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Profilo dell’opera
Ritrovare il gusto dell’avventura a contatto con la 

natura, scoprire il patrimonio culturale dell’Italia, met-
tersi in “ricerca” e aprirsi al divino; tante sono le mo-
tivazioni che possono spingere a partire.

Il Cammino dei Protomartiri Francescani si snoda 
sui sentieri dell’Umbria, cuore verde d’Italia, dove la 
bellezza incontra il sacro con discrezione e umiltà.

La via parte da Terni e, fra boschi e colline, segue i 
luoghi legati alla memoria dei primi martiri francescani 
in Marocco, luoghi dove san Francesco svolse la sua 
opera di predicazione lasciando un segno indelebile.

Un percorso affascinante e ancora poco battuto, 
percorribile in una settimana, sui passi dei primi disce-

poli di Francesco d’Assisi.

Una guida completa, ricchissima di immagini e informazioni, con preziose indica-
zioni sui sentieri e le altimetrie, i dislivelli e la segnaletica, i luoghi imperdibili e le 
indicazioni su dove mangiare e dormire.

Un itinerario a piedi per tutti fra arte, natura e spiritualità. 
Un “cammino di culto” per gli appassionati di trekking,  

i camminatori e i pellegrini.

L’Autore
Alessandro Corsi (Siena, 1962) è pellegrino a piedi. Ha effettuato numerosi cam-

mini compresi i tre grandi pellegrinaggi dell’antichità (Gerusalemme, Roma, Santia-
go de Compostela). Dal 2010 è Priore della Compagnia dei Romei di San Michele 
Arcangelo, confraternita della Diocesi di Terni-Narni-Amelia. Studioso di storia dei 
pellegrinaggi, è interessato soprattutto a quelli medioevali. È uno degli ideatori e 
realizzatori del Cammino dei Protomartiri Francescani. 
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