscoprire le radici storiche
eletradizioni del Lazio.

Un viaggio lungo 5 giorni: a
piedi, in bicicletta, a cavallo.
Una passeggiata che toccherà

Montecassino, Acuto, Alvito,
Anagni, Aquino, Arce, Arnara,
Arpino, Atina, Broccostella, Ca-
stelliri, Castrocielo, Ceccano,
Ceprano, Cervaro Colfelice, Fe-
rentino, Fontana Liri, Fonte-
chiari, Frosinone, Gallinaro,
Isola del Liri, Monte San Gio-
vanni Campano, Paliano, Pici-
nisco, Piedimonte San Germa-
no, Piglio, Pofi, Posta Fibreno,
Prossedi, Ripi, Roccasecca, San
Biagio Saracinisco, San Giovan-
ni Incarico, San Vittore del La-
zio, Serrone, Torrice, Veroli, Vi-
calvi, Vilìa tatina" Villa Santa
Luciq Villa Santo Stefano, Arte-
na, Velletri, Nemi, Castel Gan-
dolfo e Roma.

llprogramma
Il 3 settembre primatappa: Ab-
bazia di Montecassino-Aqui-
no-Ceprano-Pofi -Frosinone. In
tutto verranno percorsi 16,2
chilometri. Il ,1, settembre se-
conda tappa: Frosinone-Feren-
tino-Anagni, per 26,2 chilome-
tri. Il 5 settembre terza tappa:
AnagnlAcuto-Pi glio-S errone
(20,8 chilometri). Il 6 settembre
quarta tappa: Serrone-Ne-
mi-Castelgandolfo-Roma (26,,1
chilometri). Il 7 settembre quin-
ta tappa, che si svolgerà tutta a
Roma (3 chilometri), fino all'ar-
rivo apiazza San Pietro, dove è
prevista la partecipazione all'u-
dienza di Papa Francesco.

Ungrandeevento
Il presidente della Camera di
Commercio di Frosinone Mar-
cello Pigliacelli dice: <<Dopo il
successo del Cammino di San
Benedetto ecco un altro percor-
so di fede dal grande valore spi
rituale. E ancora una volta si
snoderà lungo le strade della
provincia di Frosinone, ricche
di storia, d.i cultura, di sapori,
ricche di monumenti e costella-
te da una natura inimitabile.
Emozioni uniche e sono orgo-
glioso di aver dato ancora una
volta, corne Camera di Com-
mercio, un contributo ad un
evento del genere. La nostra
provincia deve caratteizzarci
sempre più come Terra dei
Cammini».o

n[-] oatu
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Serrone, il vino ffionfa inpiazza
Da Montecassino a S.Pietro
attraverso la via Francigena

LtI CHEF FABI() CAilP(lLI

A Prclr{r§Co

PER ILLUSTRARE

LE PIELIBATEAE

OELTORilAGGIO

OELLA I,ALCOI|IIl{O

GL! APPUNTA]vlENTI

Da oggi a sabato 2l agosto di scena
a Serrone, in piazza F. Pais in locali-
tà ta Forma, è in programma la 58'
Sagra delvino Cesanese. Un aweni-
mento che unisce Ia promozione
del celebre vino rosso Docg laziaìe
con musica, divertimento, folklore
e tour guidati anche attraverso un
percorso enogastronomico di degu-
stazioni e piatti tipici ciociari e lo
spettacolarc Palio delle Botti, Per
tutti i giorni della manifestazione
sarà possibile gustare ìe specialità
locaìi e owiamente il Cesanese nei
punti ristoro e degustazione, gesti-
ti dalle aziende e dai produttori lo
cali che hanno risposto con entu-
siasmo al fine di far apprezzare i
propri vini e prodotti tipici. Questo
il programma: oggi alle 18 inaugu-
razione della manifestazione, alle
18,30 il Centro benessere Hotel Am-
basciatori presenta "Altri usi del
Cesanese, le applicazioni in esteti-
ca", alle 19 apertura mostre d'arte
con brindisi augurale, alle 20 Cesa-
nese a tavola... punti di ristoro in
tour, alle 2l e 30 concerto in piazza
con il "Duo Iantasy" e spettacolo
musicale itinerante "Stornellatori
romani". Domani alle 18 "Le Docg
del lazio si incontrano a Serrone"
con degustazione guidata, alle 20
Cesanese a tavola... punti di ristoro
in tour, alle 21,30 concerto dei
"Cocktail" in piazza e spettacolo
musicale itinerante "Banda folk",
alle 24 DJSet. Sabato, invece, è pre.
vista l'estemporanea di pittura con

RoccoLancia ed i ragazzi di Artisri-
camente, allel&,30 incontro e degu-
stazioneguidata, alle 20 Cesanese a

tavola.., punti di ristoro in tour, alle
20,30 presentazione delle squadre
del Palio nazionale delle Botti, alle
21,30 concerto con "l Dissonanti"
alle 24 DJ Set con Ayko e Axessor.

Domenica 2l alle 10 e 30 Palio delle
Botti: benedizione e batterie di qua-
lificazione per ordine di partenza,
alle 12 aperitivo restyling a base di
Cesanese, Passerina e spumante di
Passerina, alle 13 Cesanese a tavo-
1a.,. punti di ristoro in tour, alle 15 e

30 Sfilata corteo storico di Serrone
con sbandieratori del Cardinale
Borghese di Artena, alle 16 e 30 Pa-
lio nazionale delle botti "Citta di
Serrone".
Gli appuntamenti, in Ciociaria,
hanno anche il sapore religioso,
con un percorso che va da Mon-
tecassino a San Pietro, attraver-
so la via Francigena. In occasio.
ne del grande Giubileo straordi-
nario, la Camera di Commercio
di Frosinone, unitamente al si-
stema camerale del Lazio, alla
Fidal, al Cai, a Slow Food e all'as-
sociazione europea delle vie
Francigene, ha promosso un
Cammino, che parte il 3 di set-
tembre da Montecassino e arri-
vailT inpiazza San Pietro, a Ro-
ma, dove il gruppo di cammina-
tori sarà accolto in udienza dal
Santo Padre, Un percorso che si
snoda lungo la via Francigena,
itinerario di valore storico rico-
nosciuto dal Consiglio d'Europa.
Un viaggio lungo 5 giomi: a pie'
di, in bicicletta, a cavallo. Questo
nello specifico il programma: Il
3 settembre prima tappa: Abba-
zia di Montecassino.Aqu ino-Ce-
prano-Pofi-Frosinone. In tutto
verranno percorsi 16,2 chilome-
tri. Il 4 settembre seconda tappa:
Frosinone-Ferentino-Anagni,
per 26,2 chilometri, Il 5 settem-
bre terza tappa: Anagni-Acu-
to-PiglioSerrone (20,8 chilome-
tri). Il 6 settembre quarta tappa:
Serrone-Nem i-Castelgandol-
fo-Roma (26,4 chilometri). Il 7
settembre quinta tappa, che si
svolgerà tutta a Roma (3 chilo
metri), fino all'arrivo a piazza
San Pietro, dove è prevista la
partecipazione all'udienza di Pa-
paFrancesco,

PASTORIZIA A P!CINISCO

Grande successo per la manife'
stazione Pastorizia in festival a
Picinisco, giunta quest'anno alle

quindicesima edizione, con ol-
tre diecimila persone intervenu-
te nei due giomi del 9 e l0 di ago
sto. Nel ricco programma anda-
to in scena particolare interesse
ha destato l'escursione con i pa-
stori sui sentieri del pascolo per-
corsi dalle greggi verso la tran-
sumanza. Ma il cuore di Pastori-
zia in festival è stata owiamente
la cultura del formaggio e delle
sue tradizioni, quest'anno mira-
biìmente curata da esperti di li-
vello nazionale ed intemaziona-
le, come il famoso chef Fabio
Campoli, I'esperto caseario Mi-
chele Grassi ed Emanuele De
Vittoris, Quest'anno la presenza
dello chef Fabio Campoli è stata
per Pastorizia in festival il salto
di qualità culturale che manca-
va.
P()NTEC()RV()

Grande successo per il secondo
appuntamento della rassegna
"Musica sul Monte Leuci". Non
ha disatteso le aspettative il con-
certo "Musica sotto le stelle"
svoltosi Io scorso 12 agosto a
Pontecorvo con il programma
"Donne all'Opera", un Gran Ga-
la tutto al femminile. Una sceno-
grafia da sogno ha trasformato il
museo delle battaglie sul Monte
Leuci ancora una volta in un pic-
colo teatro d'opera.

rs()LA URt
A Isola del Liri oggi di scena i
giovani ciclisti dai 7 ai 12 anni
con gare sprint in rettilineo con
lo sfondo della cascata. Appun-
tamento in Piazza XX Settembre
a partire dalla 18 e 30 e inizio del-
le gare alle 20 e 30 sul breve ret-
tilineo tra Corso Roma e Via Ver-
di,

Valentino Mingarelli
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Sempre più terradi cammini
Un viaggio lungo cinque giorni: a piedi, in bicicletta o a cavallo
toccando moltissimi centri della provincia di Frosinone e Roma

I a Terra dei Cammini
Lpassa per la via
Francigena
Cinque tappe, che por-
teranno i pellegrini da
Montecassino a Roma,
precisamente a San
Pietro. "La Terra dei
cammini verso la Ro-
ma Cristiana" stavolta
passa attraverso la via
Francigena. Nell'anno
del Giubileo.
Dopo il successo della
seconda edizione del
Cammino di San Bene-
detto, la Camera di
Commercio di Frosino-
ne, guidata dal presi
dente Marcello Piglia-
celli, ha promosso e or-
gatizzato, da sabato 3
settembre a mercoledi
7 settembre, un Cam-
mino sulla via Franci-
gena del sud, che parte
da Mon-
tecassino
per arrr-
vare a
piazza
San Pie-
tro in Ro-
ma, dove
il gruppo
di cam-
minatori
sarà ac-
colto in
udienza
dal Santo
Padre.
L'ennesi-
mo even-
to dal
grande
richia-

Dr ,:u'o
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AYTftAUffiSff l"& VI& ffifiilI§l§Et{A Dal 3 al 7 settembre da Montecassino a San Pietro

mo, che darà la possi-
bilità di conoscere il
patrimonio dt bellezza
e di tesori monumenta-
Ii dei quali la provincia
di Frosinone è ricca.
Lungo tutto il Cammi
no saranno assicurati
punti di ristoro, assi-
stenze e guide specia-
Itzzate.
Sarà un Cammino di
fede, ma pure un viag-
gio all'insegna della
natura, dello sport, del-
l'arte e della cultura,
per riscoprire le radici
storiche e le tradizioni
del Lazio.
«Dopo il successo del
Cammino di San Bene-
detto ecco un altro per-
corso di fede dal gran-
de valore spirituale. E

ancora una volta - ha
commentato nei giorni
scorsi il presidente
della Camera di Com-
mercio Marcello Piglia-
celli - si snoderà lungo
Ie strade della provin-
cia di Frosinone, ricche
di storia, di cultura, di
sapori, ricche di monu-
menti e costellate da
una natura inimitabile.
Emozioni uniche e so-
no orgoglioso di aver
dato ancora una volta,
come Camera di Com-
mercio, un contributo
ad un evento del gene-
re. La nostra provincia
deve caratterrzzarsi
sempre più come Terra
dei Cammini».
Un viaggio lungo cin-

que giorni: a piedi, in
bicicletta, a cavallo.
Una passeggiata che
toccherà Montecassi-
no, Acuto, Alvito, Ana-
gni, Aquino, Arce, Ar-
narat Arpino, Atina,
Broccostella, Castelliri,
Castrocielo, Ceccano,
Ceprano, Cervaro Col-
felice, Ferentino, Fon-
tana Liri, Fontechiari,
Frosinone, Gallinaro,
Isola del Liri, Monte
San Giovanni Campa-
no, Paliano, Picinisco,
Piedimonte San Ger-
manor Piglio, Pofi, Po-
sta Fibreno, Prossedi,
Ripi, Roccasecca, San
Biagio Saracinisco, San
Giovanni Incarico, San
Vittore del Lazio, Ser-
rone, Torrice, Veroli,
Vicalvi, Villa Latina,
Villa Santa Lucia, Villa
Santo Stefano, Artena,
Velletri, Nemi, Castel
Gandolfo e Roma.
IL PROGRAMMA

TAPPA PER TAPPA

Il 3 settembre prima
tappa: Abbazia di
Montecassino-Aquino-
Ceprano-Pofi-Frosino-
ne. In futto verranno
percorsi 16,2 chilome-
tri
Il 4 settembre seconda
tappa: Frosinone-Fe-
rentino-Anagni, per
26,2 chilometi.
Il 5 settembre terza
tappa: Anagni-Acuto-
Piglio-Serrone (20,8
chilometri),
Il 6 settembre quarta
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tappa: Serrone-Nemi-
Castelgandolfo-Roma
(26,4 chilometri).
Il 7 settembre quinta
tappa, che si svolgerà
tutta a Roma (3 chilo-
metri), fino all'arrivo a
piazza San Pietro, dove
è prevista la partecipa-
zione all'udienza di Pa-

pa Francesco.
(Le foto sono del pro-
filo facebook di Alex
Vigliani, di Vivi Cio-
ciaria)
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I )alla Yallt' &urta a piffzir§ur l lie{rn

ta. Il progetto verrà presentato il 28
agosto in occasionedella Fiera inter-
nazionale del Pepe-
roncino.
Il programma, inve-
ce prevede il 29 ago-
sto I'evento promo-
zionale in occasio-
ne del Reate Festi-
val; il 30 agosto è

prevista la conferen-
za sul l50esimo an-
niversario dalla nascita del genetista

Nazareno Strampelli. Seguira il 3l
agosto il cammino dalla Cattedrale
S.Maria pasando per il Santuario
di Fonte Colombo lìno al Santuario
di Greaio (lan 26,600); il 1 settem-
bre il canunino prevedc la parteuza

dalSantuario di Greccio, quindi I'ar-
rivo al Santuario di Poggio Bustone
(km 21,000); il2 settembre putenza
dal Santuario di Poggio Bustone per
il Santuario de [a Foresta-Rieti ft m
18,«Xl).113 settembre Rieti - Poggio

San l,orenzo ftm
21,500) quindiil 4
settembre Poggro
San Lorenzo Fonti-
celli di Scandriglia
(km 20,800); il 5 set-

tembre da Ponticclli
di Scandriglia a
Monùerotondoftm
28,000);il 6 scttcrn-

bre da Monterotondo a Roma (km
30,000) e infine il 7 settembre arrivo
a Roma in piazza San Pietro ftm
3,000). Maggiori informazioni pos-
sono essere richieste all'email giubi-
leo@ri.camcom.it «l al numero di
telefono 0746.2013(4. (
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rUh *^o1**lta dclla \hllc Srn-
til uttrisgY) uno strat»dina-
rio prcono che si snocla tm i
Itnalil più suglgcstiri dcl ptri-
monio sttlricu, cuh urtrh nttrr-
nrlistico «"1 cnogastrorìornico.
E'cluanlo prognsto dalla Ca-
mcm diCommcrcio di llicli
tr:r il 28 agrxto ed il 7 §ttem-
bru c.r:u il nuovo itircmrio "l
ciunmini tlcllu Virllc $rntir".

) n Pngini:r il
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Alla scoperta della Valle Santa reati-
na attravcrso uno straordinario pcr-
corso che si snoda tra i luoghi più
suggestM del patrimonio storico, cul-
turalq naturalistico ed enogastrono-
mico del territorio. E'qualto propo-
sto dalla Camera di Commercio di
Rieti tra il 28 agosto ed il 7 settembre
con il nuovo itinerario "I cammini
della Valle Santa", che parte dalla
Cattedmle diSanta Maria diRieti,
presso la statua di San Franccco,
prosegue sul Cammino di San Fran-
cesco, attraversando la Rieti medie-
valg con i suoi palazzi e le sue chiese,

con visite ai santuari di Greccio, La
Foresta, Poggio Bustone e Fonte Co
lombo oltre che alla Villa Ronurna
Villa D'Asio ed altriluoghidiinte-
ressg fino a Roma.
Protagonista del percorso è la Vallc
Santa rcatiru. anfiteatro uaturale
ove sono mllocati i quattro Santuari
F-rantrs«ani, idealmente disposti al-
le quattro estremità di una croe mi-
stica. Il cammino, assistito da guide

esperte, è arriochito da momenti di
intrattenimento volti a mettere in lu-
ct le eccellenze e le peculiarità del ter-
ritorio, da quelle enogastronomiche

a quelle paesaggistiche ed etnografi-
che In altre parole contribuyire a
prcmuovere non solo il "Cammini
di Francesco" ma lintera Valle San-
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Rom4 dove il gruppodi cammi-
natori sarà accolto in udienza
dal Santo Padre.

L'ennesimo evento daÌ gran-
de richiamo, che daràlapossibi-
lità di conoscere il patrimonio
di bellezza e di tesori monu-
mentali dei quali la provincia di
Frosinone è ricca. Lungo tutto il
Cammino saranno assicurati
punti di ristoro, assistenze e
guide specializzate.

Saràun Cammino difede, ma
pure un viaggio all'insegna del-
la natura, dello sport, dell'arte e
della cultura, per riscoprire le
radici storiche eletradizioni del
Lazio. Un viaggio ìungo cinque
giorni: a piedi, in bicicletta, a
caYallo. Una passeggiata che
toccherà Montecassino, Acuto,
Alvito, Anagni, Aquino, Arce,
Arnara, Arpino, Atina, Brocco-
stella, Castelliri, Castrocielo,
Ceccano, Ceprano, Cervaro Col-
felice, Ferentino, Fontana Liri,
Fontechiari, Frosinone, Galli-
naro, Isola del Liri, Monte San
Giovanni Campano, Paliano, Pi-

cinisco, Piedimonte San Ger-
mano, Piglio, Pofl, Posta Fibre-
no, Prossedi, Ripi, Roccasecca,
San Biagio Saracinisco, San
Giovanni Incarico, San Vittore
del Lazio, Serrone, Torrice, Ve-
roli, Vicalvi, Villa Latina, Villa
Santa Lucia, Villa Santo Stefa-
no, Artena, Velletri, Nemi, Ca-
stel Gandolfo e Roma.

Il 3 settembre prima tappa:
Abbazia di Montecassino-Aqui-
no-Ceprano-PofiFrosinone. In
tutto Yerranno percorsi 16,2
chilometri; il 4 settembre se-
conda tappa: Frosinone-Feren-
tino-Anagni, per 26,2 chilome-
tri.

