
Non tutti i sentieri spirituali in 
Umbria passano da Assisi, e non 
tutti ripercorrono tragitti compiuti 

da san Francesco. 
L’ultimo nato si 
trova infatti nell’area 
del Ternano: il 
Cammino dei 
Protomartiri 
francescani, i 
“primi martiri” 
tra i seguaci 
del Poverello. 
L’anno scorso si è 
celebrato l’ottavo 
centenario del 
loro sacrificio in 

terra di missione, e adesso esce la guida 
ufficiale (vedi pagina 23), oltre alla 
brochure che si può scaricare dal sito 
www.camminoprotomartiri.it/download-
fonti-utili-per-affrontare-il-cammino-dei-
protomartiri-francescani. Il Cammino è 
stato ideato dalla compagnia dei Romei. 
È strutturato in sei tappe, con partenza 
e arrivo a Terni. La mappa accompagna 
il pellegrino fornendo la descrizione 
turistica dei luoghi, le distanze, le ore di 
percorso e le indicazioni sui principali 
siti da visitare. “Il cammino a piedi in 

Umbria - si legge - diventa un modo slow 
per conoscere la gente, i monumenti 
e le opere d’arte che si sono nutriti 
della stessa linfa vitale del Poverello 
di Assisi e dei santi Protomartiri”. 
Per l’esattezza, il Cammino si snoda 
all’interno del territorio della diocesi 
di Terni-Narni-Amelia. L’itinerario 
parte da Terni, attraversa le località che 
diedero i natali ai cinque seguaci di san 
Francesco: Berardo, Adiuto, Accursio, 
Pietro e Ottone, per poi concludersi 
al santuario dedicato appunto ai 
Protomartiri. In ogni caso i pellegrini 
hanno la possibilità di rimodulare le 
tappe in base alle proprie preferenze. 
Prerogativa di chi compie il Cammino 
alla luce della fede è la “credenziale”: 
documento che accompagna il singolo 
testimoniando la sua qualifica di 
pellegrino, non semplice turista. Sulla 
credenziale, a ogni tappa si appongono 
le date e i timbri dei luoghi di ospitalità. 
Viene rilasciata da un’autorità religiosa 
che se ne assume la responsabilità. 
Infine, coloro che completano il tragitto 
potranno richiedere il “certificato di 
avvenuto pellegrinaggio”. Per riceverlo 
è necessario presentare la credenziale 
a Terni presso la chiesa di Sant’Antonio 
(via Sant’Antonio 21).

I fantastici cinque
Ma chi erano questi cinque santi umbri? 
Un suddiacono, Berardo, due sacerdoti, 
Pietro e Ottone, e due frati laici, Adiuto 
e Accursio, tutti provenienti da località 
presso Terni. Erano stati tra i primi 
ad abbracciare la vita “minoritica” 
iniziata da san Francesco, e anzi furono 
i primi predicatori inviati dal fondatore 
nelle terre dei saraceni. Francesco 
infatti era stato ben ricevuto a suo 
tempo dal sultano, quindi inviò questi 
missionari con aspettative forse troppo 
rosee. I cinque raggiunsero dapprima 
Siviglia, nella Spagna allora sotto 
dominio musulmano, dove iniziarono 
a predicare Cristo nelle moschee. 
Vennero malmenati, fatti prigionieri e 
condotti davanti al sultano Miramolino 
(Yusuf al-Mustansir). In seguito vennero 
trasferiti in Marocco, ma con l’ordine 

di non predicare più. Nonostante il 
divieto, invece continuarono, e per 
questo furono di nuovo imprigionati. 
Dopo essere stati sottoposti più volte 
alla fustigazione, vennero decapitati 
il 16 gennaio 1220. San Francesco, 
all’annuncio dell’uccisione dei suoi 
frati, esclamò: “Ora posso dire con 
sicurezza di avere cinque frati minori!”. 
Le salme vennero trasferite a Coimbra, 
in Portogallo. Il futuro sant’Antonio 
“da Padova” (ma originario di Lisbona) 
racconta che per lui proprio quel 
martirio costituì la spinta decisiva 
per il suo ingresso nell’Ordine dei 
Frati minori, nel settembre 1220. I 
Protomartiri furono canonizzati da 
papa Sisto IV, anch’egli francescano, 
il 7 agosto 1481. Dal 13 giugno 2010 le 
loro reliquie sono custodite presso il 
santuario antoniano di Terni. 