Il 5 settembre terza tappa:
An agni-Acuto-Piglio-S erron e
(20,8 chilometri). Il 6 settembre
quarta tappa: Serrone-Ne-
mi-Castelgandolfo-Roma (26,,1
chilometri). Il7 settembre quin-
tatappa, che si svolgeràtutta a
Roma (3 chilometri), fino all'ar-
tivo apiazza San Pietro, dove è
prevista la partecipazione all'u-
clienza di Papa Francesco. o
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Sulle strade della fede
Viit l.*murci1;erra Dal$ al7 setternbre cinque tappe sull'antico canlmino chr. portilvir
i pellegrini er Ronrn.

fiiniziativa
èstata

promo§§a
e_orCIqniTzata
dallaCamera

diCommercio
di Froeinone

Paftenza dallhbbazia cli Nlontecnssino e arriyo nella Cittrì etcrnfl

I.'ÀPPU}IIAMEIIIll

r Cinque tappe, che pofteran-
no i pellegrini daMontecassino
a Roma, precisamente a San
Pietro. "La Terra dei cammini
verso la Roma Cristiana" stavol-
ta passa attraverso la via Franci-
gena- Nell'anno del Giubileo.
Dopo il successo della seconda
edizione del Cammino di San
Benedetto, la Camera di Com-
mercio di Frosinone, guidata
dal presidente Marcello Piglia-
celli, ha promosso e organizza-
to, da sabato 3 settembre a mer-
coledì 7 settembre, un Cammi-
no sulla via Francigena del sud,
che parte da Montecassino per
arrivare a piazza San Pietro in

SISTEMA CAMERALE LAZIO 6
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Con i Cammini ne[ lazio si fa rotta sulla Capitale
It 7 §ettembre raduno dei pellegrini a San Pietro
Per i primiùe eventi percorsi at[averso le valli di Rieti, Frosinone e tfrterbo. Fedeli on tirp con l'app Waggiart

Partiranno tra pochi giorni, per

concludersi il 7 settembre con il
grande raduno in piaua San Pie-
tro per I'Udienza di Papa France-
sco, i primi tre percorsi del
progetto "Cammini nel Lazio",
evento giubilare promosso e rea-
lizzato da Unioncamere Lazio e

dalle 5 camere di Commercio
della regione. Un pellegrinaggio

che, a piedi, in bici o a cavallo,
vedra migliaia difedeli e non, at-
traversare i classici itinerari reli-
giosi provenienti da Oriente a

Occidente, come la Via Franci-
gena del Sud e del Nord e i Cam-

mini di San Benedetto e San

Francesco. I primi a partire sa-

ranno i pellegrini che partecipe
ranno a "l cammini della Valle

Santa", viaggio di 10 giorni lungo
170 km, attraverso i luoghi più
suggestivi del reatino, come i

quattro Santuari Francescani di-
sposti a croce. Partenza dalla Cat-

tedrale di Santa Maria di Rieti,
presso la statua di San Francesco,
passando per la Rieti medievale

con visite guidate ai santuari di

Greccio, La Foresta, Poggio Bu-
stone e Fonte Colombo oltre che
alla Villa Romana D'Assio. ll se-

condo itinerario sara "La Via

Francigena della Tuscia". Si parte

dall'Abbazia di Montecassino at-
traversando ben 43 paesi con

eventi anche sportivi e culturali
alla riscoperta di siti di gande va-

lenza storica e monumentale.
Anche qui, dieci giorni di viaggio

e 197 km di percorso. lnfine, il
primo settembre sara la volta del

viaggio "La via Francigena della

Tuscia" lungo le valli del viter-
bese. Sette giorni lungo un per-

corso di 107 chilometri aperto
anche agli amanti del trekking
con un'assistenza costante del

Cai, (Club Alpino ltaliano). Si par-

tira da Proceno, con una passag-

gio a Bolsena e alla Rocca dei
Papi di Montefiascone e nella me-

dievale Viterbo. ll 7 settembre, i

pel legri ni convergerann o in piaua
San Pietro per la grande Udienza

del Pontefice. E a breve verra de-

cisa la data e aperte le iscrizioni
per il cammino "ll Giubileo del
Mare ed il Camminamento del-
I'Anima" dall'Abbazia di Fossa-

nova attraverso la provincia di

Latina fino alla Cifta Eterna. Per

iscriversi e per tutte le info, è di-
sponibile I'app "Viaggiart" o si
pup visitare il portale www.cam-

mininellazio.it I l*^uto muntilrn
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[*starnpa

dal t9E0 monitordggio medla UNIONCAMERE LAZIO 2



Dati ril€rr[i dagli Enti ce(ificalon o ilr@cf,ificali

Tiratura: n.d.
Diffusione l2l20l2: 678
Lettori Ed. II 2014: 14.000

Quotidiano - Ed. Rieti

coRRlrRtdmrETr

Dir. Resp,: Anna Mossuto

23-AGO-20r6
da pag. 5

foglio I
www.datastampa.it

I carnrnini di fede e i prrccloffii dellatcrra
per stimolare I'imprenditorta del teffitorio
) nmrt
Nell'ambito delle iniziative
volie a promuovere i Cam-
mini di fede della provincia
di Rieti,la Camera di Com-
mercio organiza un mo-
mento convegnistico duran-
te la manifestazione "Rieti
Cuore Piccante".
L'iniziati'sa dal titolo "I
Cammini di fede ed i pro-
dotti della Terra (Conventi
e Colture)" è stataprogram-
ma perbenerdì prossimo al-
le ore 18.30 presso piaza
Cesare Battisti, e tende a sti-
molare llmprenditoria loca-
le affinché dal mix della promozione Uevento vedra la partecipazione di gersi alla seguebnte e-mail giubileo@
turistica e della coerente promozione Davide Granieri, presidente ri.camcom.it oppure contattare il se-
di prodotti agrrcoli possano scaturire Coldiretti, di Renzrr Rossi, imprendito guente numero telefonico:
momentidicrescitaeconomica. re lor"alg di Massimo Biagi durnte 348.12C/É,21. (

della Facolta di Agraria
Università di Pisa e dal pre-
sidente regionale del Cai,
Fabio Desideri.
Inoltre dal 3l agosto riparti-
rà f intinerario "I cammini
della Valle Santa" che per-
correrà lem orme di San
Francesco prcorrendo i
sentieri della Valle Santa e
giungendo fìno a Roma, il 7
settembre, con la partecipa-
zione all'udienza papale in
pia.zza San Pietro.
Per ogrri ulteriore inIìcrma-
zione su questa iniziativa gli
inùeressati potranno rivol-
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tIn cammino daMonfucassino aRoma
Dal3 al Tsettembre
lungo la via Francigena
perilGiubileo

L'llllzl[Tlul

r In occasione del grande Giu-
bileo Straordinario 2016 la Ca-
mera di Commercio di Frosino-
ne, unitamente al sistema came-
rale del Lazio, alla Regione Lazio,
alla Fidal, al CAI, a Slow Food e al-
I'Associazione Europea delle Vie
Francigene, promuove un Cam-
mino che parte da Montecassino
per arrivare a San Pietro, in Ro-
ma, lungo la Via l'rancigena, iti-
nerario di valore storico ricono-
sciuto dal Consiglio d'Europa-

Natura, sport, arte e cultura,
un'occasione nuovq imperdibile
per riscoprire le radici storiche e
le tradizioni del Lazio, un evento
che vi darà la possibilità di cono-
scere il patrimonio ricco di bel-
lezza e di tesori monumentali che
punteggiano questa terra. Un
viaggio lungo 5 giorni, che parti
rà dall'Abbazia di Montecassino
e terminerà in Piazza San Pietro a
Roma. A piedi, in bicicletta o a ca-
vallo lungo Ia Via Francigena,
con tracciati appositamente stu-
diati ed una assistenza costante e
f.inalizzala. Una passeggiata in 5
Tappe che parte da Montecassi
no fino a Roma dal 3 al7 di set-
tembre.o
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Canrmini del Lazio

Da llucerlo a piazzLr San l'ict«>
lurrgo il prcorso della lia Iìrancigena

) vrrERso
Proseguono le iscrizioni per i "Cammini del [,azio"
che arriveranno a Roma il 7 settembre per l'udienza
in San Pietro con Papa Francesco
Il progetto speciale Giubileo della Misericordia "I
oammini del l-azio", promosso e realbzato per cele-
brare I'anno santo da Unioncamere Lazio prosegue
trnche dopo la pausa estiva.
Tia i "cammini" interessati c'è owiamente la Ma
Francigena della Tus«;ia (da I'rurno a San Pietro
attraverso la Tuscia, che si svolgera da l' al 7 settem-
bre Per maggiori informazioni ed iscrizioni:wwwtu-
sciawelcomeit - tlfficio marketing tel. 07 61.2M4031
07 61.234506 I W 61.23487 -marketing@.vt.camrcm.
it. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.
camminidellazio.it.
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DaMontecassino
a San Pietro
sullaYia Francigena
Un viaggio chc utiscer fecle, cultut'a e natl-tt'a
cla fare a piedi, in biciclel"La o a c'avallo

Cinque tappc tra fedc, cul-
tura e natura. Cinque giorni
intensi alla scoperta di monu-
menti, bellezze artistiche e
paesaggi mozzafiato. Da
Montecassino a Ronla, desti-
nazione San Pictro. E il cam-
mino lungo ìa via Francigena
che porterà dalla celebre ab-
bazia bcnedettina (cilca un
milione di turisti lhnno) fino
inVaticano. Un itinerario su.g-
gcstivo, chc si concludera con
i partecipanti in udicnza da
papa trancesco.

E tutto pronto per 1l nuovo
appuntamento - dal 3 al 7 set-
tembre - promosso dalta Ca-
mcra di Commcrcio di Iil'osi-
none, che punla ad a[fermare
la Ciociaria come la «'I'erradei
Cammini». Dopo il succcsso
ottenuto con la seconda edi-
zione del «Cammino di San
Bencdetto», I'ente cameralc
(in enllaborazione con il sisl.e-
ma cameralc del Lazio, I'asso-
cìazione curopea dcllc vie
Itancigene, l'idal, Cai e SIow
food) proponc adesso un pcr-
corso lungo la via Francigena,
itinerario di indubbio ralorc
storico riconosciuto dal Con-
siglio dTurcpa.

l,'obiettivo è di far conosce-
re semprc piir il vasto patri-
monio artistico e culturale del
l\usinate per incentil'iue il tu-
rismo, una dellc ris«:rsc prin-
cipale dell'economia locale.
Un viaggio - a piedi, in bici, a
cavallo - chc da N{ontecassino
toccherà mezza Ciocia.ria, tra
pacsi ricchi di storia c di tradi-
zioni, prima di raggiungcre la
provincia di Roma.

Poi da Artena, passando
per Velletri, Nemi e Castel
Gandolfo, si arriverà nella ca-
pitale, dopo un centinaio di
chilometri caratterizzati da
numerose attrazioni. Ci sa-
ranno guide specializzate e
punti di ristoro. Non man-
cheranno momenti di degu-
stazione dei prodotti tipici. Ai
partecipanti sarà garantita la
necessaria assistenza durante
l'intero cammino. Per tra-
scorrere la notte sono a di-
sposizione ostelli, palestre e
conventi, oltre a strutture
coruenzionate.

La prima tappa da Monte-
cassino si concluderà a Frosi-
none, attraversando Aquino,
Ccprano c Pofi. Il giorno suc-
cessivo dal capoluogo ciocia-
ro si arriverà ad Anagni, poi
dalla città dei Papi si andrà fi-
no a Serrone, terra del vino
Cesanese. II quarto giorno
dalla Ciociaria si giungerà a
Roma, dopo aver ammirato
Nemi e Castelgandolfo.

L'ultima frazione sarà tutta
nella città eterna, dove un
tracciato di appena tre chilo-
metri porterà il gpppo in
piazza San Pietro. <<E un altro
percorso di fede dal grande
valore spirituale - dice il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Frosinonc, Marcel-
lo Pigliacelli - e ancora una
volta si snoderà lungo le stra-
de della provincia di Frosino-
ne ricchc di storia, di cultura,
di monumenti, circondate da
una natura inimitabile.

La Ciociaria - conclude -
dcvc divcntarc scmpre piìr la
Tbrra dei Cammini».

Antonio ]tlariozzi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Partenra
ll percorso
partira
dall'abbazia di
['lorìt€.cassino

a «La terrà
dei cammini
verso la Roma
crisiiana» dfil 3
al 7 settembrc.
dali'abbazia cli

Montecassino
fino a piazza

San Pietro
(197 kmj.
lnfa
335.875667à
malil:
ilcanìBlin0@as
piin.it
intÈrnet:
www.aspiin.it
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Rieti,26 agosto 2016

CCIAA Rieti
Sisma, rimandato evento "I Cammini della Valle Santa"

La Camera di Commercio di Rieti rende noto che in seguito agli eventi sismici ed ai

prowedimenti adottati dalle autorità competenti, è stata sospesa la manifestazione "l Cammini
della Valle Santa" organizzata dal 3l agosto al 7 settembre prossimi lungo le Vie di San

Francesco e San Benedetto dall'Ente camerale reatino in collaborazione con quello di Frosinone,

ad Unioncamere Lazio, alla Regione Lazio, al Cai, alla Scuola Forestale dello Stato di
Cittaducale, alla Confcommercio di Rieti, alla Fondazione Amici del Cammino di Francesco,

alla Quinta Comunità Montana del Montepiano Reatino ed ai Comuni di Rieti, Contigliano,
Belmonte in Sabina, Greccio, Poggio Bustone, Cantalice, Torricella in Sabina, Poggio San

Lorenzo, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Scandriglia, Rivodutri e Colli Sul Velino.

L'evento verrà riproposto successivamente, al ripristino della normalita nei nostri territori.

L' Uffi cio Comunicazione

Scarica grotuitomente la App dello Camero di Commercio di Rieti

App Apple: httos://itunes.ooole.com/us/ooo/comero-di-commercio-di-rieti/id584j32879?l=it&ls=7&mt=8
App Google Android:
httos://olov.oooole.com/store/ooos/details?id=it.orionndnet,comera commercio rieti&feoture=nav result#?t=W257bGwsMSw
vLDNd

o,ry
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tJn obolo dai pe[egrini della Francigena
) vrrEnso
I drammaticieffetti del sismache
stanno segrando le popolazioni
del Reatino to@ano inevitabil-
mente ogrriiniziativa in program-
ma in questi giorni. ln tal senso
anche I'edizione speciale della
Via Francigena della TusciE or-
ganinala dalla Camera di C-om-
mercio Viterbo dal l' al7 settem-
bre, assume nuovi sigrrificati, mn
linvito ai partecipanti a dare il
contributo volontario di parteti-
pazione di 10 euro da devolvere
alle popolazioni delle aree terre
motate
"Un piccolo ma sigrrificativo ge-

sto - si legge in una nota - tanto
più che il percorso è irserito nel
progetto di Unioncam:Xp Lazio
'I Cammini del l:zio', che nella
formulazjone ori gi n ari a prevede-
va in contemporanea lo wolgi-
mento della Francigena del sud

(Latina), del C^amrnino di San Be-
n«letto (F-rosinone) e del Cammi-
no di San Francesco (Rieti) per
ritrovarsi tutti insieme il7 settem-
bre npiieut Sem Pietro per I'u-
dienza del Papa".
Lltinerario della Via Francigena
della Tuscia toccherà i comuni di
Procenq Acquapendente, San

27-AGO-2016
da pag. 13
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Lorenzo Nuovo, Bolsana, Mon-
tefiascong Viterbo, Vetralla, Ca-
pranic4 Sutri e Monterosi. A tut-
ti i partecipanti ctre si registreran-
no sarà fornito (fino a emurimen-
to posti) un kit di benvenuto con-
tenente gadget, supporti inforrna-
tivi, prodotti tipici, polizza assicu-
rativa di responsabilita civile e in-
fortuni, passaporto del pellegri-
no da far timbrare in ogni tappa.
Per aderire aquesta edizione spe-
ciale del Cammino si possono sce-

glieredue modalil il Gornaliero
comprende accompagnamento e

assistenza lungo il camminq in-
gresso agli eventi, servizio gratui-
todi navetta peril transferdalco-
munedi arrivo aquello di parten-
za.t All Inclusive (include il per-
nottamento) prevede invece pac-
chetti turistici a partire da due
notti che comprerrdono accom-
pagnamento e as;istenza lungo il
cammino; trasporto baga€:li; visi-
te turistiche; ingreso agli eventi
organizzirti dai Comuni; «rna e
soggiomo nei comuni di arrivo
(consultare le otrertedei tour ope-

rator Promotuscia, lntuscia e

Quarto Spazio su wwwtusciawel-
urme.it). Info: marketing@vt.
camcom.it. (
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Ciociaria terra di cammini
Marcello Pigriacelli

H[H!.q.Sostesno
anche da sistema

camerale del Lazio.
Fidal . Cai

t'iltlt[Itì|A

r Da Montecassino a San Pietro
percorrendo la via Francigena. La
Terra dei cammini verso la Roma
Cristiana: cinque tappe indimen-
ticabili e dalle grandi emozioni. In
occasione del grande Giubileo
straordinario, la Camera di Com-
mercio di Frosinone, unitamente
al sistema camerale del Lazio, alla
Fidal, al Cai, aSlowFoode all'asso-
ciazione europea delle vie Franci-
gene, ha promosso un Cammino,
che parte da Montecassino (culla
della Cristianità gxazie all'opera
del Patrono d'Europa San Bene-
detto) e arriva a San Pietro, a Ro-
ma. Un percorso che si snoda lun-
go la via Francigenq itinerario di
valore storico riconosciuto dal
Consigliod'Europa.

Dopo il successo della seconda
edizione del Cammino di San Be-
nedetto, la Camera di Commercio
di Frosinone (con il contributo
importante dell'Azienda speciale
Aspiin) promuove, da sabato 3 set-
tembre a mercoledi 7 settembre,

«Un'occasione per la nostra prouincia.
ricca di storia e di bellezze naturali»»

un Cammino sullavia Francigena
del sud, che parte da Montecassi-
no perarrivare apiazzaSan Pietro
in Roma, dove il gruppo di cammi-
natori sarà accolto in udienza dal
Santo Padre. Cameradi Commer-
cio di nuovo in prima fila per un
evento dal grande richiamo, che
darà la possibilità di conoscere il
patrimonio di bellezza e di tesori
monumentali dei quali la provin-
cia di Frosinone è ricca. Lungo tut-
to il Cammino saranno assicurati
punti di ristoro, assistenze e guide
specializzate. E verranno organiz-
zati momenti di degustazione in
collaborazione con Slow Food. Per
la notte saranno a disposizione
strutture in convenzione,oltre che
ostelli, palestre, conventi, a secon-
da delle esigenze dei partecipanti.
Ma sarà, anche un viaggio all'inse-
gna della natura, dello sport, del-
l'arte e della cultura, per riscopri-
re le radici storiche e le tradizioni
del Lazio. Un viaggio ìungo 5 gior-
ni: a piedi, in bicicletta, a cavallo.
Una passeggiata che toccherà
Montecassino, Acuto, AJvito, Ana-
gni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino,
Atina, Broccostella, Castelliri, Ca-
strocielo, Ceccano, Ceprano, Cer-
varo Colfelice, Ferentino, Fonta-
na Liri, Fontechiari, Frosinone,
Gallinaro, Isola del Liri, Monte
San Giovanni Campano, Paliano,
Picinisco, Piedimonte San Ger-

mano, Piglio, Pofi, Posta Fibreno,
Prossedi, Ripi, Roccasecca, San
Biagio Saracinisco, San Giovanni
Incarico, San Vittore del Lazio,
Serrone, Torrice, Veroli, Vicalvi,
Villa Latina, Villa Santa Lucia, Vil-
la Santo Stefano, Artena, Velletri,
Nemi, Castel Gandolfo e Roma.

Il 3 settembre prima tappa: Ab-
bazia di Montecassino-Aqui-
no-Ceprano-Pofi-Frosinone. In
tutto verranno percorsi 16,2 chilo-
metri. Il 4, settembre secondatap-
pa: Frosinone-Ferentino-Anagni,
per 26,2 chilometri. Il5 settembre
lerza tappa: Anagni-Acuto-Pi-
glio-Serrone (20,8 chilometri). Il 6
settembre quarta tappa: Serro-
ne-Nemi- Castelgandolfo-Roma
(26,4, chilometri). n 7 settembre
quintatappa, che si svolgeràtutta
a Roma (3 chilometri), fino all'ar-
nvo a piazza San Pietro, dove è
prevista la partecipazione all'u-
dienza di Papa Francesco. Il presi-
dente della Camera di Commercio
di Frosinone Marcello Pigliacelli
dice: «Dopo iì successo del Cam-
mino di San Benedetto ecco un al-
tro percorso di fede dal grande va-
lore spirituale. E ancora una volta
si snoderà lungo le strade della
provincia di Frosinone, ricche di
storia. Emozioni uniche e sono or-
goglioso di aver dato ancora una
volta, come Camera di Commer-
cio, uncontributo».o
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II cammino sulle vie Francigene
inizia il 3 seffembre dall'Abbaziil

Da Montecassino a
Roma, percorrendo la
Ciociaria in lungo e in
largo, dal 3 al 7 Settem-
bre, passando per Nemi,
Castengandolfo fino ad
arrivare nella Capitale e
in piazza San Pietro per
partecipare all'udienza
di Papa Francesco. Si av-
vicina iI momento dellap
partenza dell'evento or-
ganizzato dalla Camera
di Commercio di Frosi-
none, unitamente al si-
stema camerale del
Lazio, aIIa Fidal, al Cai,
a SIow Food e all'asso-
ciazione europea delle
vie Francigene, in occa-
sione del grande Giubi-
leo straordinario. Cinque
giorni di cammino a
piedi, in bici e chi può e
vuole pure a cavallo.
L'iscrizione è gratuita ed
aperta a tutti ed è possi-
bile effettuarla chia-
mando questo numero
telefonico 335 87 5667 4.
Come da programma, la
prima tappa del 3 set-
tembre prevede il cam-
mino Abbazia di
Montecassino-Aquino-
C eprano-Pofi-Frosinone.
In tutto, il primo giorno
verranno percorsi 1-6,2
chilometri.

DI ,luta
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In cammino lunga la vis Franciseno

da lllontecossin0 0 Piozzo Son Pietro

In occasione del grande Giubileo Stra-
ordinario 2016 Ia Camera di Commer-
cio di Frosinone, unitamente al sistema
cnmerale del Lazio, alla Regione
Lazio, alla Fidal, al Club Alpino lta-
Iiano, a Slow Food e all'Associazione
Enropea delle Vie Francigene, pro-
muove un "Commino" che parte da

sistenza costante e finalizzata. La pas-
seggiata parte da Cassino - Montecas-
sino ed attaversa Acuto, Alvito,
Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino,
Atina, Broccostella, Castelliri, Castro-
cielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro,
Colfelice, Ferentino, Fontana Liri,
Fontechiari, Frosinone, Gallinaro,

Montecassino per arrivare a San Pie-
tro, in Roma, lungo la Ma Francigena,
itinerario di valore storico riconosciuto
dal Consiglio d'Europa. Natura, sport,
arte e cultura: un'occasione nuova, im-
perdibile per riscoprire le radici stori-
che e le nadizioni del Lazio, un evento
che darà la possibilità di conoscere il
patrimonio di bellezza e di tesori mo-
numentali che punteggiano questa
tena. Un viaggio che partirà dall'Ab-
bazia di Montecassino e terminerà in
Piazza San Pietro a Roma. A piedi, in
bicicletta o a cavallo, 197 km con trac-
ciati appositamente studiati ed una as-

Isola del Liri, Monte San Giovanni
Campano, Paliano, Picinisco, Piedi-
monte S. Germano, Piglio, Pofi, Posta
Fibreno, Prossedi, Ripi, Roccasecca,
San Biagio Saracinisco, San Giovanni
Incarico, San Vittore del Lazio, Ser-
rone, Torrice, Veroli, Vicalvi, Villa La-
tina, Villa S. Lucia, Villa Santo
Stefano, Artena, Velletri, Nemi, Castel
Gandolfo e Roma, Piazza San Pietro.
Si partirà sabato 3 settembre da Cas-
sino (ore 9.00) per giungere a Roma
mercoledì 7 settembre. Una esperienza
unica, irripetibile, che almeno una
volta della vita va fatta.
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Francigena: i pellegrini
pa§§ano a §ettemhre

Dal 3 al 7 settembre si
svolgeranno 5 tappe
del canr.mino di fede
che porteranno i pelle-
grini da Montecassino
fino a Roma, per
concludersi poi nella
Basilica di San Pietro.
Nell'Anno del Giubileo
dedicato alla Miseri-
cordia, la Ca-mera di
Commercio di Frosino-
ne con i1 suo Presi-
dente Marcello
Pogliacelli ha promosso
e organizzato il pelle-
grinaggio che si
concluderà con
l'udienza dal Santo Pa-
dre. E' un'ennesima
opportunità per far co-
noscere ai pellegrini
che parteciperanno al
Cammino sia il patri-
monio di bellezza,
l'arte, la cultura, i mo-
numenti sia Ie tradizio-
ni e le radici storiche
del territorio. Lungo il
percorso saranno alle-
stiti punti di ristoro e
di assistenza nonché
messe a disposizione
guide speciaittzzate. Sa-
rà un lungo viaggio che
attraverserà luogtri, lo-
calilà, paesi e città che
si trovavano lungo llti-

nerario che dal Sud
d'ltalia portava a Ro-
ma. 11 Cammino partirà
dallAbbazia di Monte-
cassino e toccherà, fra
l'altro, Aquino e Frosi-
none nella 1^ tappa del
3 settembre, per un
percorso di oltre 16
km.. La 2^ tappa del4
settembre partirà da
Frosinone, toccherà
Ferentino e poi Anagni,
per un totale di oltre
26 l<:m.. Il 5 settembre
3^ tappa con partenza
da Anagni, si arriverà
ad Acuto, Piglio e si
giungerà a Serrone do-
po circa 2l Lfr.. La 4^
tappa del 6 settembre
partirà da Serrone,
giungerà ad Artena per
proseguire verso Nemi,
Castelgandolfo e poi
Roma per un totale di
oltre 26 km. L'ultimo
giorno, ultima tappa il
7 settembre, il pellegri-
naggio si svolgerà tutto
a Roma e si concluderà
a San Pietro, dopo
circa 3 km., con
l'udienza del Santo Pa-
dre. La nostra città e il
nostro Comune sa-
pralrno accogliere ade-
guatamente questo
Cammino di Fede?

Un pellegrino lungo la Via Francigena

[[l aut*
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Da Montecassino a San Pietro
Alla scoperta dellavia Francigena

IL UtAGGto SUI)0|V|S0
rN crN(luE
TAPPE INIZIERA

IL 3 SETTEHERE.

E ATTRAVTRSERA

TUTTA LA CII)CIARIA

L'ITINERARI()

In occasione del grande Giubi-
leo straordinario, la Camera di
Commercio di Frosinone, uni-
tamente al sistema camerale
del Lazio, alla Fidal, al Cai, a
SIow Food e all'associazione
europea delle vie Francigene,
ha promosso un Cammino, che
parte da Montecassino (culla
della Cristianità grazie all'ope-
ra del Patrono d'Europa San
Benedetto) e arriva a San Pie-
tro, a Roma.
Un percorso che si snoda lungo
la via Francigena, itinerario di
valore storico riconosciuto dal
Consiglio d'Europa. Dopo il
successo della seconda edizio-
ne del Cammino di San Bene-
detto, la Camera di Commercio
di Frosinone (con il contributo
dell'Azienda speciale Aspiin)
promuove, da sabato 3 settem-
bre a mercoledì 7 settembre,
un Cammino sulla via Franci-
gena del sud, che parte da Mon-
tecassino per arrivare apiazza
San Pietro in Roma, dove il
gruppo di camminatori sarà
accolto in udienza dal Santo
Padre.
Camera di Commercio di nuo-
vo in prima fila per un evento
dal grande richiamo, che darà
la possibilità di conoscere il pa-
trimonio di bellezza e di tesori
monumentali dei quali la pro-
vincia di Frosinone è ricca.
Lungo tutto il Cammino saran-
no assicurati punti di ristoro,
assistenze e guide specializza-
te. E verranno organizzati mo
menti di degustazione in colla-
borazione con Slow Food. Per
la notte saranno a disposizione
strutture in convenzione,oltre
che ostelli, palestre, conventi, a
seconda delle esigenze dei par-
tecipanti. Ma sarà anche un
viaggio all'insegna della natu-
ra, dello sport, dell'arte e della

cultura, per riscoprire le radici
storiche e le tradizioni del La-
zio.

I C()HUNI

II viaggio durerà 5 giorni e sarà
affrontato a piedi, in bicicletta,
a cavallo. Una passeggiata che
toccherà Montecassino, Acu-
to, Alvito, Anagni, Aquino, Ar-
ce, Arnara, Arpino, Atina,
Broccostella, Castelliri, Castro-
cielo, Cecctrno, Ceprano, Cerva-
ro Colfelice, Ferentino, Fonta-
na Liri, Fontechiari, Frosino-
ne, Gallinaro, Isola del Liri,
Monte San Giovanni Campa-
no, Paliano, Picinisco, Piedi-
monte San Germano, Piglio,
Pofi, Posta Fibreno, Prossedi,
Ripi, Roccasecca, San Biagio
Saracinisco, San Giovanni In-
carico, San Vittore del Lazio,
Serrone, Torrice, Veroli, Vical-
vi, Villa Latina, Villa Santa Lu-
cia, Villa Santo Stefano, Arte.
na, Velletri, Nemi, Castel Gan-
dolfoeRoma.

It PR()GRA]IIMA
Il 3 settembre prima tappa: Ab-
bazia di Montecassino-Aqui-
no-Ceprano-Pofi-Fros inone. In
tutto verranno percorsi l6,2chi-
lometri.Il 4 settembre seconda
tappa: Frosinone-Ferenti-
no-Anagni, per 26,2 chilome-
tri. Il 5 settembre terza tappa:
Anagn i-Acuto-Piglio-Serrone
(20,8 chilometri). U 6 settem-
bre quarta tappa: Serrone-Ne-
mi-Castelgandolfo-Roma (26,4
chilometri). Il 7 settembre
quinta tappa, che si svolgerà
tutta a Roma (3 chilometri), fi-
no all'arrivo apiazza San Pie
tro dove è prevista la partecipa-
zione all'udienza di PapaFran-
cesco.
.Dopo il successo del Cammi-
no di San Benedetto - dichiara
il presidente della Camera di
Commercio di Frosinone, Mar-
cello Pigliacelli - ecco un altro
percorso di fede dal grande va-
lore spirituale. E ancora una
volta si snodera lungo Ie strade
della provincia di Frosinone,
ricche di storia. Emozioni uni-
che e sono orgoglioso di aver
dato ancora una volta, come
Camera di Commercio, un con-
tributo..
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"Sulle offne
dei pellegrini'
per scoprre
la Francigena

0A Gt0yt8r
It [AHttlrri0
DA PROCI!ì|O

* S. PIETRO

LA HAMOLTA

r0l{0l PtR

f,HATRICI

L'INIZIATIVA

"I drammatici effetti del si-
sma che stanno segnando le
popolazioni della Sabina toc-
cano inevitabilmente ogni ini-
ziativa in programma in que-
sti giorni, In tal senso anche
I'edizione speciale della via
Francigena della Tuscia assu-
me nuovi e più alti significati.
Per questo invitiamo ad aderi
re alla gara di solidarietà atti-
vata in queste ore, esortando
tutti i partecipanti a dare il
contributo volontario di parte-
cipazione di l0 euro da devol-
vere alle popolazioni delle
aree terremotate».

E' I'appello di Domenico
Merlani, presidente della Ca-
mera di commercio, a quanti
prenderanno parte alì'iniziati-
va "Sulle orme dei pellegrini",
edizione speciale degli itinera-
ri della Via Francigena. E' or-
ganizzata dall' ente cam erale,
con il sostegno di Unioncame-
re e Regione Lazio, nell'ambi
to dei "Cammini del Lazio"
che coinvolge anche la provin-

cia di Frosinone, con il cammi-
no di San Benedetto, e quella
di Rieti col cammino di San
Francesco.

L'articolazione del percor-
so prevede per giovedì 1 set-
tembre: ProcenoAcquapen-
dente (6 km). Venerdl 2: Ac-
quapendente-Bolsena (23
km), Sabato 3: Bolsena-Monte-
fiascone 09 km). Domenica 4:
Montefiascone-Viterbo (17

km). Lunedì 5: Viterbo-Vetral-
Ia (18 km). Martedì 6: Vetral-
la-Sutri (24 km). Mercoledì 7:
Sutri-Roma (transfer in pull-
man con sosta intermedia a
Monterosi) e partecipazione
dei viandanti all'udienza di Pa-
pa Francesco, in piazza San
Pietro, con tutti i pellegrini dei
cammini delLazio.

Il tragitto si può compiere a
piedi integralmente o solo per
una o più appe, con I'assisten-
za di guide turistiche e il sup-
porto pergli aspetti sentieristi-
ci dagli specialisti del Cai
(Clubalpino italiano) del capo-
luogo, In ogni tappa, accanto
ai servizi di assistenza, soste-
gno e sicurezza del pellegrino,
ciascun Comune animerà il
passaggio con eventi speciali.

Info modalità di iscrizione:
www.tusciawelcome.it - Uffi-
cio Marketing tel.
O76;l-2Y403 oppure
07 61.23r'^506: mail marketin-
g@W,camcom.it

CarloMariaPonzi
O RIMOWZONERISRVATA
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La Camera di Commercio di
Rieti rende noto che .in
seguito agli eventi sismici ed
ai prowedimenti adottati
dalle autorità competenti, è

stata sospesa la
manifestazione *I Cammini
dellaValle Santa,,
organizzata dal oggi al 7
settembre lungo IeVie di San
Francesco e San Benedetto
dall'Ente camerale
reatino in collaborazione con
quelìo di Frosinone, ad
Unioncamere Lazio, alla
Regione Lazio, al Cai, alla
Scuola Forestale dello Stato di
Cittaducale, alla
Confcommercio di Rieti, alla
FondazioneAmici del
Cammino di Francesco, alla
Quinta Comunità Montana
del Montepiano reatino e altri
comuni della provinciao.
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Cammino sulla via Francigena
con tnppa al lfihsimo c-{rilomeko

) uoursFrASCoNE
Fa tappa a Montefiarco"", 

"ittuposta al oentesimo chilometro
dalla Tomba di Pietro, l'sdizione
speciale dell'itinerario della Via
Francigena della Tu wia, nell'am-
bito dell'iniziativa Cammini del
l-aÀo.
In crccasionedel grande Giubileo
straordinario 2016. la Camera di
commercio con il sistema camera-
ledel Lazio, i C.omuni interessati,
la Regione l;rzio, il Cai - Club
alpino italiano e I'Associazione
europea delle vie Francigeng pro-
rnuove un Carunino che parte
da Proceno per arrivarrc a San Pie-
tro in Roma lungo la Francigen4
il percorso storico riconosciuto
dal Consiglio d'Europa.
Urninativa prevede il coinvo§i-
mento diretto della citta e quello
dei Comuni presenti nell'antico
perrcrso dei pellegrini: Proceno,
Acquapendentg San Lorenzo
Nuovo, Bolsentq Viterbo. Vetral-
la, Capranica" Sutrie Monterosi.
Si cammina per 107 chilometri
sulla via Francipner, scarpe co-
mode zaino e bastone di legrro
per appoggiarsi. Un itinerario
che si può compiere quotidiana-
mente anche solo per singole tap
pe, con I'assisterzadelle guide tu-
rìstichee il supporlo del Cai. Pre-
visti anche i servizi di assistenza e

di ricettivita.
Sono dieci, dunqug i comuni
coinvolti e sette tirppe in sette gior-
ni, con il via domani daProceno,
l' settembrg e I'arrivo il 7 a Ro-
ma per l'udierza di Papa Fr:ur«r-
sco in piaza San Pietro con tutti
i pellegrini dei Cammini del La-

zio.
Nello specifico le tappe sono: gio-
vedì l' settembrc Proceno - Ac-
quapendente; venerdì 2 Acqua-
pendente - Bolsena oon sosta in-
termedia a San Lorenzo Nuovo;
sabato 3 Bolsena-Montefiasc.o,
ne; domenica 4 Montefiascone-
Viterbo; lunedi 5 settembre Viter-
bo-Vetrallq martedì 6 settembre
Vetralla-Sutri con sosta interme-
dia nel pomeriggio a Capranica:
mercoledi 7 settembre Sutri-Ro-
ma con transfer in pullman e so-

sta intermedia a Monterosi.
Insomma, non solo un'occasione
per rivivere I'antico Cammino
deipellegrini verso Romain occa-
sione del giubileo straordinario
indetto da papa Francpsco, ma
anche un modo pervalorizzare al
meglio la via Francigenaeilterri-
torio. Previste anche visite guida-
te ai monumenti di maggiore inte-
rcSSC,

"Con l'assistenza e la collabora-
zione dei Comuni della Tuscia di
alcuni tour operator del tenito-
rio e dei volontari del Cai - illu-
strano del Cr;mune -, verrete gui-
dati alla scoperta di questo patri-
monio di belleua e di tesori che
punteggiano que;ta terra. Diver-
se modalita con le quali potete
partecipare, giomaliere o pluri-
giornaliere con possibilità di sog-
giorno, non resta che scoprirle
tutte Per saperne di più r.u,'u ru-
sciawelcome.it".
Llscriziong infine, è completa-
mente galuita e per tutti i parteci-
panti è previsto anche un kit di
benvenuto. (

Lia Saraca
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Domenica nella città dei papi farà tappa I'iniziativa "La Terra dei Gammini"

I

per incontrare la Storia
Sulla via Francigena

flomenica prossima, 4 settembre
v2016, ad Anagni farà tappa l'ini-
ziativa "La Terra dei Cammini" or-
ganizzata, in occasione del Giubileo
straordinario, da Camera di Com-
mercio di Frosinone in collaborazio-
ne con Sistema camerale del Lazio,
Regione Lazio, Fidal, Cai, SIow
Food, Associazione europea delle
Vie Francigene.
Si tratta di un cammino, che da par-
te da Montecassino per arrivare a
San Pietro, a piedi, in bicicletta o a
cavallo, lungo la Via Francigena iti-
nerario di valore storico riconosciu-
to dal Consiglio d'Europa.
Un pellegrinaggio che coniugherà
natura, sport, arte e cultura, per ri-
scoprire le radici storiche e le tradi-
zioni del Lazio e permetterà di co-
noscere il patrimonio di bellezza e
tesori monumentali della provincia
di Frosinone.

Anagni non poteva mancare nell'e-
lenco dei comuni che verranno toc-
cati dall'iniziativa. I partecipanti
arriveranno ad Anagni domenica 4
settembre alle L7.30 in piazza Ca-
vour, visiteranno la Basilica Catte-
drale e in serata assisteranno allo
spettacolo "La tentazione del pote-
re" (dialoghi immaginari tra Celesti-
no V e Bonifacio VIII) con Alessan-
dro Haber ed Ennio Fantaschini
(piazza Innocenzo III ore 21.00) in-
serito nella 23esima edizione del
Festival del Teatro Medievale e Ri-
nascimentale promosso dal Co-
mune di Anagni. Lunedì 5 set-
tembre ripartiranno ala volta di
Piglio. L'amministrazione comu-
nale di Anagni curerà iniziative
di accoglienza nei confronti dei
tanti tiuristi che, ne siamo certi,
raggiungeranno Ia splendida città
dei papi.
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Cammino sullaviaFran
con tappaallfi)esimo

) uovrsrhscoNE
Fa tappa a Montefiasco"e 

"itt"posta al centesimo chilometro
dalla Tomba di Pietro, l'edizione
speciale dell'itinerario della Via
Francigena della Tbscia, nell'am-
bito delllniziativa Cammini del
l-aào.
In occasione del grande Giubileo
straordinario 2016, la Camera di
commercio con iI sistema carnera-
le del Lazio, iComuni interessati,
la Regione l-aÀo,1, Cai - Club
alpino italiano e I'Associazione
europea delle vie Francigene, pro-
muove tn Cammino che parte
da Proceno per arrivare a San Pie-

tro in Romalungola Francigana
il percorso storico riconosciuto
dal Cor»iglio d'Europa.
L\niÀatwa prwede il coinvolgi-
mento diretto dellacittàe quello
dei Comuni presenti nell'antico
percorso dei pellegrini: Proceno,
Acquapendente San Lorenzo
Nuovo. Bolsena Viterbo, Vetral-
la, Capranie, Sutrie Monterosi.
Si cammina per 107 chilometri
sulla via Francigura, scarpe c0-
m«le, zaino e bastone di legno
per appoggiarsi. Un itinerario
che si puo compiere quotidiana-
mente anche solo per singole tap-
pg con I'assistenzadelleguide tu-
risichee il supporto del Cai. Pre-
visti anche i servizi di assistenza e

di ricettivita
Sono dieci, dunqug i comuni
coinvolti e sette tappe in sette gior-
ni, con il viadomanidaProceno,
l' settembrg e l'arrivo il 7 a Ro-
ma per I'udienza di Papa France-
sco in pia.zza San Pietro con tutti
i pe[egrini dei Cammini del La-

no.
Nello specifico le tappe sono: gio-
vedì 1' settembre Proceno - Ac-
quapendente; venerdi 2 Acqua-
pendente - Bolsena con sosta in-
termedia a San Lorsnzo Nuovo;
yabato 3 Bolsena-Montefie§oo-
ne; domenica 4 Montefiascone-
Viterbo; lunedì 5 settembre Viter-
bo-Vetrallq maxt€di 6 settembre
Vetralla-Sutri con sosta interme-
dia nel pomeriggio a Capranica;
mercoledì 7 settembrc Sutri-Ro-
macon transfer in pullman e so-

sta intermedia a Monterosi.
Insomma, non solo un'occasione
per rivivere fantico Cammino
dei pellegrini verso Romain ooca-
sione del giubileo straordinario
indetto da papa Fran@sco, ma
anche un modo per valorizzare irl
meglio la via Francigena e il terri-
torio. keniste anche visite guida-
te ai monumenti di maggiore inte-
rcsse.

"Con l'assi§snza e la collabora-
zione dei Comuni della Tuscia di
alcuni tour operalor del territo-
rio e dei volontari del Cai - illu-
strano del Comune -, verrete gui-
dari alla scoperta di questo patri-
monio di llrullera,e di tesori che
punteggiarìo questa terra. Diver-
se modalità con le quali potete
parteciparre, giornaliere o pluri-
giornaliere con possibilita di sog-
giorno, non resta che scoprirle
tutùe. Per saperne drpiù www.tu-
sciawelcome.it".
Llscriziong infine, è completa-
mente gratuita e per tutti i patleci-
panti è prwiso anche un kit di
benvenu-to. (

Lia Saraca
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Parte da ryri il 
"Cammino' sulla via Fnrncigena

) pRocsNo
Prendono il via da qui oggi i "Cammi-
ni del lazio", progetto promosso da
Unioncamere con la collaborazione
dellecinque Camerc di commercio re-
gionali.
Sette giomi a piedi attraversando da
nord a sud la Tuscia per raggiungere
piaz"a San Pietro a Roma, e qui ritro
varsi con i pellegrini provenienti dagli
altri <ammini: la via Fitrncigena del
sud (Latina), il Cammino di San Bene-
detto (Fnrsinone), il Cammino di San

Francesco (Rieti). Il percono viterbese
vedrà coinvolti 10 comuni per 107 chi-
lometri: hoceno, Acquapendente,
San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Monte-
fiascone, Viterbo, Vetrall4 Capranica,
Sutri e Monterosi.
"Coerentemente con il nostro impe-
gro di rappresentare Proceno come
Forta del Lazio, avremo I'onore di cssc-

rc lo start di questa manifestazionc"
dice con un pizico di orgoglio il consi-
gliere comunale Valerio Rossi. "IJn'oc-
casione che intcrcssa - proscguc - con

uno stesso obbiettivo, strutture ricetti-
vg tour operatot ristoratori e produt-
tori enogastronomici".
I partecipanti troveranno a Proceno
un'accoglienza in stile medievale con
merroatini di artigianato e assaggi cli

prodotti del territorio, grazie al coinvol-
gimento dircno di agrimltori e com-
mercianti. Dopo una visita al Castello,
ai suoi giardini e alle vie del paese si
procederà alle iscrizioni e alla timbratu-
ra delle credenziali, per poi iniziare il
cammino verso la tappa Àuccessiva. (
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Cammino
Francigena,
si pafte

fìammino della via Francigena, parten-
Uza fissata a domani mattina alle 10 a
Montecassino.
IJn cammino che porterà i partecipanti
fino in piazza San Pietro a Roma, con
l'arrivo previsto per mercoledì 7 settem-
bre.
Saranno dunque quattro le tappe di awi-
cinamento alla meta passando per gran
parte della provincia di Frosinone e par-
te di quella di Roma.
All'apertura, domani mattina, anche il
presidente della Camera di Commercio
di Frosinone, che ha organizzato la bella
iniziativa.
Iscrizione gratuita e all'arrivo, nella gior-
nata di mercoledi prossimo, è prevista
l'udienza con papa Francesco.

dal l9S0,lronitoragqro medìa SISTEMA CAMERALE LAZIO 14
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§abaao prende fl vfo il Cammino in cinque Wpe
da[I'Abbaxia a §an Pietro. Pigliocelli a Monfeccssino

"Dal 3 al 7 settembre, un
percorso a piedi che si sno-
derà lungo selte suggestive
tappe che porteranno i pelle-
grini da Montecassino a

Roma, in piazza San Pietro.
Un evenlo orgarrizzato dalla
Camera di Commercio di
Frr:sinone in occasione del
grande G iubileo Straordina-
rirr 2016. Hanno preso parte
alla macchina crgailzzaliv a
il sistema camerale del
Lazio, la Regione Lazio, la
Fidal, iì (lAl, Slow ["'ood e

l'Associaeione [uropea
delle Vie Francigene. Alla
partenza, prevista alle 10 di
sabato 3 settembre dall'Ab-
bazia di Monlecassirro, sarà
presente Marcello Pigl ia-
celli, presidente clella Ca-
mera diCornmenin di
Frosinone, insienre al Padre
Abate durr Donato 0gliari e
al presidente della Fonda-
zlone San Benedetto, don
Luigi Maria Di Bussolo.
Queste le tappe previste:
I Tappa Abbazia di Montc-
t:ilssin* - At;uino - Crprano -

PoIi - Frosinone IKm,
l§,2tlDl
It'l;tppa rJomenira 4 settem*
l:nr nre ll:0{)
Frrxinone - Ferr*ntino - Ana-
gni lKnr.26,2tI{}}
lll'tàppa lunedì 5 selteml:re
ore 1'l:01)

Anagni'Acuto - Piglio -

§*runnr Ikm 2fl,fl(](]'l
lV'lhppa martedi {i settem-
bn'll:00
§errr:rte - Nemi - Oastel
(iantkrllo - Roma [Km.
?6,4t)0]
V'Ihpp* merculedi ure 9:00
It*mir - lteima 1:i*eaa San
Pietru [Km.:],0001
§egreteria ()rganizzativa
Per info contàttare
ilc*mmino(?ù*spiin.it

La locaHorNA DELL'EvENTo
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Terra dei Cammini:
domenicatappa
e accoglienza
nella citta dei papi

r Lkutenic* ittl ,tuirgui farà
tappt l'irriaìr.tivn "I:r 'l'erra rlei
(lant rtr i rr i" org;trtizzll I n. irt r:rct'a -

siono cl(l ilirllrilco st raoreliuir"
riu. thr (]nnrrlrlr di C'nmmrrt:ir: tli
I;r.tlsirtorte in r:ullnburuai*ne
cr:rt §ist*ma e*ln*lale trlel kl-
zirr, Itegilrne l.;,rzirr, Firlal. Citi.
§lolrr .liemd. Assncia;ionrl eurn-
pea rlelìc Vi* Frartrigenr. §i
lrat.tit cli url cruurnirtu. che cla
prtrte tllt )Iuntuuassinr: ptr nrri-
v;rre a §nlr llietro. u 1:ietli, in hi-
cicletta o n c;ivirllo, lungo In "l'ia
Fra.nrigr:na" itir:urario eli valorc
sterricrl rir:orrtrsr:iuto dill Cortsi-
Slio tl'liuropa. Un pcllcgrinag-
gio rhe coniugherii nillurit"
sprrt, rrfte e ctdtura, per risco-
prire ltl rtrliri str:ritrl:e: n le tril-
tliziori tlel L.ar.io e pernrell.enl
tli conosrerc il pntrimonio tli
bellezzil tl Insuri nr:nutrettlilli
della provinciil cli !'rosinqrne.
.i\nagui nr)rl p()teYir lnrìncarc
nell'elelrcu dei r:onnrrti che r,er-
rorluo toccàti dnll'iniziativt. I
p{lrte{ip&rlii *rriv$ann* ad
An*§ni dorueniea all* 17.30 in
piaar* Cflr'rrur. vi:iìterar:nr: la
fiasilira Cattedrale e in strsta
as*isteronno allo spcttatole
"[;r lrntarione del p$tere" tr.liil-
logir i iurma.ginrlri trn Celeslitut
V e llonit'ircio t'il 1) r:on,\lescffr-
dru I"lilher ml h'.nnio Fitrttilst:hi-
lri (piazzrr IttrIi:rctltz.o llI r,rllr: l1)
inserito n*llil 2j.)esi ntir etlizirrtrc
del li"eritivul rl*l 'I"e*tro §'le<li*-
vitle e I{ inlr.strimrntrilrt prom*§-
so clnl (lurrurrtl rli Anagni.

l,uueirlì 5 srttemlrre ripiuti-
rirrrrto;tIIa vrtltir tli Pig'[irt. i.'rlm"
rtinistraziorro conlurtille di
;hiirgni eurulll inizi*tivc tli irc-
«rgliurrzir.r

"Isrilrirki {srìl( 1fl, nill$
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Da Montecassino a San Pietro
lungo laviaFrancigena
Stamane in Abbazia
parteilcammino
che attraversa la Ciociaria

L'MPU}ITAME}ITO

r Dopo il successo della secon-
da edizione del Cammino di San
Benedetto, la Camera di Com-
mercio di Frosinone (con il con-
tributo importante delìAzienda
speciale Aspiin) promuove da
oggi a mercoledi 7 settembre, un
Cammino sulla via Francigena
del sud, che pafie da Montecas-
sino per arrivare a piazza San

Pietro in Roma. Oggi alle 9la pri-
matappa: Abbazia di Montecas-
sino-Aquino-Ceprano-Pofi -Fro-
sinone. In tutto verranno per-
corsi 16,2 chilometri. Il4, settem-
bre seconda tappa: Frosino-
ne-Ferentino.Anagni, per 26,2
chilometri. Il 5 settembre terza
tappa: An agnlAcuto Piglio-Ser-
rone (20,8 chilometri). Il 6 set-
tembre quarta tappa: Serro-
ne-Nem iCastelgand.olfo-Roma
(26,4 chilometri). il 7 settembre
quintatappa, che si svolgeràtut-
ta a Roma(3 chilometri), fino al-
I'arrivo apiazzaSan Pietro, dove
è prevista la paftecipazione al-
I'udienza di Papa Francesco. r

D[-] orra
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It C*ltllif,lH0 leri mattina la partenzadall'abbazia fondata da san Benedetto

e stato voluto,
prom0ss0

e organiualo
dalla Camera

di Commercio

Da Montecassino a San Pietror 
)rrendo la via Francigenanperc(

Ievento

di Frosinone

u;#rJììlT,flifff,3l'm
tecassino, Cassino e la Pro-
vincia di Frosinone con Ama-
trice e le zone colpite dal ter-
remoto nel cuore, Ieri mattina
dal monastero benedettino è

partito il percorso di fede sul-
la via Francigena. I/evento,
organizzato dalla Camera di
Commercio presieduta da
Marcello Pigliacelli, si inseri-
sce nel quadro di quegli even-

ti che fanno riscoprire le radi
ci storiche di un intero territo-
rio. E quello della provincia
di Frosinone coniuga fede,
natura e cultura.
Il Cammino dunque è iniziato
da Montecassino, nel mona-
stero più antico d'Italia insie-
me a quello di Santa Scolasti-
ca. Fondato nel 529 da San
Benedetto da Norcia sul luogo
di un'antica torre e di un tem-
pio dedicato ad Apollo. Poi i
camminatori hanno raggiunto
Rocca Janula, dove c'è stato,
in pullman, il trasferimento
ad Aquino, per la visita del
Museo della città, inaugurato
nel dicembre 2000. La strut-
tura è situata all'interno di un
ampio giardino nell'area ar-
cheologica romana e medie-

vale dell'antica Aquinum, in
posizione intermedia fra il
tratto basolato della via Lati

na e la monumentale chiesa
di Santa Maria della Libera.

Quindi, nuovo trasferimento
in direzione Ceprano, dove i
pellegrini si sono fermati per
un ristoro. Imperdibile la visi-
ta al Museo storico di Fregel-
lae, dove nelle prime due sale
sono custoditi importanti re-
perti provenienti dal tempio
di Esculapio. Quindi sono en-
trati a Pofi. Il paese conserva
resti fossili di uomini e ani-
mali risalenti all'età preistori-
ca, con il famoso "uomo pa-
leolitico di Pofi' (custodito nel
Museo e risalente a 200,000
anni fal, Da Pofi nuovo trasfe-
rimento in pullman a Frosino-
ne, dove i pellegrini hanno
raggiunto la cattedrale di San-

ta Maria Assunta. La giornata
si è conclusa con la partecipa-
zione all'evento gastronomico
Gusta la Ciociaria.

Ang.Nic.
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Ancora scatli
dall'inizio del
cammino partito ieri
msttina da
Monlecassino e
diretto a San Pielro a
Rorna

D[-] .turu
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Via Francrgena della Tuscia ok la prima tappa
calorosa acco$enm per i peilegruu

) aceuapeNDENTE
E' ufficialmente iniziata la *""i-
festazione "I Camminidel Lazio:
la Via Francigena della TUscia'',
oryaninata" dalla Camera di
Commercio Viterbo in collabora-
zione mn Unioncamere I:zio.
Giovedì scorso il cammino e par-
tito da Proceno in direzione Ac-
quapendente lungo il tratto più
breve della Francigura (6 km,
con dislivello di I 50 m.); ad acco-
gliere i pellegrini la Pro Loco di
Acquapendente e I'assessore con
delega alle manifestazìoni cultu-
rali Riccardo Crisanti.
Lungo il traociatq integrahnente
assistito e con punti ristoro an-
che il supporto delle guide del
Cai (Club Alpino ltaliano) e del-
le amministrazioni comunali,
Pro loco e alende locali. Inoltre
alcuni produttori haruro messo a
disposizione dei partecipanti i lo
ro prodotti: nocciole di C.oopr-
n<x;r,iole legumi del CCoruy olio
extravergine di oliva dell'Oleificio
sociale di Caninq salumi e for-
maggidel Maumgio.
La giornata e proseguita con d+
gustazione di prodotti tipici loca-
li e visita guidata alla Pinacoteca
e al Museo della Città, dove è sta-
to possibile ammirare I'installa-

zione artistica "Lapala Ritrova-
ta", un progetto di ricostruzione
virtuale della pa.la d'altare che nel
1 505 fu rsalinata p1 la chiesa di
Sant'Agostino, di cui la lunetta
superiore è custodita al Museo e
Iaparte centrale da ormai più di
I 00 affri, si trova presso Harvard
Art Museums a Cambridge nel
Massachussets
La visita si econclusa al Duomo
che ospita il sarcllo del Santo Se-
polcro, la mpia più antica rima-
sta in Europa, dell'originale grcro-

lorcmitano, da cui Aquapen-
dentg la Gerusalemme d'Euro
pa.
Il cammino lungo la Via Franci-
gena proseguirà fino al 7 settem-
bre attraverando i Comuni di
San Lorenzo Nuovo e Bolsena (2
settembre), Montefiascone (3 set-
tanbre), Viterbo (4 settembre),
Vetralla (5 settembre), Capranica
e Sutri (6 settonbre), Monterosi e

Roma(7 settembre).
Per ulteriori informazioni si può
«nrsultare la sezione della Fnursi-
gena della Tuscia del portale
tvwvt t us c iawe I come it o rivolgersi
all'Ufficio Mrketing, ai numeri
0761.nm3 I 076t.2vs6 I
0761.2344;87, o alla mail nwrke-
ting@vt.camcom.it. (
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I camminatori della Francigena
hamo fatk) tapp a, albrentino
Carnera di cornmercio Grancle successo per il percorso di fede
I pell egrin i tra bellezze n atu ral isti che e arch itetton i ch e m o zzafi ato

llfoltogruppo
èsiunto ieri ad Anaqni

inpiazzaCavour
per ammirare

la città delloschiaffo
ufi[]rTllt0

: Da Montacassino ir Sitn I'ietro
percorrendo la Via l'rancigena, ie-
ri seconda tappa toccando i centri
di Ferentino e Anagini, due città
chc rapprcscntano un punto di ri-
ferirnenLo culturale e artistico.
non soltarìto in pr«rvinciatli Frosi-
none. Queste nlcune delle tnppe
principnli della se«lnda giornirta
del Cammino che da 1\'lontecassi-
no arriverà a Rorna, percorrendo
la via francigeua. ll percorsodife-
de che uniscc ideàImcnte San I3e-
nedetto e San Pietro «lntinuir con

entusiasmo. Lievento, voluto, prtr-
mosso e organizzato dalla Camera
di Commercio di Frosinone, con il
contributo importante dell A-
spiin, sta portando i pellegrini
lungo itinerari dal grande signifi-
cato spirituale, coniugati con una
bellezza naturalistica m ozzafiato.
Lr secondatappaè partita daFro-
sinone, precisarnente da Madon-
na della Neve, per poi continuare
iungo la statale 155 per Fiuggi. Pd-
ma tappa il Castello di Tecchieua,
l'antico granaio dei Certosini di
Trisulti e un grandeeseurpiodi ar-
chitettura settecentesca presente
ad Aìatri. Poi i ucarnminatori" si
sono rressi in m ar cia per raggiun-
gere Fcrcntino,fino ad arrivarc al-
ìa cattedraìe dei Santi Giovanni e
Paolo. lncantevole il percorsoche
hapoÉato i peìlegrini ad ammira-
re la scalinata di via Antica Àcro-
poli, fino a giungere a piazza lvlat-

teotti. Qui c'è stataunapausaper il
ristoro. Poi il Cammino è andato
avanti in direzione Anagni con i
pellegrini che sono giunti ieri nel
tlrdo prlrneriggio a piazza Cavour.
L antica Anagnia fu capitale stori-
ca de.gli Iirnici e la leggenda rac-
conta che fu una delle cinque città
ciclopiche create da Dio Saturno.
Poi, nel 306 a.C, fti sconlitta dai
Romani e nel Medioevo Ia città è
entrata a far pafte del patrimonio
della Chiesa. Da quel mome.nto in
poi il rapporto tra Anagni e il Pa-
pato è diventato privilegiato. In
serata a piazza Innocenzn III kl
spettacolo "La tentazione del po-
tere", con i dialoghi immaginari
tra Celestino V e Bonifacio VIII.
Con Alessandro Ilaber ed Ennitl
Fantastichini. Iì tutto nell'ambito
clel Festivale deI Tealro Medievaìe
e Rinascinentale. Ogg:i terzatappa
rbagrri-Piglio-Serrone. Il cammi-
no prosegue con entusiaslno! o

Alfilnimomonlr
delviag0b
deicamminaùcri
pre§§$lacitìà
rfiFemntinopima
diùnivars
nell0 ssrata di reri
nélla cillà déi papt
d0v* f'ficcrlollonea
èsteficabrcsÀ
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Lungo la uia Francigenar'ando 
icolli del Gesfrils$eammil

Un'altra intensa giornata per i pellegrini che hanno coniugato
la fede con la cultura, la storia con l'enogastronomia

ha Montecassino a San Pie-
Utro percorrendo la Via
Francigena. Terza tappa ieri
da Anagni a Serrone passan-
do per Piglio.
Una tappa che ha portato i
pellegrini in montagna, nella
zona del vino Cesanese. Que-
sto l'arrivo della terza giorna-
ta del Cammino che da Mon-
tecassino arriverà a Roma,
percorrendo la via Francige-
na. Un percorso di fede volu-
to, promosso e organizzato
dalla Camera di Commercio
di Frosinone, con il contribu-
to importante dellAspiin.
Si è ripartiti da Anagni, da
plazza Cavour. In direzione
Piglio, attraversando il caseg-
giato di San Filippo, la Con-
trada Colle del Piano e salen-
do verso Acuto, paese famo-
so per i suoi vigneti: antico
feudo del Vescovo di Anagni,
viene segnalato per la strut-
tura medievale del centro
storico e per il castello dalle
torri cilindriche. Poi i cammi-
natori hanno raggiunto Pi-
glio, paese splendido, adagia-
to su uno sperone roccioso
del massiccio dello Scalam-
bra, a 650 metri sul livello

del mare. La sua fondazione
si fa risalire al secondo seco-
lo prima di Cristo, base stra-
tegica a guardia del passaggio
tra la Valle del Sacco e la Val-
le dellAniene, dove le legioni
romane si scontrarono con
Annibale.
Attorno alla Rocca, nel corso
dei secoli, vennero costruite
le abitazioni dei contadini.
Attualmente Piglio è rinoma-
ta per la produzione del vino
rosso "Cesanese" di origine
controllata, apprezzato sui
mercati nazionali ed esteri.
La combinazione tra le carat-
teristiche del terreno ed i fat-
tori climatici determina
un'ottimalòe maturazione fe-
nolica e uno straordinario
rapporto tra zuccheri e acidi.
E' così che si ottengono vini
con elevata strutture e gran-

de equilibrio fra le diverse
componenti.
In località San Giovanni,
contrada Marini, c'è stata la
sosta per il pranzo. Quindi i
camminatori sono ripartiti
seguendo iI tracciato dell'ex
ferrovia, oggi pista ciclabile,
fino ad arrivare in via Enrico

Berlinguer. Poi, seguendo
questa strada, sono arrivati
fino a Serrone, a piazza Ro-
molo Fulli, dove la tappa è

terminata. [n serata un even-
to di trattenimento. Serrone è
un'altra perla della Ciociaria.
Un'altra giornata che ha co-
niugato la fede con Ia cultu-
ra, la storia con l'enogastro-
nomia, l'arte con le tradizio-
ne di una terra straordinaria.
Oggi quarta tappa da Serrone
a Roma passando per Nemi e
Castel Gandolfo.
Di sera grande chiusura del
Cammino alf insegna della
musica della provincia di
Frosinone.
ln occasione della fine della
quarta tappa (in attesa dell'u-
dienza papale del giorno do-
po), la musica ciociara sarà
protagonista a piazza Tbilus-
sa, a Trastevere. Quattro ore
di concerto, dalle ore 20 alle
24, all'inse,gna della musica
popolare ciociara. Sul palco
si alterneranno Giuliano Ga-
briele e il suo gruppo, MBL e

I Tlillanti. Una chiusura con
iI botto, con Ia Ciociaria pro-
tagonista nel cuore della ca-
pitale.
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Via Francrgen& tra pa,ssione e fede
Il Cammino tl pcrt'rrso oryruri:z;rto tliilla (hnrcra di Cortrntcn'io cli }iosinonc e fupiil tlopr Àn*gni :rrrivir n I'iglio c St'ronc

del massiccio delìo Scalambra, ir
650 metri sul livello del mare. La
sua fondazione si fa risalire al se-
condo secolo prima di Cristo, base
strategica a guardia del passaggio
tralaValle del Sacco elaVirlle del-
l'Aniene, dove le legioni romane si
scontràR)no con r\nnibale. 

^ttor-no alla Rocca, nel corso dei secoli,
vennero costruite Ie abitazioni dei
contadini. Attualmente Piglio è ri-
nomata perla protluzione del vino
rosso "Cesirnese" di origine con-
trollata, apprezzato sui nrercati
nazionali ed esteri. La combina-
zione tra le caratteristiche del ter-
reno ed i fattori clirnatici determi-
na un'ottimale maturazione feno-
lir:a e uno straordinario rapporto
tra zuccheri e acidi. È così cliési ot-
tengono vini straordinari. In loca-
litir San (ìiovirnni, contrada Mari-
ni, c'è statala pausa pranzo. Quin-
tli i camminatori sono ripar-titi se-
guendo il tracciato dell'ex Ferro-
via oggi pista ciclabile, fino ad ar-
rivare in viaEnrico Berlinguer, ar-
rivando fino a Serrone, a piwza

Rornolo Fulli, dove la tappa è ter-
minata. In serata rrn evento di
trattefi ilnento. Serrone è un'altra
perla della Ciociaria. Un'altra
giornata che ha coniugato la fede
con la cultura, la sloria ct:n I'euo-
ga^stronomia, l'aile con le tradi-
zione di unà terra straordinaria.
Og15i quarta tappa: Serrone, Ne-
rni, Castel Ganrlolfo, Rotrit. Gran-

de chiusura del Carrmino lungo lr
l.iir tr'rancigena, all'insegna della
musica della prolincia tli Frosino-
ne. §tasfra in otcasionedellafrur
della qurta tappa (in axesa del-
I'udienza papale del giorno dopo),
Ia musica ciociara satà protagoni
sta a piazza Trilussa, a Trastevere.
Quattro ore di concerto, dalle ore
20 alle 24,, all'insegnadella musica
popolare ciociara. Sul paìco si al-
terneranno Giuliano Gabriele e il
suo gruppo, MBL e I Trillanti. llna
chiusura con il botto. cort la Cio-
ciaria protagonista nel cuorc dcllir
Capitale.o
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liancigena una terza tappn erìtu-
siasmante da.tuiagni :l Piglio fintt
a Sen onr. llna tappa che ha porta-
to i pellegrini in rncntagnn, nella
zuna del vino Cesurese. Qstst()
I'arrir.o della teren gionrata del
Camnrino ehe da Montecitssino
ilrriverà ll &finul, pcrurrrendo lit
vh Frmcigtlna. Un percorio di fe-
de v*1u&1, pmfir**§* osrsànlzflet$
ilal Camera, di tlornmsrcio di
Frosinone, con il contributo im-
portflnte drll'Àspiin. Si è ripartiti
daAnagni. clapiazza Cìavour. Irr tli-
rerilntr Piglioe saklndttvcrsoAr:u-
to, p*esef*rt:osu prri suoi vigrteti:
antito {butlu de} Ycscovo di rtia-
gni, viene segnaltttr per l;r strtlttu-
ra nredierale del centro storico e
per il cnstelkr dalìe torri ciìintìri-
che. Poi i camminaturi hanno rag-
giunto Piglio, ptese splcntlido,
adirgiato su urlo sper()lle rtxcioso
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lcamminatoriche
panildà Piar2a
CawuradAnagni
lranns raggirxrto
p€roormndo
antbha G

sl,ggssliveslrada
dirnantagna prima
Pigrofipot
§sno$€. Un
viagsloch€ §lil
avènd§un
grandissimo
§u§ce§§o
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Omniroma-G I U Bl LEO, U N IONCAM ERE LAZIO: PAPA FRANCESCO SALUTA PELLEG Rl N I

FRANCIGENA

(OMNIROMA) Roma, 07 SET - Oggi con l'Udienza Generale inPiazza San Pietro,

sisono chiusi i due Cammini organizzati dalla CCIAA di Frosinone e dalla

CCIAA di Viterbo, realizzati all'interno del progetto regionale "l
Camminidel Lazio", un Progetto Speciale Giubileo della Misericordia
promosso da Unioncamere Lazio in collaborazione con le cinque Camere di
Commercio del Lazio.

Questa mattina, alle 10, un folto gruppo di pellegrinigiunti a Roma, dopo
aver percorso iCammini del Lazio partiti da Frosinone e Viterbo, ha preso

parte con grande emozione ed entusiasmo all'udienza del mercoledì in San

Pietro con Papa Francesco.

I pellegrini di Frosinone, partiti da Montecassino lo scorso 3 settembre,
percorrendo ilCammino della "Via Francigena del Sud", sono arrivati a

Roma dopo aver percorso una strada immersa nelle meraviglie della natura e
della storia, con 5 tappe che si sono snodate lungo 92 Km in 5 giorni di

cammino, a piedi, in bici o a cavallo; mentre i pellegrini della Tuscia sono
partitida Proceno (Viterbo) lo scorso 1" settembre, percorrendo ilCammino
della "Via Francigena della Tuscia", sono arrivati a Roma dopo un cammino
lungo 7 giorni, con 7 tappe, immersi nel verde e alla scoperta delle bellezze

storico-a rtistiche.
Nei prossimi mesi partiranno altri due Cammini, tra cui:
-"1 Camminidella Valle Santa", owero, il Cammino rinviato a seguito

dei drammatici eventisismici che hanno colpito il nostro Paese.

-"llGiubileo del Mare ed ilCamminamento dell'Anima", ilCammino
organizzato dalla CCIAA di Latina che partirà da Priverno ed arriverà a

Roma, alla Basilica diSan Pietro.

red
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(LZ) GIUBILEO. UNIONCAMERE: OGGI CHIUSURA CAMMINI CCIAA FROSINONE E VITERBO

(DIRE) Roma, 7 set. - Oggi con l'Udienza Generale in Piazza San

Pietro, si sono chiusi i due Cammini organizzatidalla Cciaa di

Frosinone e dalla Cciaa diViterbo, realizzatiall'interno del
progetto regionale "l Cammini del Lazio", un Progetto Speciale

Giubileo della Misericordia promosso da Unioncamere Lazio in

collaborazione con le cinque Camere diCommercio del Lazio.

Questa mattina, alle ore 10.00, un folto gruppo di pellegrini
giunti a Roma, dopo aver percorso iCammini del Lazio partiti da

Frosinone e Viterbo, ha preso parte con grande emozione ed

entusiasmo all'udienza del mercoledi' in San Pietro con Papa

Francesco. I pellegrini di Frosinone, partitida Montecassino lo
scorso 3 settembre, percorrendo il Cammino della "Via Francigena

del Sud", sono arrivati a Roma dopo aver percorso una strada

immersa nelle meraviglie della natura e della storia, con 5 tappe
che si sono snodate lungo 92 Km in 5 giornidicammino, a piedi,

in bici o a cavallo; mentre i pellegrini della Tuscia sono
partiti da Proceno (Viterbo) lo scorso 1" settembre, percorrendo

il Cammino della "Via Francigena della Tuscia", sono arrivati a

Roma dopo un cammino lungo 7 giorni, con 7 tappe, immersi nel

verde e alla scoperta delle bellezze storico-artistiche. Nei

prossimi mesi partiranno altri due Cammini, tra cui: "lCammini
della Valle Santa", owero, il Cammino rinviato a seguito dei

drammaticieventi sismici che hanno colpito il nostro Paese. "ll
Giubileo del Mare ed ilCamminamento dell'Anima", ilCammino
organizzato dalla Cciaa di Latina che partira'da Priverno ed

arrivera' a Roma, alla Basilica di San Pietro. Per maggiori

informazioni visita il sito: www.camminidellazio.it.
Cosi' in un comunicato Unioncamere Lazio.
(Comunicati/Dire)

15:48 07-09-16
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sulta balneabile per la sua
interezza ad eccezione
della zona antistante il
Museo delle Navi. Rigo-
gliosa la coltivazione delle
fragole. Si tratta dell'uni-
co lago italiano in cui vive
il pesce re. Il lago era un
apprezzato luogo di diver-
timenti e villeggiatura de-
gli antichi romani. I cam-
minatori hanno costeggia-
to il lago di Albano, pas-
sando nel centro storico di
Castel Gandolfo, dove c'è
stata la sosta per il pranzo.
Proseguendo ulterior-
mente si è arrivati fino
all Appia Antica. Da qui in
poi sempre drjtti verso Ro-
ma, tra storia e cultura. Il
cammino (organizzato
dalla Camerar di Commer-
cio di Frosinone) è termi-
nato davantii alle Cata-
combe di San Sebastiano,
piazzale della Colonna del
Canina. La serata è prose-
guita còn il grande concer-
to (quattro or,e) a piazza
Trilussa, nel cuore di Tra-
stevere. un concerto
all'insegna della musica
ciociara: sul palco si sono
alternati Giuliano Gabrie-
le e il suo gruppo, I Tril-
lanti e MBL. Un grande
successo.

[[-] ,tara
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I pellegrini della via
Francigena accolti in città

di GIANCARLO FI,AVI

La quarta tappa del Cam-
mino della Via Francigena
da Montecassino a Roma
nella giornata di ieri ha
fatto sosta ad Artena. la
giomata era iniziata con
un trasferimento in pul-
lman che aveva portato i
pellegrini da Senone (FR)

a Nemi ( RM), nel cuore del
Parco Regionale dei Ca-
stelli Romani ma questi
per la colazioni si sono
fermati ad Artena. Qui so-
no stati accolti dalla rap-
presentante della Pro loco
che ha li salutati con una
ricca colazione. Nella città
lepina, inoltre, sono saliti
altri due pellegrini in bici,
prima di ripartire alla vol-
ta di Velletri, dove, inse-
guito, sono stati raccolti
altre persone. Da qui il
percorso si è sviluppato
alla volta di Roma, supe-
rando prima i laghi di Ne-
mi e di Albano, per poi at-
traversare il Parco regio-
nale dellAppia Antica. Un
itinerario immerso tra le
meraviglie della natura e

della storia. Quello di Ne-
mi è un lago vulèanico e,
secondo il rapporto di Go-
letta del laghi del 2009, ri-

SISTEMA CAMERALE LAZIO 10
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Sui passi dellafede
Via Francrg"rrr, Ieri la quarta tappa che ha portato i pellegrini dn Serrone alla Capitale

Questa mrrttina thrrilo in piazza San Pietro per I'udienza con papa Francesco

sua interezza ad eccezione del-
lazona antistante iI Museo del-
le Navi. Rigogliosa la coltiva-
zione deÌle fragole. Si tratta
dell'unico lago italiano in cui
vive il pesce re. Il lago era un
apprezzalo luogo di diverti-
menti e villeggiatura degli an-
tichi romani.

Poi i camminatori hanno co-
steggiato il tago di Albano, pas-
sando nel centro storico di Ca-
stel Gandolfo, dove c'è stata la
sosta per il pranzo. Proseguen-
doulteriormente si è arrivatifi-
no allAppia Antica. Da qui in
poi sempre dritti verso Roma,

_rl,

tra storia e cultura. Il cammino
(organizzato dalla Camera di
Commercio di Frosinone) èter-
minato davanti alle Catacom-
be di San Sebastiano, piazzale
della Colonna del Canina. La
serata è proseguita con il gran-
de concerto (quattro ore) a
piazza Triluss4 nel cuore di
Trastevere. Un concerto all'in-
segna della musica ciociara:
sul palco si sono alternati Giu-
liano Gabriele e il suo gruppo, I
Trillanti e MBL. Un evento che
ha dimostrato come la Ciocia-
ria sia protagonista ad ogni li-
vello.

Oggi l'atto fi nale con l'udien-
za del Santo Padre, previstaper
le 10. o
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r La quarta tappa è iniziata
con un trasferimento in pul-
lman che ha portato i pellegri-
ni da Serrone aNemi, nel cuore
del Parco regionale dei Castelli
Romani. Da qui il percorso alla
volta di Roma, superando pri-
ma i laghi di Nemi e di Albano,
per poi attraversare il Parco re-
gionale dellAppia Antica. Un
percorso immerso tra le mera-
viglie della natura e della sto-
ria. Quello di Nemi è un lago
vulcanico e, secondo il rappor-
to di Goletta del Laghi del
2009, risulta balneabile per la

tlperc«malla
vcli*diRoma
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Yetralla.,ld accaglnri autoita e gente comwrc

l'dlryini sulh Via Fnurcigena
lx'n(' la t ppr svolta in cittàr

) vgrRal-la
Si è conclusa nel pomeriggio di lunedì, in piazza del Comu-
ne,la tappa vetrallese del Cammino dei pellegrini sulla Fran-
cigana della Turia, percono spcialedel tratto ViterboVe-
talTa,organizato dalla Camera di commercio in oaasione
del Giubileo della Misericordia.
Presenti, oltre al sindaco Francesco C-oppar| agli assessori

Enrico Pasquinelli e Anna Maria Palombi, al delegato al
commercio Pietro Carloni, alla Pno loco, alla professoressa

De Minicis dell'Università della Tuscia e al professor An-
drea Natali, molti ciuadini e associazioni che hanno seguito
e supportato i pe[egrini durante tutto il loro cammino.
"Un ringraziamento particolare - si legge in un comunicato
dell'amministrazione comunale - va alla Viterterra di Ales-
sia Sanetti, alla Cooperativa olivicoltori, al panificio Sara
Sini di TrE Crcci e al panificio Belli di Vetralla, che hanno
accolto con calore e omaggiato gli ospiti con i loro prodot-
ti",
I pellegrini, apparsi molto interessati all'accqglienza loro
riservata, si sono potuti rifbcillareanche nel punto di ristoro,
allestito gà dal primo pomeriggio tnpi"zza del Comung
con tutti i prodotti tipici del t€rritorio: marmellate fatte in
casa, bruschette all'olio, ciambelline al vino casereae e frut-
ta a volontà.
Il sindaco Coppari ha invitato gh osprti in sala consigliare,
ringrazìandoli personalmorte per la loro partocipazìone.
Buona l'accoglienza e buon riscontro per la riuscita delllni-
ziativa da parte di tutti i partecipanti. 

- (
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unsaluto

5
storiche e le tradizioni del Lazio
e della provincia di Frosinone in
particolare. Visitando siti che
commemorano momenti fonda-
mentali della vita di san Bene-
detto e che rappresentano i se-
gni della diffusione di una dot-
trina che non fu soltanto spiri-
tuale e religiosa, ma costituì il
primo passo perla ricostruzione
di unavita civile intorno ai valori
del lavoro, della cultura e della
solidarietà, considerati il fonda-
mento della civiltà europea. Un

Cammino che hatoccato Monte-
cassino, Acuto, Alvito, Anagni,
Aquino, Arce, Arnara, Arpino,
Atina, Broccostella, Castelliri,
Castrocielo, Ceccano, Ceprano,
Cervaro, Colfelice, Ferentino,
Fontana Liri, Fontechiari, Frosi-
none, Galìinaro, Isola del Liri,
Monte San Giovanni Campano,
Paliano, Picinisco, Piedimonte
San Germano, Piglio, Pofi, Posta
Fibreno, Prossedi, Ripi, Rocca-

ai camminatori. t^a soddisfazione della Camera di C.ommercio
a Le tappe ctre hanrp portato i pellegriri da
lvlontecassino I fiazza §66 Hetro a Boma
lurEo I'antica vh Francigena

secca, San Biagio Saracinisco,
San Giovanni Incarico, San Vit-
tore del Lazio, Serrone, Torrice,
Veroli, Vicalvi, Villa Latina, Villa
Santa Luci4Villa Santo Stefano,
Artena, Velletri, Nemi, Castel
Gandolfo e Roma. Un viaggio
suggestivo che ha unito di due
fulcri della cristianita: lAbbazia
di Montecassino (fondata da San
Benedetto, patrono d'Europa) e
San Pietro. Nella mattinatadi ie-
ri, prima dell'udienza papale, i
pellegrini hanno toccato Castel
Sant'Angelo, Parco Adriano, via
Ceccarelli Ceccarius, percorren-
do via della Conciliaz ione. Quin-
di tutti ad ascoltare il messaggio
di Papa Francesco. La sera pri-
ma, al termine della quarta tap-
p4 straordinario successo della
musica ciociara nel concerto di
quattro ore a piazzaTrilussq nel
cuore di Trastevere. Un concerto
che havisto protagonisti assolu-
ti sul palco Giuliano

Gabriele e il suo gruppo, I Tril-
lantieMBLo

Labenedizione delpapa
ViaFhncigtenaleri ultimatappaperi pellegriniconl udienzain piazzaSan Pietro

Frarrcescoharivolto

tA illillttsTÀzt0]tr

r Ia benedizione di Papa Fran-
cesco, nel corso dell'udienza pa-
pale ha chiuso nel migliore dei
modi il Cammino verso la Roma
Cristiana, iniziato da Montecas-
sino e culminato a Roma. Papa
Francesco ha salutato i cammi-
natori della Francigena, esaltan-
done l'impegno. Una soddisfa-
zioneenorme.

L'evento, organizzalo dalla
Camera di Commercio di Frosi-
none con il contributo impor-
tante dell'Aspiin, ha suscitato
emozioni irripetibili. Nei pelle-
grini e non solo. Da Montecassi-
no a San Pietro percorrendo la
via Francigena: proprio in occa-
sione del grande Giubileo straor-
dinario del 2016, i tanti cammi-
natori hanno potuto effettuare
un'esperierza irripetibile, co-
niugando natura e sport, arte e
cultura, riscoprendo Ie radici

Dn a"t.
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I Cammini del Lazio - Progetto
Speciale Giubileo
'ffffi1ffi1[},lifÉ;ùE: oggi, ro::o

Monterotondo -

'l CAMMINI DEL LAZIO'proseguiranno nei prosslmi mesi con i

Cammini di Latina e Rieti.

L'iniziativa è promossa e realizzala dal Sistema Camerale del Lazio che,

in occasione dell'Anno Santo, ha voluto realizzare il Progetto Speciale

Giubileo della Misericordia'l CAMMINI DEL LAZIO', allo scopo di creare

dei percorsi che nascano dai diversi territori, sulla scia dei classici

itinerari religiosi e di pellegrinaggio provenienti dall'Oriente e
dall'Occidente Europeo, come la via Francigena del Sud e del Nord e i

Cammini di San Benedetto e San Francesco, per approdare a Roma, in

Piazza San Pietro, per l'udienza con Papa Francesco.

| 'Cammini del Lazio'interessali dal Progetto Speciale Giubileo delle

Camere di Commercio sono:

La Via Francigena della Tuscia, che da Proceno porta a San
Pietro attraverso la Tuscia,

Un Cammino partito da Proceno ed arrivato lo scorso 7 settembre, a

San Pietro in Roma, per l'udienza generale con Papa Francesco, lungo

la Via Francigena, percorrendo l'itinerario storico riconosciuto dal
Consiglio d'Europa, un percorso immerso nella natura, nella storia e

nella cultura che è durato 7 giorni lungo tutto il tratto della Tuscia fino a

Sutri.

I Cammini della valle Santa, che attraverso la Valle reatina
portano a Roma.

Uno straordinario percorso che si snoda tra i luoghi più suggestivi del
patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico del

territorio reatino che parte dalla Cattedrale di Santa Maria di Rieti e

prosegue sul Cammino di San Francesco,-attr€versando la Rieti

medievale. ll Cammino organizzato dallar§E@fÀfi di Rieti si terrà
prossimamente, in quanto è stato rinviato a causa dei drammatici

eventi sismici che hanno colpito il nosko Paese.

ll Giubileo del Mare ed il Camminamento dell'Anima, che
dall'Abbazia di Fossanova a Priverno giunge fino alla Basilica di
San Pietro.

Un itinerario che dall'Abbazia di Fossanova a Priverno si snoda lungo

la Via Sacra Francigena Sud, con tappe di circa 20 km, a conclusione

di ciascuna delle quali e previsto un evento: concerti di mustca
popolare, canti gregoriani, spettacoli di danze medioevali e

rinascimentali. ll Cammino organizzato oatta bClAA- ai Latina si svolgerà

nei prossimi mesi.

La Terra dei cammini verso la Roma cristiana da Montecassino a

San Pietro percorrendo la via Francigena.

Un Cammino partito da Montecassino ed arrivalo lo scorso 7 settembre

a Roma, in Piazza San Pietro per l'udienza generale con Papa
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Francesco, lungo la Via Francigena, itinerario di valore storico
riconosciuto dal Consiglio d'Europa. natura, sport, arte e cultura,
un'occasione nuova, imperdibile per riscoprire le radici storiche e le

tradizioni del Lazio.

La Terra dei cammini da Montecasslno e Rieti fino a Roma sulle
orme dl San Benedetto e San Francesco,

Un Cammino con due percorsi che sono partiti contemporaneamente,

da Montecassino e Rieti, e che, percorrendo tragitti diversi, si sono
ricongiunti a Monterotondo, per arrivare in San Pietro lo scorso 3

agosto per l'udienza generale con Papa Francesco, percorrendo la

terra dei Cammini sulle orme di San Benedetto e San Francesco.

Cinque i percorsi, da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo,

costantemente assistiti, anche grazie alla gentile collaborazione delle

diverse lstituzioni locali coinvolte nella realizzazione del progetto, ed in
particolare grazie alla competenza e supporto tecnico fornito dalle

Sezioni provinciali del CAI che, insieme alle Camere dl Commercio del

Lazio, hanno assislito ed assisteranno i camminatori lungo il tragitto dei

vari percorsi.

Diverse le possibilità di partecipazione a seconda dell'interesse a fare

tutte le tappe del 'Cammino'o a partecipare a singole tappe e/o a più

tappe.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il sito:

wwlil,camminidellazio.it

Papa Francasco visita una
casa della 'Comunita Giovani
XXlll" nel quadro dei l/enerdl
d6lla Misericordia",
Castolnuovo di Podo
n' feie

Conferenza Stampa dl Papa
Francosco nel volo di ritorno
dal Viaggio Apostolico in
Polonia (31 luglio 20'16),
Roma
7 {'eée
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nera's )> Roma - Giubileo della Misericordia
Sistema Camerale del Lazio
pÉcoÉo atorl@-aÉlrtlco ùrr&@ rcttotoso

del 08-09-2015
Voci @llegate
Fiorhon. L.tlD. RLtl Rod VlLrbo tatn.orlbmarc, pqcore pxrlrtko-.mbLnt.l.

****r
per @ndtuidere:

O+l ù

tA tri
Vedl anòe

di,liB,*

Lazio', un PrcgeBo Specjale Giubileo della Misericordia prcmosso da Unioncam* Lazio in collaborazlone @n h cinque Camere diCommmlo del Lazio.

mercoledì in San Pietro @n Papa FEncesco.

Prcceno (Viterbo) b s@6o to settembe, percorendo il Cammho della "Via Francigena della Tu$ia", sono arrivati a Roma dopo un cammino lungo 7 giorni, con 7 tappe, immeEi nd verde e
alla s@peÉa ddle belleze storko-artÉtkhe.
Nei prossimi msi partiÉnno altri due CamminL tE cui:
- "I Cammhi della Valle Santa", owero, il Cammino rhviato a seguito dei dBmmatici eventi sismiciche hanno @lpito il nostro Pae*.
- "Il ciubileo del Mar€ ed il Camminamenb dell'Anima", il Cammlno orgaizato dalla CdC dl Latina dìe partka da Priverno ed arriveè a Roma, alla Basilica di San PÉtrc.

Per maggiori infomazioni visita il sito: wtw.c.mi{nldclLtlo.lt

Camera diCommercio di Roma, Mas§mo Piagnani, emaili m.pÈ9nani@innovacamera.it
Fonte: Unioncam@ Lazio
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Ceirto clrik»netri in seigionri
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) r,rrBRso
Centosette chilometri in sei giorni, l0 comuni attraversa-
ti, oltrc 300 presenze. Sono alcuni numeri dell'edizione
speciale della Via Francigena dellaTuscia che si e svolta
dal l' al 7 settembrc organizrtada Camera di commer-

cioe Unioncarnerg lazio. in oc-

Proceno, Acquapendente, San Lorerzo Nuovq Bolse-
na, Montefiascong Viterbq Vetralla, Capranic4 Sutrie
Monterosi sono stati i comuni che hanno spalancato a
ogni tappa le loro porte ai camminalori. (

casione del Gubileo. Ma oltre i
numeri sono soprattutto le sto-
rig le emozioni, gli incontri. le
bellerue naturalistichq i monu-
menti di ogru epoca e le testimo-
nianze raccolte in questo viag-
gio lungo I'antica via Cassia a
rendere questa eqperierza me-
morabilg grazie anche al sup-

II: tFr
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dal 1980 monltoraggio media UNIONCAMERE LAZIO

porto c.ostante delle guide escur-
sionistedel Caidi Viterbo e ambientali diThesan.
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\iatnnrcigena della TrLsciit en$zionante percom ha storitu paeftW e assir€Hi

> VITERBO-
Ben 107 chilometri in sei gior-
ni, l0 Comuni attraversati, ol-
tre 300 preserze. Sono alcuni
numeri dell'edizione speciale
della Via Francigena della Tu-
sciache si è svolta dal I al 7
settembre organizzata da Ca-
mera di Commersio Viterbo
e Unioncamere [agip, in crc-

casione del Gubileo della mi-
sericordia. Ma oltrc i numeri
sono soprattutto le storie, le
emozioni, gli inmntri, le bel-
leze naturalistichg i monu-
menti di ogni epoca e le testi-
monianze raccolte in questo

meraviglioso viaggio lungo
l'antica via Cassia a rendere
questa esperienza memorabi
le, graàe anche al supporto
costante delle guide escursio-
niste del Cai di Viterbo e am-
bientali di Thesan.
Proceno, Acquapendente,
San Lorcnzo Nuovo, Bolse-
na, Montefiasconq Viterbo,
Vetralla, Capraniciì" Sutri e

Monterosi sono stati i Comu-
ni che grazie ad amministra-
tori e pro loco hanno spalan-
cato a ogrri tappa le loro por-
te ai camminatori, svelando

tesori archeologici e architet-
tonici dei loro borghi e propo-
nendo la degustazione di pr<>

dottitipici.
holtre la presenza dei cavalie-
ri e cavalli della Fitetrec-An-
tg sempre al seguito per tutto
l'itinerario, hanno dimostra-
to come il tratto viùerbese sia
un'ippovia già pronta da lan-

ciare nei circuiti del turismo
equestre. "Il cammino della
Via Francigena che attraver-
sa la Tuscia - dichiara Dome-
nico Merlani, presidente del-
la Camera di Commercio Vi-

tert'lo - è sicuramente uno dei
più belli e suggestivi del per-
corso e questa iniziativ4 pur
essendo al suo esordiq harac-
colto tali consensi e appreza-
menti da stimolarci a propor-
la tra le pnrgettualità del pros
simo anno, nella convinzione
che posa rappresentare un si-
gnifi cativo attrattore turistico
e uno strumento di promozio
ne delle nostre produzioni
agroalimentari e artigianali".
L'inizialiva ha visto la sua
conclusione con I'arrivo in
piazza San Pietro il 7 settem-
bre per I'udienza generale di
Papa Francesco. (
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CCIAA Rieti
Rieti Cuore Piccante,

convegno su Cammini di fede e prodotti della terra

"I Cammini di fede e i prodotti della terra - conventi e colture": questo il titolo del convegno in
progftrrnma venerdì 16 settembre a partire dalle ore 18,30 in Piazza Cesare Battisti nell'ambito
della manifestazione Rieti Cuore Piccante.

Coordinato dal presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, il convegno,

rientra nelle attività di promozione de o'I Cammini della Valle Santa", progetto promosso

dall'Ente Camerale reatino insieme ad UnioncamereLazio, Regione Lazio, Cai, Scuola Forestale

dello Stato di Cittaducale, Confcommercio di Rieti, Fondazione Amici del Cammino di
Francesco, Quinta Comunità Montana del Montepiano Reatino e Comuni di Rieti, Contigliano,
Belmonte in Sabina, Greccio, Poggio Bustone, Cantalice, Torricella in Sabina, Poggio San

Lorenzo,Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Scandriglia, Rivodutri e Colli Sul Velino.

Nel corso dell'incontro, che punta a valorizzare il legame tra Cammini di fede ed eccellenze

enogastronomiche territoriali, interverranno in qualità di relatori Davide Granieri, presidente

Coldiretti Lazio, Renzo Rossi per il Progetto Verdepiana, il professor Massimo Biagi della
Facoltà di Agraria Università di Pisa e Fabio Desideri, presidente CAI Lazio.

"Questo convegno - spiega il presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini

- rappresenta un momento riflessione attorno ad una intesa attività promozionale che da diversi
mesi ci vede impegnati lungo i Cammini di fede che abbiamo dovuto riprogrammare in seguito

ai recenti eventi sismici. Una riprogrammazione che individua in questo convegno un segnale di
continuità in quest'opera di promozione territoriale ed un messaggio della volontà di ripresa

delle imprese del territorio, testimoniato anche dallo spirito di solidarietà con cui è stata

rilanciata la manifestazione Rieti Cuore Piccante".

L' Uffi cio Comunicazione

Scarica gratuitamente la App della Camera di Commercio di Rieti
App Apple:
r iet i/id 5 84 3 3 2 I I 9 ? l:it& I s= I & mt:8

h tt o s : //it u n e s. s p p I e. c o n /us/a p o/c a me ra-d i-c o mme rc io-di-

App Google Android:
https://olav.google.cott/store/apps/details?id=it,ariannanet.camera commercio rieti&feature:na
v res uk#?r-W2 5 I bGwsMSwvLDNd
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Rieti, 14 settembre 2016

CCIAA Rieti
Al via il Buy Lazio 2016, in arrivo 69 buyer internazionali

Sono 69 i buyer provenienti dai mercati esteri con cui dal 15 al l8 settembre prossimi le imprese
reatine potranno presentare la propria offerta turistico-ricettiva nell'ambito della l9esima
edizione del Buy Lazio 2016, il Workshop turistico internazionale che quest'anno si terrà presso
la Sala Tempio di Adriano, sede storica della Camera di Commercio di Roma.

L'iniziativ4 presentata oggi alla stampa, è promossa ed organizzata dall'Unione regionale delle
Camere di Commercio, dalla Camera di Commercio di Rieti e dagli altri Enti camerali del Lazio,
in collaborazione con Enit, Regione Lazio, tramite l'Agenzia del Turismo, e con il
coinvolgimento delle Associazioni di categoria di settore.

Oltre ai 69 buyer internazionali provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito,
Rep.Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Usa,
parteciperanno dalla provincia di Rieti e dal resto del Lazio in tutto 108 aziende, con una
proposta turistica che riesca a presentare l'intero volto turistico della regione attraverso prodotti
personahzzati e rispondenti alle caratteristiche delle singole realtà provinciali.

Per celebrare l'Anno Giubilare della Misericordia, il Workshop Buy Lazio vedrà al suo interno
anche una sezione dedicata al progetto speciale per il Giubileo "l Cammini delLazio", promosso
dal Sistema delle Camere di Commercio del Lazio, per offrire una prospettiva ulteriore di
conoscenza della nostra regione attraverso l'antica e sapiente formula del viaggiare camminando.
Per quanto riguarda il Reatino, la Camera di Commercio di Rieti proporrà agli operatori stranieri
un "assaggio" dell'itinerario "l Cammini della Valle Santa" anche nell'ambito dell'educational
tour post-workshop organizzati nelle varie province del Lazio. A Rieti, l'itinerario, denominato
"Cammino di San Francesco e food&wine" porterà i visitatori alla scoperta di Poggio Bustone,
della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, del Centro storico di Rieti (Teatro Flavio
Vespasiano, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Rieti Sotterranea) e di Greccio.

"Il Buy Lazio si sta connotando sempre di più come un importante strumento di promozione non
piu solo dei classici attrattori turistici capitolini ma dell'intero patrimonio della regione, con
particolare attenzione alle enormi potenzialità delle aree interne legate ai Cammini. - spiega
Vincenzo Regnini, presidente della Camera di Commercio di Rieti e vice presidente vicario di
UnioncamereLazio - Una tendenza già in atto da diversi anni e potenziata in occasione di questa

edizione del Buy Lazio, concomitante con l'Anno Giubilare della Misericordia, che vede il
territorio reatino tra i protagonisti".

t?

Scarica gratuitamente la App della Csmera di Commercio di Rieti

L' Uffi cio Comunicazione
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Anna Mossuto

Cammini di fede d dlenze enqgashonomrchelocali
) Ruirr
"I txmmini rli fedec i p«xlottidel-
la temr - conrcnti e urlture": que-
sto il titolo del mnvegno in pro-
gltanxna venetdi a parlire dalle
I 8.30 in piazz:r Ceiare Bauisti nelt
arnbito della mrurif'esraziorre Rieti
Cuore Piqnntc. Coudinato dal
pnxidarte della qrmera di qln-
merciodi Rieti. Vincenzo Repini.
il conwgro rientra nelle attività di
prumodorc de "l Crunmini dellr
Valle Santil". progptto prumosso
dull'ente &unerule insieme ir
Unioncamerc Lazo. Regione [a-
zio. Cai. Scuola fonqitale di Cit*r-
clucale Confcommercio Rieti.
lbnd:rzione Arnici del Cammino
di l"'ran«xrctr. V crmunità monta-
rur clel Montepi:u'nr Realino e Cr>
rnuni di Rieti. Conti$iarro. Bel-
nronte in Sahina. Grer:cio. RUpo
Bustone. Ciurtalice Ttrnicella in
kbina. Foggio S:rn l.oreruo.
M ontclqrne Sabino. Rrggio Moia-
nu Scandriglia. Rivulutri e Colli
Sul Velino. Nel corso dell'incontro.
che punta a valonzzare il legame
tru r:rmmini di f«le «l crellenze
enognstxrnorniclre territoriall in-
terverrarmo in qualità di rektori
Drwide Cranieri. presidente
Coldirctti lazio. Renzo Rossipr
il progetto Verdepiana. il pnrfesvrr
Ma.*simo Biagi della t-irnltà di
agraritr unirersità di Pisa e Fabio
DesiJeri- presiSente Cui Lazio.
"Questo convegno - ditr RcE ini -
mppresenta un momento tfi riflci-
siorc attorno a urra intensa attMtà
proruozionah che da diversi nresi
ci v«le impegnati lungo i ttrmmini
di l«ie che abbiiuno dowto ripnr-
E-amfiure in seguito ai rorrnti
eventi sismici. Una ripnrpzrmma-
zione che individua in questo con-
vegno un seglale di continuità in
queritbperii di promozionc territc>

riak e un nlcssaegio dclla volontà
di ripes:r delh impru;e del territr>
rio, testirnoniato arclrc dallo spiri-
to di solidarietà con cui è stua ri-
kurciata la mirnitbsazione Rieti
Cuorc Pirrante". (
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Giovedì, '15 settembre 2016 - 09:31:

vetrina per i buyers

Benvenuti in Alto Adige
Paesaggi mozzafiali in piena natura vi aspeftano
nella regione di Plan de Corones

affaritaliani.ffiffi
ll primo quotidiono digitole, dol 1996

Home > Romaltalia > Lazio "in vendita": l'offerta turistica in vetrina per i buyers internazionali

Lazio "in vendita": I'offerta turistica il
inte rnaziona li

Alla XIX edizione di Buy Lazia parteciperanno 69 buyers da tutto il mondo

Arte, paesaggio,
enogastronomia:
I'offerta turistica del
Lazio "in vetrina" nella
più importante
manifestazione che
permette di far
incontrare domande e

offerta, buyers e sellers
che operano nel
settore.
La diciannovesima
edizione delWorkshop
Turistico
lnternazionale Buy
Lazio si terrà ,ft,1 rs rl
18 set:embre2O16,
nella Sala Tempio di
Adriano, sede storica
della Camera di
Commercio di Roma.

Partecipano 69 buyers provenienti dai mercati esteri e 108 sellers del

lazio.ll Buy Lazio 2016 si conferma come una straordinaria
opportunità, dove il sistema-Lazio potrà essere valorizzato in tutti i

suoi punti diforza: dall'attrattività turistica del vasto e ricco patrimonio

storico, artistico e culturale, alle risorse naturalistiche e

paesaggistiche, dal mare, alla montagna alle coste, dai giardini, ai

parchi naturali, alle produzioni tipiche enogastronomiche.

Guarda.*l.a_gallery



L'iniziativa è promossa ed organizzata dall'Unione Regionale delle
Camere di Commercio del Lazio e dalle singole Camere di Commercio
del Lazio, in collaborazione con l'Enit, la Regione Lazio, tramite
l'Agenzia del Turismo, e con il coinvolgimento delle Associazioni di

categoria di settore.

ll programma

Venerdì 16 settembre si svolgerà la giornata degli incontri BtoB tra
Buyer e Seller (Domanda e Offerta)gestiti attraverso la piattaforma

telematica di agenda on-line, con già 1400 appuntamenti fissati tra
buyer e seller.
Altermine delWorkshop seguiranno due giornate sabato 17 e

domenica 18, dedicate ai tour nelle province del Lazio, per far
conoscere ai Buyer le numerose e variegate ricchezze del nostro
territorio.
Gli itinerari predisposti per il Buy Lazio, oltre a offrire l'opportunità ai

Buyer di apprezzare le straordinarie bellezze della nostra regione,
costituiscono un patrimonio strategico per promuovere e accogliere i

turisti nel Lazio.

Analisi Buyer

La diciannovesima edizione del Buy Lazio fa registrare la
presenza di24 Mercati Esteri per un totale di 69 Buyer
partecipanti.
La mappa geografica di provenienza dei Buyer si configura con la

seguente ripartizione:Austria 1, Belgio 1, Danimarca 2, Estonia 1,

Finlandia 1, Francia 4, Germania 8, Lettonia 2, Lituania 2, Messico 3,

Norvegia 5, Paesi Bassi 2, Polonia 2, Regno Unito 6, Rep. Ceca 4, Russia

6, Slovacchia 2, Slovenia 2, Spagna 4, Svezia 2,Svizzera 1, Ucraina 3,

Ungheria 2, USA 3.

I Buyer destination specialist (repeater), che hanno già preso parte ad

edizioni precedenti e che hanno consolidato i rapporti con l'offerta del
territorio, rappresentano il 250/a dei partecipanti, mentre l'elevato
numero di nuovi partecipanti (pari a|750/o dei Buyer invitati) testimonia
che sono sempre di più i nuovi operatori interessati ad awiare e

potenziare la programmazione turistica nel Lazio.

I prodotti turistici richiesti dai Buyer partecipanti al Buy Lazio 2016, in

ordine di preferenza, sono: città d'arte (220/o), mare (1870),

enogastronomia (170lo), ambiente-natura-parchi (150/o), religioso (150/o),

wellness/SP A (70/o), sportivo (4o/o), congressuale (3%o).

All'interno del prodotto turistico, i Buyer hanno espresso delle
preferenze sull'offerta dei Seller che possono essere così sintetizzatei
hotel 4 stelle (150/o), castelli, ville e dimore storiche (130/o), hotel 3 stelle
(120/o), tour operator incoming (10%), hotel 5 stelle (100/o),

appartamenti/case vacanza (80rb), agriturismi (870). Seguono le voci

trasporti(80/o), DMC/PCO (6010), bus operator (60/o), camping (50/o)e

centri conferenze (1 Yo).



AnalisiSeller

L'Offerta turistica del Lazio, in questa edizione, è rappresentata
da 108 aziende, con una proposta che riesce a presentare l'intero
volto turistico della regione attraverso prodotti turistici
personalizzati e rispondenti alle caratteristiche delle singole
realtà provinciali. I territori del Lazio presentano tematiche
innovative e prodotti "forti" grazie alla presenza di qualificati operatori,
così suddivisi: Roma e provincia (630/o), Viterbo (170/o), Rieti (8Yo), Latina
(70lo), Frosi n o ne (50/o).

I prodotti turistici rappresentati dai Seller sono così

articolati:enogastronomia (350/o), città d'arte (220/o), ambiente-natura-
parchi (130/o), turismo congressuale (1 10lo), mare (90lo), sport (6%),

wellness/SP A(20/o) e turismo religioso (2Yo).

ll Buy Lazio rappresenta un appuntamento irrinunciabile per il 700/o dei
Seller iscritti e, allo stesso tempo, una nuova straordinaria opportunità
per il 300/o di imprese che per la prima volta parteciperanno alla
manifestazione in questa edizione.

Questa la tipologia delle imprese laziali partecipanti in ordine di
categoria: tour operalor (290/o), hotel 4 stelle ('1 90/o), agriturismi (80/o),

DMC (870), servizituristici (7Yo), associazioni (670), B&B (670), hotel 3
stelle (30/o), appartamenti/case vacanze (370), consorzi (20/a), trasporti
(2%o), camping(20/o), castelli e dimore storiche (2Yo), catene di hotel
(2Yo), risto ra nti ( 1 0/o), co n gressu a I e ( 1 0/o).

Condtvldl Tlveet 6+ Condividi 0

La Caritas insegna ad essere
"volontari". Alvia il corso base
gratuito

"La prima volta nuda", Silvia
Pincelli confessa.
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Dal 15 al 18 la diciannovesima edizione con 68 aziende della provincia

La diciannovesima edizione del Workshop Ttrri-
stico Inlernazionale Egy Iazio si terrà dal 15 al
18 settembre 2016, nella splendida cornice della
Sala Tempio di Adriano, sede storica della Came-
ra di Commercio di Roma. L iniziativa è promos-
sa ed organizzata dall'Unione Regionale delle
Camere di Cornmercio del Lazio e dalle singole
Camere di Commercio del Lazio, incollaborazio-
ne con l'Enit, la Regione lazio, tramite l'§enzia
del Turismo, e con il coinvolgimento delle Asso-
ciazioni di categoria di settore.
Il lgyl.azio 2016 si conferma come una straordi-
naria opportunità, dove il sistema-Iazio potrà
essere valorizzeto in tutti i suoi punti di forza:
dall'attrattMtà turistica del vasto e ricco patri-
monio storico, artistico e culturale, alle risorse
naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla
montagna alle coste, dai giardini, ai parchi natu-
rali, alle produzioni tipiche enogastronomiche.
Partecipano alla XIX edizione: 69 buyers, prove-
nienti dai rnercati esteri e 108 sellers del tazio
accreditati.
Tra i paesi che intendono acquistare servizi dalla
nostra regione, ben il 75 per cento sono nuovi
partecipanti. I prodotti turistici richiesti dai Bu-
yer partecipenti al Buy Laz,ig 2016, in ordine di
preferenza, sono le città d'arte (22Y"), mare
(18%), enogastronomia (17%), ambiente-natu-
ra-parchi (15%), religioso (15%), wellness/SPA
(7%), sportivo (47o), congressuale (3%). .{mpio
spazio dunque al turismo religioso e dei carnmini
anche in considerazione del fatto che i principali
percorsi, dalla via Francigena al Cammino di

Francesco attraversano il territorio della provin-
cia di Roma. Da segDalare inoltre che il nostro
territorio conta la fena più grande di imprendi-
tori per l'offerta turistica: sono 108 le aziende
presenti in questa edizioni, con una proposta
che riesce a mostrare I'intero volto turistico del-
la regione attraverso prodotti turistici persona-

lizzati e rispondenti alle caratteristiche delle
singole realtà provinciali. I territori del Lazio
presentano tematiche innovative e prodotti
"forti' gnzie alla presenza di qualificati opera-
tori, così suddivisi: Roma e provincia (63%\,Yi-
terbo (17%), Rieti (8%), Latina (7%), Frosinone
(5/o).
E Quest'anno per celebrare l'Anno Giubilare del-
la Misericordia, il Workshop BW Iazio vedra al
suo intemo anche una sezione dedicata al Pro-
getto Speciale per il Giubileo "l Cammini del La-
zio", promosso 3 dal Sistema delle Camere di
Commercio del Lazio, per offrire una prospettiva
ulteriore di conoscenza della nostra regione at-
ffaverso l'antica e sapiente formula del viaggiare
camminando. Obiettivo principale dell'iniziati-
va regionale è promuovere la conoscenza dei
luoghi in una visione di sviluppo del sistema tu-
ristico basato sulla fruizione sostenibile del ter-
ritorio, per dar risalto alle numerose eccellenze

storiche, artistiche, arcNtettoniche, paesaggi-
stiche enogastronomiche di cui il Lazio è ricchis-
simo. In particolare, il Progetto Speciale si è fo-
calizzato sui 'Cammini di Fede" che da secoli i
pellegrini di tutta Europa e Oriente percorono
per giungere a Roma attraversando il Lazio.
I cinque Cammini interessati dal Progetto Spe-
ciale Giubileo realizzato dal Sistema Camerale
Iaziale sono:
- Il Cammino di San Benedetto da Montecassino
a Roma.
- I Cammini della Valle Santa da Rieti a Roma.
- La Francigena della TUscia da Proceno a Ro-
ma.
- [a Francigena del Sud da Montecassino a Ro-
ma.
- La Francigena del Sud da Priverno-Fossanova a
Roma. Una formula aggiuntiva, quella dei Cam-
mini, che anicchisce, con una nuova proposta,
l'offerta turistica di questa straordinaria regio-
ne.
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Buy Lazio 2016, il focus
è sui carnmini
ITALIA

NUMERO: Ciornale Online

Parte oggi la 19sima edizione di Buy Lazio, il workshop che mira

* ? promuovere e vendere le eccellenze del territorio regionale, con
la partecipazione di 69 buyers esteri provenienti prevalentemente
dall'Europa e di 108 aziende dell'offerta incoming Iaziale, in

buona parte tour operator, alberghi e bed and breakfast. Venerdì
16 settembre si svolgerà la giornata degli incontri 82B gestiti
attraverso la piattaforma telematica di agenda on-line, con già
1400 appuntamenti fissati tra buyer e seller.

Altermine delworkshop seguiranno due giornate, sabato 17 e
domenica 18, dedicate ai tour nelle province del Lazio, per far
conoscere ai buyer le ricchezze del territorio. Per il presidente

della Camera di Commercio di Roma, RobeÉo Tagliavanti: «Si tratta di un'occasione unica perchè non

sarà una borsa "romanocentrica", ma un momento operativo per presentare e vendere le eccellenze di

tutto ilterritorio della regione, che rappresenta una delle principali realta polivalente nell'incoming italiano,
capace di accogliere tanti turismi, da quello dell'arte all'enogastronomia, ai cammini religiosi che
quest'anno sono iltema dominante per rilanciare un turismo slow ed esperenziale, fronteggiando così il

turismo mordi e fuggil.

Anche per Gianni Bastianelli, direttore esecutivo Enit, «questo evento è una efficace vetrina di una
regione che dalle terme ai borghi, dai circuiti religiosi al mare puÒ davvero diversificare un'offerta turistica
che oggi rappresenta la strategia vincente per il nostro target di riferimento che deve essere quello dei
repeaters. Per attrarre questo segmento bisogna lavorare sulle motivazioni di viaggio ed il Lazio ne ha
veramente tante».
Anche l'assessore al turismo del Comune di Roma, Adriano Meloni è convinto che «manifestazioni come
il Buy Lazio possono contribuire a consolidare un turismo sostenibile nel miglior modo possibile perché
sono convinto che nel turismo bisogna confrontarsi sempre, periodicamente, con i buyers, ed essere
convincenti con loro affinchè possano trasferire ai loro clienti una percezione positiva della destinazione
Lazio».

ll segretario generale di Unioncamere Lazio, Pietro Abate, ha poi ricordato che in quasi vent'anni di
operatività il Buy Lazio ha ospitato quasi 1 .100 buyer esteri e circa 3000 aziende dell'offerta incoming della
regione.
I prodottituristici richiesti dai buyer partecipanti al Buy Lazio2016, in ordine di preferenza, sono: città
d'aÉe (22o/o), mare (18%), enogastronomia (17%), ambiente-natura-parchi (15o/o), religioso (15%),
wellness/Spa (7o/o), sportivo (4%), congressuale (3%).
All'interno del prodotto turistico, i buyer hanno espresso delle preferenze sull'offerta dei seller che possono
essere cosi sintetizzate: hotel4 stelle (15%), castelli, ville e dimore storiche (13%), hotel3 stelle (12%),
tour operator incoming (10%), hotel 5 stelle (10%), appartamenti/case vacanza (8%), agriturismi (8%).

Seguono le voci trasporti (8%), dmc (6%), bus operator (6%), camping (5%) e centri conferenze (1%).

Significativo, infine, il ruolo dello Skal lnternational Roma che sarà brand ambassador del Buy Lazio con
una folta rappresentanza di iscritti tra i sellers per sensibilizzare gli oltre 16mila soci Skal presenti in quasi

90 paesi nel mondo sulle eccellenze turistiche del Lazio.
www.innovacamera.it 

A.L.
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l:itru a tloru*ritut il 19" h,ot'lishop turislit'o ittcrnu:ian11{a:fy: pronutu'e /c t:t:trl/ut:t:

Al Erylazio 18 irnprese della'luscia
h VIItllttsO
Al lil la diciiu::rovesima «iizione
del workshop turi{ico intemazi<>
rrde lluv Liuio- irr nnxrrrmrna fi-
n n u d-rnoffi rell ;i spàxtirl ; r ur r-
nice della Sah Ter:rpio di Adria-
rur. sxle sttrdtr delll (lilr:nsru tii
«rmntcrcio di Rtxr:a, e nelle pn>
virredelLar"io.
Liniziatila è pnrn xrssa e ory:t ttiz.-

z.,irtn dil unioncamerc Liuio e rlal-
le silgole Carrlrre cli crurrmett'io
tm cui quell* di Viierlxr in cullabo-
rrzjone«m linit Regione trurnite
l"Ageuzia del t*dsao. e con il coin-
l'olginr:nto delle nxtx:ilrzioni di
cittegrrria cii sellore.
llBuy Luio3016 si«rnfemra cr>
rnffi a sfaonlinad* opfrortuni-
tà" drve il sitlema-Lalo g>trites-
scrr valorizz:rto in tutti i sucri purrti
di forza: dall attratth'it:ìr turistica
del lasto s rir:co pi$.rintonio stoÉ
cu. affislico erulturak alle risrrrx:
niltululisticlue pler*ggisticlre ditl
rnarc, irll* n:ontagns alle costq dai
giarrJini. ai puthi naturali. alle
pxrl uzìoni tip,iche en tryrlst runonri-
che. Pafiec'iprno alla XIX «tiz-kr-
rc 6) buyu'. pr"rrnienti rlai urcrqr-
ti elteri. e I ()8 seller tlel Lrzio acvre-
ditati. fbr kr provincia di Yiterkr
souo 18 le in:rpese partecipa.nti:

Agritr.rrismo Pogp:ìo di Mont«lo-
ru tMorrtefi:ncone)" Agyiturisrnt:
§errqi (Iìrv:mi*), Agriturisrrro
Borgo llexlemovo ( Bolsena). AEi-
turivrc ll Turriuu rle I llx,ile (Cruf-
lìExmo), [J&B Tl'nt di Viqo (Vi
tertrr). B&B L'Incontr<r Mter-
bo;, C:utello,li Pr"o,xno. Hotel
Antico ttorgn di Sutri, llotel l{e-
lais lirlisco (Civirt Castellma)"
Terrrie llotel §nlur* (Viterbu), Inol-
trc ilour opL-Talor: [rr'I'uriu. Pnr-
rnotuscia. Quiuto Sp*zio. Stop in
ITaly, Ttrscia in F'abula. Tusca-
land. C'elsi Cuest litxse. C.'errelle
in "[irur.

l|pÈsklfirts
ddla Chrera di arnnmrcio
Oorrcnimfubrlani

D[-ì outo
[-starnpa

dal 198O monito€ggro media UNIONCAMERE LAZIO
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I &log di Viterbo Posl promossi e Bocciatì ViterboNews24 u,t; ts

Iìrìrre lì:(orì(nìi:l

Buy Lazio, iI meglio dell'offerta turistica
Da oggi o tlonteni«t il rutrrÀ.shop intennzionille: at<:.hc. rB aziendrt della'lttscirt

111 jri 1li:i:li,i: :tì l(

: *o :llrr'cet

@
Al via la diciannovesinta edizione del lVorkshop

Turistico Internaz,ionale liuy Lazio, in programma

fino a clomenica nella splcndida c<lrnicc dclla Sala

i Tempio di Adriano, sede storica delhW
, mmffiffim<ii Ronra, e nellt: provinco tleì

I l.azio. I.'iniz.iativa ò pronrossa c organizzata da

I ffiWffiffi., dalle singole camere di
! Commercio tra cui quella di Viterbo, in
I collatrorazione con Enit, Regione Lazio, tramite
, I'Agcnzia del'Ihrismo, e con il ctlinvolgimcnto delle
v Associazioni di categoria di settore.

ll Iluy L,az.io 2o16 si r:onftrrma como una

strar:rdinada oppofiunità, clove il sistema-Lazio potrà cssero valorizzato in tutti i suoi punti di folza:

dall'attlattività turistica clel rasto e ricco patrimonio storico, artistic0 e t:rtltrtt'ale, alle ristlrsc

natlralistichc e paesaggisticho, dal nraro, alla montagnir itllc coste, dai giarclini, ai parchi nattrrali,

alle produzioni tipiche enogastrononriche. Partecipano alla XIX ediziong; 6q buyer, provenienti dai

mcrcati estcri. e ro8 scllcl dcl l,azio a«:re<.lilati. l'er la ptovincia di Vitcrbo sono t8 k: imprcst:

partccipanti: Agriturismo Poggio di N1[<intedoro (l\.torrtcfiascone), Agliturismo Sensi (lfttscania),

Agriturisnto Borgo Podernovo (Bolsena), r\griturismo Il Torrino del Povile (GlatTignano), B&B
'l'orrt'tli Vitxl (Viterbo), Il&B l,'lncontro (Viterbo), Castdìo rli Proceno, ['lr:tel Antkxr i]orgo di Sutri,

lloteì Relais Iralisco (Civita Castellana),'Ierme Flotel Salus (Viterbo). Inoltre i tour operator:

InTuscia, I'romotuscitr. Quarto Spazio, Stop in Ittrlv,'I'uscia in Frabula,'l'usciaìantl, Celsi Guest

Ìlouse, Cen«llc in'lìtxrr.

"Il Buy Lazio - dichiara Dourenico l{erlani, presitlente dellaffiH}lffibffi§.ffii$.\riterbo - è trn

iìpprlntamento molto atteso dagli opelatr.lri tltl strttolc in <luanto consent(: tli promttr:vert: t: far

apprezzarc direttanlente il rrostro pttrimonio an:bicntale, crtltr.tralc cd enogastrononrico. In tal

sensocretlochesiadcverosorictln«lscerel'impegntlp..,tu.n.lo.*Wperal.erdianntl
in annr: elevato il livello dclla manit'c-stazione. Così come sono cvitlenti i migliorarnenti compiuti

dalle nostre irnprese che om sono pidr pronte a cogliere queste opportunità, conte dimostra la crescita

costantc drrl settore turistico n0lla nostra proYincia. LIna crescita ac«)rTlpagnata nel temlro dall'!)nttl

camcrale attraverso il progetto:fuscia Welcome e chtr, grazie alìa funzir:ne spccifica del turismo

assegnata dal Governo alle carnere di commercio, potrà essere proseguita .lavorendo l'incremento

turistitxl sul territr.rrio".
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§u Vitcrhopost.it Viterbo - Arcs, un amort:

così grande
16 scttembre 2()16

Su f itelbopost.it Teatro Lhione, ci r'ediamo

a finc marzo
16 settcmbre eor6

Compleanno col lx)tto assolti tutti i ra1;azzi

16 settcmb!'e 2016

Ltxr e Peppe, c'eriìvamo tànto iìnati
16 settembre 2016

Scatta I'allarme tra i pali gialìtùluStop per

I'estrerno difensore Iannarilli
16 settembte 2()16

tln'immagine di una
Lazio

&
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Gli itinerari predisposti per il Iluy Lazio, oltre a

offrire I'opportunità ai buyer di apprezzare le
straordinarie bellezze deìla nostra regione,
costituiscono un patrinìonio strategico per
promuovere e accoglierc, i turisti nel Lazio. Il
programma della nranifestazione prevede oggi gli
incontri BtoB tra Buyer e Seller (Domancla e Offerta)
gestiti attraverso la piattaforma telematica di agenda

on-line, con già r.4oo appuntamenti tìssati tra buyrr
e seller. Al termine del worksltop seguirau!ìo due

giornate (domani e domenica) dedicate ai tour nelle
province del l,azio, per fal conoscere ai Bu1'er le

nunrerose e l'ariegate ricchezze del territorio. Il tour
nella'l'uscia proporrà due tematithe la Via I'rancigena e le terme: si parte da Bolsena, per poi

raggiungere Montefiascone e quindi peÌcorrendo il basolato dell'antica via Cassia, 1a zona termale

del Bagnaccio e di Viterbo, inclusa la visita al centro stotico.
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NewTuscia W:
Seconda edizione de
"L'lsola che non c'è".
Parlano G. Santucci e
P. Barbieri

B,i§m§l

@l@
Buy Lazio 2016,|'offerta turistica laziale
incontra 69 buyers internazionali

(NewTuscia) - VITERBO - "Una nuova occasione per incentivare la crescita del Turismo nella

regione". E'quanto afferma Vincenzo Peparello, membro cli giunta Oeltaffi
ffi di Viterbo per il turismo e coordinatore tecnico della manifestazione, per quanto

riguarcla l.: l9a edizione rjel BUY LAZIO, organizzutn drffiffi#e dalle cinque

Camere di Commercio del Lazio, in collaboraziorre con lAgenzia Regionale del Turisrno, l'Enit

e le associazioni di categoria del turismo.

li Buy Lazio, che si è aperto oggi, giovedì 15, a Roma, e durante il quale, come anticipato nel

corso della conferenza stampa svoltasi nella capiiale, l'offerta turistica l,lziale incontra 69

biryer internazionali provenienti cla 24 paesi con ulteriori prospettive di sviluppo territoriale e

registra la partecipazione di 108 sellers del Lazio accredìtati. Gli appuntamertti 82B già

Ritagl,io stmpa ad uao esclusivo de1 destlnatario, non riProduclbile.
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partendo da Bolsena, quindi Montefiascone, le zone termali di Viterbo e del suo centro

storico. Per il nostro territorio - conclude Peparello - sia a livello regionale che locale si può

ben dire che il turismo è il settore nel quale sempre più si awerte la ricaduta in termini di

indotto".

nffi§6EI

Lffe§agt

"::f
"Lo sviluppo del territorio; lrlgegneria a Viterbo

Gaetano Alaimo

Direttore responsabìle www.newtuscia.it
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Posted by, Redazione , setiembre 16,2016

Dal 1 6 al 1 I settembre 201 6 nel Lazio si svolge il 1 9' workshop turistico internazionale che promuove le

eccellenze turistiche della regione.-

Al via la diciannovesima edizione del Workshop Turistico Internazionale Buy Lazlo, in programma nella

splendidacornicedellaSalaTempiodiAdriano,5edestoricaoellat-ffidiRoma,enelle
province del Lazio.

L'iniziativa è promossa e organizzata oa*il*ffiWtÈiffi e dalle singole camere di commercio tra cui

quella di Viterbo, in collaborazione con Enit, Regione Lazio, tramite l'Agenzia del Turismo, e con il

coinvolgimento delle Associazioni di categoria di settore.

Il Buy Lazio 2016 si conferma come una straordinaria opportunita, dove il sistema-Lazio potrà essere

valorizzato in tutti i suoi punti di forza: dall'attrattività turistica del vasto e ricco patrimonio storico, artistico e

culturale, alle risorse naturalisti(he e paesaggistiche, dal mare, alla montagna alle coste, dai tiardini, ai parchi

naturali, alle produzioni tipiche enogastronomiche. Partecipano alla XIX edizione:59 buye,i provenienti dai

mercati esteri, e 1 08 se//er del Lazio accreditati.

Per la provlncia dl Vlterbo sono 1 8 le lmprese partecipanti: Agriturismo Po88lo dl Montedoro
(Montefiascone), Agriturismo Sensl (Tuscania), Agriturismo Borgo Podernovo (Bolsena), Atriturismo Il
Torrlno del Povlle (Graffìgnano), B&B lorre dl Vlco (viterbo), B&B L'Incontro (Viterbo), Castello di

Proceno, HotelAntlco Borgo dl Sutrl, Hotel Relais Fallsco (Civita Castellana), Terme Hotel Salus

(Viterbo). Inoltre i tour operator: InTuscla, Promotuscla, Quarto SPazio, Stop ln ITaly, Tuscia in

Fabula, Tuscaland, Celsl Guest House, Cencelle in Tour.

"tl Buy Lazio - dichiara Domenlco Merlanl, presldente oetlaffiffi§$iiiffivlterbo - è un

appuntamento molto atteso datli operatori del settore in quanto consente di promuovere e far apprezzare

direttamente il nostro patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico. In tal senso credo che sia
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doveroso riconoscere l'impegno profuso da LlnràntgdtÈre lad§ per aver di anno in anno elevato il livello
della manifestazione. Così come sono evidenti imiglioramenti compiuli dalle nostre imprese che ora sono

più pronte a cogliere queste opportunità, come dimostra Ia crescita costante del settore turistico nella nostra

provincia. Una crescita accompagnata nel tempo dall'Ente camerale attraverso il progetto Tuscia Welcome e

che, grazie alla funzione specifica del turismo assegnata dal Governo alle camere di commercio, potrà essere

proseguita favorendo l'incremenlo turistico sul territorio".

Gli itinerari predisposti per il Buy Lazio, oltre a offrire l'opportunità ai buyer di apprezzare le straordinarie

bellezze della nostra regione, costituiscono un patrimonio strategico per promuovere e accogliere i turisti nel

Lazio.

Il programma della manifestazione prevede venerdì 16 settembre giornata degli incontri BtoB lra Buyer e

Se//er(Domanda e Offerta) gestiti attraverso la piattaforma telematica di agenda on-line, con già 1.400

appuntamenti fissali va buyer e se//er. Al termine del workshop seguiranno due giornate sabato 1 7 e
domenica 18, dedicate ai tour nelle province del Lazio, per far conoscere ai Euyerle numerose e variegate

ricchezze del territorio. Il tour nella Tuscia proporrà due tematiche la Via Francltena e le terme: si parte

da Bolsena, per poi raggiungere Montefiascone e quindi percorrendo il basolato dell'antica via Cassia, la

zona termale del Bagnaccio e di Viterbo, inclusa la visita al centro storico.
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Vetrina intemazionale a]la l9esima edizione del

workshop turistico Buy I azio in corso alla sala del Tem-
pio di Adriano di Rdirra per le imprese reatine agriturismo
Cascina della Vachina di Poggio Bustone, agdturismo Lo-
canda Colle Cerqueto di ktrella Salto, azienda speciale
Centro Italia Rieti, B&B La Terrazta Fiorita di Rieti,
B&B Santa Vittoria di Monteleone Sabino, hotel Relais
Villa D'Assio di Colli sul Velino, hotel Cavour di Rieti,
Hotei della Fonte di Greaio, Asm Tou Operator. L'inizia-
tira, promossa e organtruata dall'Unionc rcgionalc dcllc
camere dicommercio, dalla camera di commerciodi Rieti
e dagli altri enti camerali del Lazio, in collaborazione con

Enit, Regione Lazio, tramite
I'Ag,enzia del turisnq e con il
coinvolgimento delle associa-
zioni di categoria di settore, ha
visto ieri gli incontri dei 108

operatori turistici del Lazio
con i 69 buycr intcmazionali
che oggi parteciperanno ad
educational tour alla scoperta
delle meraviglie delle varie pro-
vince della regione A Rieti,
lltinerario, denominato "Cam-
mino di San Francesco e food&

wine", realizzaro nellbmbito de "I Cammini della Valle
Santa", porterà i visitatori allascopertadi Poggio Bustonq
della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, del centro
storico di Rieti (teatro Flavio Vcspasiano, cattedrale di
Sanu Maria Assunta, Rieti Sottenanea) e di Greccio. I
prodotti turistici richiesti dai buyer partecipanti al Buy
Laào2016 sono: città d'arte(22Y0), mare (18%o), enoga-

stronomia (1770), arnbiente-natura-parchi (1 5%o), rcligio-
so (15%), rvellness/Spa (7%), sportivo (4%), congressuale
(37o). I territoridel Lazio presentano tematiche innovative
e prodotti "forti" grazie alla presenza di qualificati operato-
ri, così suddivisi: Roma e provincia (63%), Viterbo (17lù
Rieti (8%), L'atina(7o/ù, Frosinone (5%). (
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CCIAA Rieti

Buy Lazio 2016, i "Cammini" conquistano gli operatori stranieri

Vetrina importante per il territorio e gli operatori turistici reatini nell'ambito della l9esima edizione

del Workshop turistico Buy Lazio, che per quattro giorni ha reso protagonista a livello
internazionale l' offerta turistica della regione.

L'iniziativa, promossa ed organizzata dall'Unione regionale delle Camere di Commercio, dalla
Camera di Commercio di Rieti e dagli altri Enti camerali del Lazio, in collaborazione con Enit,
Regione Lazio, tramite l'Agenzia del Turismo, e con il coinvolgimento delle Associazioni di
categoria di settore, ha visto gli 108 operatori turistici del Lazio confrontarsi in incontri BtoB con i
69 buyer internazionali, una parte dei quali ha partecipato al tour nella territorio reatino "Cammino
di San Francesco e food&wine" realizzato nell'ambito del progetto "l Cammini della Valle Santa".

Numerosi i contatti stretti tra gli operatori stranieri ed i "sellers" del Reatino che hanno partecipato

al Buy Lazio: Agriturismo Cascina della Vachina di Poggio Bustone, Agriturismo Locanda Colle
Cerqueto di Petrella Salto, Azienda Speciale Centro ItaliaRieti, B&B LaTerrazzaFioritadi Rieti,
B&B Santa Vittoria di Monteleone Sabino, Hotel Relais Villa D'Assio di Colli sul Velino, Hotel
Cavour di Rieti, Hotel della Fonte di Greccio, Asm Tour Operator.
Particolarmente apprezzato dagli operatori turistici stranieri il tour svolto sul territorio reatino

durante il quale i buyers sono stati accompagnati alla scoperta dei paesaggi naturali, delle ricchezze

culturali e delle prelibatezze enogastronomiche locali di Poggio Bustone, della Riserva dei Laghi
Lungo e Ripasottile, del Centro storico di Rieti e di Greccio, visitando diverse strutture ricettive.
"Siamo particolarmente soddisfatti per questa nuova edizione del Buy Lazio che da un lato ha

rappresentato un momento di promozione internazionale del progetto "I Cammini della Valle
Santa" che riproporremo nelle prossime settimane in una versione rivisitata ed ancora più
accattivante rispetto al primo test realizzato lo scorso luglio - ha dichiarato Vincenzo Regnini,
presidente della Camera di Commercio di Rieti - e dall'altro per la selezione che viene compiuta sui

buyer da invitare, sempre più focalizzata sull'offerta turistica della nostra regione. Un'offerta che ha

visto i pacchetti legati ai Cammini di fede che rappresentano una delle "vocazioni" turistiche
primarie del territorio reatino e delle aree interne delLazio, sulla cui promozione la nostra Camera

sta insistendo da anni, ormai tra i protagonisti del workshop".

Scarica gratuitamente la App della Camera di Commercio di Rieti
App Apple:
r ieti/id 5 84 3 3 2 I I 9 ? l:it& ls= I & mt:8

L' Uffi cio Comunicazione

h tt os ://it u ne s,s p p I e. co tt /us/ap o/camera-di-co mme rc io-d i-



Dati rilevati dagli [nti ccnificabri o autocedificati

Tiratura: n.d.
Diffusione l2l20l2: 678
Lettori Ed. ll2014,. 14.000

Quotidiano - Ed. Rieti

conREntdBtETr 20-sET-2016
da pag. 7

foglio I
Dir. Resp.: Anna Mossuto www.datastampa.it

qgy Ltrtito,acquirenti da tuffo il mondo in tour nel Reatino

It'ttnrrnrnr
rlilèrle
protagonisti
indisctursi della
nranifl,stazione

) nmrt
Vetrina importante per il territorio e

gli operatori turistici reatini quella del-
la l9esima edizione del wortshop ruri-
stico Blv lazio, che per quattro gior-
ni ha reso protagonista a livello inter-
nazionale 1'offerta turistica della regio-
ne L'iniziativa, prrmossa e organizza-
ta dallUnione regionale delle camere
di oommercio, dalla camera di com-
mercio di Rietie dagli altri enticame-
rali del lazio, in collaborazione con
Enit, Regione Lazio, tramite I'Agen-
zia del Turismo. ec»n il coinvolgimen-
to delle associazioni dicategoria di set-

tore. ha visto i 108 operatori tìdstici
del Lazio confrontarsi in incontri con
i 69 buyer internazionali, una parte
dei quali ha parteopato al tour nel
territorio reatino "Cammino di San

Francesco e food&wine", reahnato
nell'ambito del progetto "I Cammini
della Valle Santa". Nr,rmerosi icontat-
d srefii tra gli operatori sranieri e i
sellendel Reatino che hanno parteci-
pato al Buy I azio:agrirurismo Casci-
na dclla Vachina di Poggio Bustonq
agriturismo Locanda Co1le Crrq ueto
di Rtrella Saltq azienda speciale C.ar-
tro Italia Rieti, b&b LaTèrrazza Fio-
rita di Rieti. b&b Santa Vittoria di
Monteleone Sabinq hotel Relais Vil-
la D'fusio di Colli sul Velino, hotel
Carour di Rieti, hotel della Fonte di
Greccio, Asm tour operator. Partico-
larnrente apprezzÀto dagli operatori
turistici straniui il tour svolto sul terri-
torio rcatino duran-
teilquale ibuyers w-
no stati accompa-
gnati alla scof,efta
dei paesaggi, delle
ùxhezzn culturali e

delle prellbatezr
e nogastronomiche
locali di Poggio Bu-
stone, della Riserva
dei Laghi Lungo e tupasotti§ del

oentro storico di Rieti e di Greccio,
visitando direrse strutture ricettive.
"Siamo particolamente soddisfatti
p€r qr.testa nuova edizione del @ la
zio, che da un lato ha rappresentato
un momento di promozione interna-

zionale clel progetto 'I Cammini della
Valle Santa' che riproporrcmo nelle
prossime seftimane in una versione ri-
vsitata e ancora più accattivante ri-
spetto al primo test realizzato lo scor-
so luglio - hadettoVincenzn Regnini,

prcsidente della tz-
mera di commercio
di Rieti -, e dall'altro
per la selezione che
uene compluta sul
buyer da invitare.
semprepiùfocaliza-
ta sull'offerta turisti-
ca della nosta regio-
ne, Un'offer1a che

ha visto i parchetti legati ai Cammini
di fede - che rappresentano una delle
vocazioni turistiche pnmane del Rea-
tino e delle aree interne del Lazio, sul-
la cui promozione il nostro ente sta
insistendo da anni - tra i protagonisti
delworkshop". (
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rSono ben 19 i buyer stra-
nieri che sabato e domenica
scorsi hanno visitato la pro
vincia di Latina, scegliendol'i-
tinerario che la Camera di
Commercio di Latina ha orga-
nizzato peri touroPerator nel-
I'ambito dell'edizione 2016
del Buv lÀzio. I buver, prove-
nienfdagli Stati 

-Uniti, 
dal

Messico e da diverci Paesi del-
I'Unione EuropeA sono stati
protagonisti di un workshop
turistico internazionale pro-
mosso da IIn ionca mere IAZiO.
Il percorso dedicato alla pro-
vincia di latinaha quest'anno
dato particolare risalto allelo-
calità interne lungo la via
Francigena del Sud, antici-
pando di fatto la tappa ponti-
na dei Cammini del Lazio che
si svolgerà in autunno prossi-
mo. «Il lgy lazio è un appun-
tamento importante perla nG'
stra regione - ha commentato -
il Comrnissario Straordinario
Mauro Zappia - e una speciale
occa^sione per la provincia di
Ietina di mostrare tutte le sue
potenziaHta in termini di of-
ferta turistica, culturale, stori-
ca e naturalistica. Entrare di-
rettamente in contatto con gli
operatori del settore da alle
nostre irnprese possibiliuà più
concret€ di presentansi in
mercati sempre più interes-
santi>r.o
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(LZ) GtUBtLEO. 'TUTT| CAMMtNt PORTANO A ROMA" ECCO INIZIATIVA EARTH DAY

DIRE

(LZ) GtUBtLEO.'TUTT| CAMMINI PORTANO A ROMA', ECCO INIZIATIVA EARTH DAY

DAL 4 OTTOBRE LAZIO RISCOPRE VIA FRANCIGENA E PERCORSI PELLEGRINAGGIO

(DIRE) Roma, 22 set. -'Tutti i cammini portano a Roma - A cento
chilometri dalcentro della cristianita". E'questo il nome

dell'iniziativa organizzata da Earth Day ltalia in occasione del

Giubileo della Misericordia, nell'ambito del Festival Europeo

delle Vie Francigene, in collaborazione con Anci Lazio, Federtrek

Escursionismo e Ambiente, Cai Lazio, e il patrocinio della

Regione Lazio, che si svolgera' tra il 4 e il 9 Ottobre 2016. La

manifestazione e'stata presentata stamattina in una conferenza

stampa che sie'tenuta nella sala Aniene della sede della

Regione Lazio divia Cristoforo Colombo.

"ll Papa- ha dichiarato Quirino Briganti, coordinatore degli

eventistorico, turistico e culturali del Giubileo del Lazio-

asserendo che la vita e' 'un pellegrinaggio' ha invitato tutti a

'mettersi in cammino'; forte di questa esortazione la Regione

Lazio ha voluto dare nuovo impulso al sistema dei cammini

regionale integrandolo e arricchendolo con un progetto di
promozione legato ai luoghi simbolo della spiritualita'nel
Lazio. L'iniziativa coinvolgera' numerose associazioni di

camminatori per promuovere le nostre Vie della Fede e valorizzare

al meglio i nostri territori, nello spirito del cammino come

momento di conoscenza, incontro e crescita. Gli antichi percorsi,

che fanno parte di itinerari religiosi e di pellegrinaggio

provenientidall'Oriente e dall'Occidente Europeo come la via

Francigena e i Cammini di Benedetto e Francesco, saranno

attraversati nell'anno delGiubileo, negli ultimi cento
chilometri, verso Roma. L'obiettivo e' promuovere un percorso

storico-culturale che faccia emergere 'll Giubileo del Lazio' in

coerenza e armonia con il fortissimo messaggio di solidarieta'
lanciato da papa Francesco".(SEGUE)

(Com/Mgn/ Dire)
12:3822-09-tG
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(LZ) GtUBtLEO. 'TUTTI CAMMINI PORTANO A ROMA', ECCO INIZIATIVA EARTH DAY -2-

(DIRE) Roma, 22set. -'Tutti icammini portano a Roma'rientra
in una serie di iniziative che accompagneranno la fase finale del

Giubileo della Misericordia nella Regione Lazio e coinvolge

camminatori che, dal4 all'8 ottobre, percorreranno icammini
laziali (Via Francigena nel Nord e nelSud, ilCammino di



Francesco, il Cammino di Benedetto) nell'ultimo tratto di cento
chilometri, prima dell'ingresso a Roma. Nella serata dell'8
ottobre, i partecipantigiunti nella Capitale saranno accolti
presso la Basilica diSan Paolo, simbolo di 'camminatore' per il
Vangelo. La manifestazione, che prende il via il 4 ottobre, Festa

diSan Francesco, vedra' la sua tappa finale a piazza San Pietro

la mattina didomenica 9 ottobre - Giornata del Camminare - in

occasione dell'Angelus del Papa.

"Un ringraziamento a Roma e al Lazio- ha aggiunto Sandro

Polci, direttore artistico del Festival europeo delle Vie

Francigene- che, insieme ad associazioni fantastiche e Comuni

dediti, hanno finalmente chiuso la catena aperta dei cammini
nazionalie, come per la Via Francigena riconosciuta dal

Consiglio d'Europa, internazionali. Ora, la stessa determinazione
servira' per animare e mantenere i tracciati e I'emozione

infinita dei nostri passi. Buon cammino, amici!".
"Nell'Anno dei cammini- gli ha fatto eco Paolo Piacentini,

presidente FederTrek- la Giornata del Camminare siarricchisce di

tantissimi eventi, moltiorganizzati anche nella Regione Lazio.

Camminare dal nostro punto di vista vuol dire riprendersi le

citta'e un sano rapporto con ilterritorio; farlo lungo i

camministorico culturali che portano a Roma e che coinvolgono
tutta la regione promuovendo il turismo lento e di qualita', e'

un'occasione molto importante. Ringraziamo la Regione Lazio per
questa collaborazione, crediamo che ilturismo delfuturo sara'

sempre piu' legato al tema della lentezza e ai cammini pedonali e

ciclabili".(SEG U E)

(Com/Mgn/ Dire)

L2:3822-09-L6
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(LZ) GtUB|LEO.'TUTT| CAMMtNI PORTANO A ROMA',, ECCO INIZIATIVA EARTH DAY -3-

(DIRE) Roma, 22 sel. - Tra i tanti gruppi, associazioni e singoli

cittadini che hanno aderito all'iniziativa vanno segnalati quelli

che percorreranno la via Francigena nel Sud - il cammino che

univa Roma a Gerusalemme - partendo dalla Puglia; la

manifestazione che parte da Milano e percorrera' in bicicletta la

Via Francigena nel nord; un gruppo di camminatori che svolgeranno

un percorso interreligioso con tappe nei luoghisacri piu'

simbolici del Lazio e della Capitale.
"Fare un passo dopo I'altro- ha concluso PierluigiSassi -

presidente Earth Day ltalia- verso obiettivi ambiziosi, senza

correre e nella consapevolezza dei propri limiti ci sembra una

metafora perfetta di uno sviluppo che sia ambientalmente e

socialmente sostenibile. Abbiamo corso per troppo tempo ed ora ci

accorgiamo di averlo fatto su una strada sbagliata; forse passi

piu' piccoli e piu' ragionati non avrebbero causato il disastro



ambientale che oggi e' sotto gli occhi di tutti. Crediamo
profondamente nel cammino come strumento per rimettere I'uomo
nella giusta relazione con se stesso e con I'ambiente che lo

circonda e ci fa molto piacere che questa nostra proposta si

sposi con il programma giubilare; portare tanti camminatori da un

Papa che sista impegnando cosi'tanto per l'ambiente ci riempie
diorgoglio".

Alla manifestazione hanno aderito i Comuni attraversati dai

cammini e le seguenti associazioni e organizzazioni: Sport senza

Frontiere, Mediterraid, Pontieri del dialogo, Amici del Cammino

di Benedetto, Gruppo dei Dodici, Star Trekk, Cai Monterotondo,
Camminando Con, Archeoclub d'ltalia sede di Formello, Compagnia

dei Lepini, Bici x Umanita', Associazione culturale
DieciQuindici, Slow Francigena, Lumsa, lnaf - lstituto Nazionale

diAstrofisica.
(Com/Mgn/ Dire)

t2:3822-09-76
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CCIAA Rieti
Cammini della Valle Santa, si riparte da Poggio Bustone

Nell'ambito del progetto "I Cammini della Valle Santa" promosso dall'Ente Camerale reatino
insieme ad Unioncamere Lazio, in collaborazione con Cai Lazio e numerosi altri partner, dopo il
convegno 'oI Cammini di fede e i prodotti della terra - conventi e colture" svoltosi lo scorso 16

settembre durante la manifestazione Rieti Cuore Piccante, la Camera di Commercio di Rieti
propone per i prossimi 1 e 2 ottobre una nuova iniziativa lungo il Cammino di Francesco.

L'appuntamento è per sabato I ottobre a Poggio Bustone, dove alle 20.30 prenderà vita
l'iniziativa di rievocazione storica dell'arrivo e della pennanenza in paese di San Francesco, dal
titolo "Bono Jorno Bona Gente" promossa dal Comune di Poggio Bustone in collaborazione con
numerose associazioni (Cai sottosezione Poggio Bustone, Ass. Turistica Pro Loco, Asd Poggio
Bustone 2014, Banda orchestra di Poggio Bustone) e con l'Ente camerale, nel corso della quale

cinque cantine del paese saranno aperte al pubblico proponendo degustazioni e cene (a
pagamento) con menù tratti dalla tradizione medievale.

La mattina successiva, alle 8,30 sarà possibile iscriversi alla "Escursione di solidarietà", una
camminata che dai Giardini di Di Marzo di Poggio Bustone porterà i visitatori alla scoperta del
Faggio di San Francesco, del Santuario di Poggio Bustone, per poi tornare nel centro del paese

alle 13,30 ed immergersi nella tradizionale Sagra della Porchetta. Qui il gemellaggio solidale tra
Poggio Bustone ed Amatrice prenderà il sapore ed i profumi dell'abbinamento tra gli spaghetti
all'Amatriciana realizzati dalla Pro Loco di Amatrice (il cui ricavato andrà alle popolazioni
terremotate) ed i gustosi panini con la porchetta del posto preparati dalla Pro Loco di Poggio
Bustone.

La partecipazione alla camminata, di circa 10 chilometri, è gratuita. Per iscriversi è necessario
inviare la propria adesione via email all'indirizzo giubileo@ri.camcom.it oppure via whatsapp al
numero 34811204421. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria
organizzativa dell'evento, presso l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Rieti, tel.
07461201364-5, oppure sulla pagina Facebook "La Terra dei Cammini fueti"
https : //www. f acebook. com/terracamminirieti/?ref:ts&fief:ts.

L' Uffrcio Comunicazione

Scarica gratuitamente la App della Camera di Commercio di Rieti
App Apple:
r iet i/id 5 84 3 3 2 I I 9 ? l=it& ls: I & mt:8

htt p s : //it u n e s. a p o I e. c o m/us/apn/c a me ra-di-c o mme r c io- d i-

App Google Android:
https://plav.google.com/store/apps/details?id:it.ariannanet.camera commercio rieti&feature:na
v result#?t:W2 5 I bGwsMSwvLDNd
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CCIAA Rieti
Tutti i cammini portano a Roma, dal 4 al 9 ottobre

La Camera di Commercio di Rieti, nell'ambito del progetto di valorizzazione "I Cammini della
Valle Santa", insieme ad Unioncamere Lazio, Regione Lazio e le altre Camere di Commercio

della regione, è lieta di collaborare alla diffusione dell'iniziativa "Tutti i cammini portano a

Roma - A 100 km dal centro della Cristianità" che si svolgerà dal4 al9 ottobre 2016.

Un'iniziativa organizzata da Earth Day Italia nell'ambito del Festival Europeo delle Vie
Francigene, in collaborazione con ANCI Lazio, Federtrek Escursionismo e Ambiente, CAI
Lazio, e il patrocinio della Regione Lazio, con l'obiettivo di promuovere un percorso storico-
culturale che faccia emergere "Il Giubileo del Lazio" in coerenza e armonia con il fortissimo
messaggio di solidarietà lanciato da Papa Francesco".

"Tutti i cammini portano a Roma" rientra in una serie di iniziative che accompagneranno la fase

finale del Giubileo della Misericordia nella Regione Lazio e coinvolge camminatori che, dal 4
all'8 Ottobre, percorreralìno i cammini laziali (Via Francigena nel Nord e nel Sud, il Cammino di
Francesco, il Cammino di Benedetto) nell'ultimo tratto di cento chilometri, prima dell'ingresso a

Roma. Nella serata dell'8 ottobre, i partecipanti giunti nella Capitale saranno accolti presso la
Basilica di San Paolo, simbolo di 'camminatore' per il Vangelo. La manifestazione, che prende il
via il 4 ottobre, Festa di San Francesco, vedrà la sua tappa finale aPiazza San Pietro la mattina di
domenica 9 ottobre - Giornata del Camminare - in occasione dell'Angelus del Papa.

Alla manifestazione hanno aderito i Comuni attraversati dai cammini e le seguenti associazioni e

organizzazioni: Sport senza Frontiere, Meditenaid, Pontieri del dialogo, Amici del Cammino di
Benedetto, Gruppo dei Dodici, Star Trekk, Cai Monterotondo, Camminando Con, Archeoclub
d'Italia sede di Formello, Compagnia dei Lepini, Bici x Umanità, Associazione culturale
DieciQuindici, Slow Francigena, LUMSA, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica.

Per maggiori informazioni: www.camminidiroma.it, facebook.com/camminidiroma

L' Uffi cio Comunicazione

Scarica gratuitamente la App della Camera di Commercio di Rieti
App Apple:
rieti/id 5 84 3 3 2 I I 9? l:it& ls= I & mt:8

Ir tt p s : //it u n e s. a p p I e. c o m/u s/a p p/c o me r s- d i-c o mme rc io- d i-

App Google Android:
h tt ps : //pl av.soo s I e. c
v result#?cl(25 I bGwsMSwvLDNtl
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Poggio Bustone I'llet:k (tnd de.nso di avutti nell'onùita det I cornrnùti di Fr«ncesco"

Si rievo«a Ianivo e lapermanenza
in paess del pverello di Assisi

> POGGIOBUSTONE.
Nell'ambito del progetto 'I
Cammini della Valle Santa",
promosso dall'ente camerale
rcatino insieme a Unionca-
mere Lazio e in collaborazio-
ne con Cai laÀo e numerosi
altri partner, dopo il conve-
gro "I Cammini di He e i
prodotti della terra - conventi
e eolture" svolt<»i lo scors<r
16 settembre durante la mani-
festazione Rieti Cuore Pic-
cante, la camera di commer-
cio di Rieti propone per i
prossirni I e 2 ottobre una
nuova iniziatiria lungo il Cam-
mino di Francesco.
Ueppuntarnento è per saba-
to primo ottobre a Poggio Bu-
stone dove alle 20.30 prende-
ra vita I'iniziativa di rievoca-
zione storicadell'arrivo e del-
la permanenza in paese di
San Francesco, daltitolo "Bo-
no jomo bona gente", pro
mossa dal Comune di Poggio
Busione in collaborazione
con numerose associazioni
(Cai sottosezione Poggio Bu-
stong associazione turistica
ho lom, Asd Poggio Busto-
ne 2014, banda orchesfa di
Poggio Bustone) e con I'ente
cameru§ nel c<lmo della qua-
le cinque cantine del paese sa-
ranno a1rfte alpubblico pro-
ponendo degustazioni e cene
(a pagamerrto) con menù trat-
ti rtalla 1pffiene mediwale.
[a mattina successiva, alle
8,30, sarà possibile iscriversi
alla "escursione di solidarie
tà". una camminata che dai

Gardini di marzo di Poggio
Bustone porterà i visitatori at-
la scoperta del faggio di San
Francesco, del santuario di
Poggio Bustong per poi tor-
nare nel centro del paese alle
I 3,30 e immergersi nella tradi-
zionale sagra della porchetta.

Qui il gemellaggio solidale
tra Poggio tsustone e Amatri-
ce prenderà il sapore e i profu-
mi dell'abbinamento tra gli
spaghetti all'Amatriciana rea-
lizati dallaPro l,oco di Ama-
trice (il cui ricavato andrà alle
popolazioni terremotate) e i
gustosi panini con la porchet-
ta del posto preparati dalla
I'}ro Locodi Poggio Bustone
l-a parlecipaàone alla cam-
minata di circa 10 chilome-
tri, è gratuita. Per iscriversi è

necessario inviare la propria
adesione via email all'indiriz-
zo giubileo@ri.camcom.it
oppurs via whatsapp al nu-
mero 3481 l2W2 1 . Masgiori
informazioni possono essere
richieste alla segreteria orga-
nazatta dell'eventq presso
l'azienda speciale della came-
ra di commercio di Rieti. tel.
U 4d2013&-5, oppure sulla
pagina Facebook "Ia Tèrra
dei Cammini - Rieti" ht-
tps ://wwrv. facebook.com/ter-
racamminirietifl rcf=s&fref=
ts
Una bella iniziativa che co-
niuga ir»ieme la spiritualità,
momenti a contatto con la
natura, la gastronomia e la
solidiuieta oltrq naturalmen-
te a[amnvivialità. (

ll sanluario lrarreescano di Poggio Bustom SaÉ una delle tappe

dell "'escur§o{ìe di solidaneta"
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