D. R.

Un nuovo nato tra i percorsi in Umbria 
legati a san Francesco e ai suoi seguaci

Esce la guida per il Cammino dei Protomartiri francescani nel Ternano

L’Umbria è ricca 
di itinerari locali, 
o tratti di percorsi 
su scala nazionale. 
Qualche indicazione 
utile per i pellegrini

Spesso si sente parlare di 
cammini e pellegrinaggi, 
ma non sempre se ne cono-

scono le modalità né le svariate 
opzioni che possono offrire. Le 
zone del centro Italia, in parti-
colar modo il suo “cuore verde”, 
l’Umbria, sono ricche di monti, 
valli, colline, pianure e paesaggi 
mozzafiato che offrono moltissi-
mi itinerari interessanti. 
In Umbria, terra nativa di san-
ta Rita da Cascia, san France-
sco d’Assisi e san Benedetto da 
Norcia, ci sono chiese, catte-
drali e basiliche che da secoli 
distinguono la “terra dei santi” 
dalle regioni del mondo intero. 
Sono diversi i motivi che ogni 
anno spingono tante persone, 
famiglie e gruppi a fare un cam-
mino: in primis la bellezza e la 
natura dei luoghi, ma anche la 
compagnia e la possibilità di e-
splorare e conoscere territori 
nuovi, poi la grande soddisfa-
zione personale che sussegue 
lo sforzo dei giorni di escursio-
ne; e infine la fede che spinge 
pellegrini da tutte le aree del 
mondo a percorrere le vie san-
te. Ovviamente in ogni cammino 
ci sono delle tratte facili e altre 
molto più impegnative, ragion 
per cui bisognerebbe sempre 

viaggiare leggeri ma adeguata-
mente equipaggiati, soprattutto 
a livello di calzature. Tra l’altro 
moltissimi stranieri vengono in 
Umbria per percorrere questi 
bei cammini.

Uno dei più famosi è per esem-
pio il Cammino di san Bene-
detto che parte da Norcia e ar-
riva a Montecassino, passando 
per le località più significative 
della vita del Santo, come Su-
biaco, luogo in cui pose le basi 
della sua Regola. È un itinerario 
affascinante, 300 km suddivisi in 
16 tappe da percorrere a piedi o 
in bici nell’arco di circa 16 gior-
ni tra l’Umbria e il Lazio. 
Un altro cammino molto amato 
per la sua particolarità è il Cam-
mino nelle Terre mutate, che 
spazia da Fabriano a L’Aquila, 
passando per le zone colpite dal 

terremoto tra Marche, Umbria, 
Lazio e Abruzzo. Si tratta di un 
percorso solidale di 250 km, per-
corribile a piedi o in bicicletta in 
due settimane, pensato per far 
conoscere questi luoghi bellis-
simi e feriti, e le storie di chi ha 
deciso di restarci. 

Se invece si vuole cambiare sce-
nario, si può pensare di andare 
a fare una “scampagnata” nella 
zona del Trasimeno. In sette 
giorni è possibile compiere un 
cammino circolare di 160 km 
nella natura del posto. Il per-
corso parte da Passignano e fa 
un giro intorno al lago passando 
per paesi come Panicale, Città 
della Pieve e Castiglione del La-
go per poi arrivare anche all’iso-
la Maggiore. 

Il vero fulcro dei cammini umbri 
comunque sia rimane la città 
di Assisi e tutto ciò che com-
prende i cammini francescani. 
Tra questi, il più importante in 
assoluto è la Via di Francesco 
(o Cammino di san Francesco), 
che negli ultimi anni, prima che 
scoppiasse la pandemia, è sali-
to molto a livello di numero di 
viandanti, provenienti non solo 
dall’Italia, ma molti anche dalla 

Germania, dalla Francia e dagli 
Stati Uniti. 
La caratteristica della Via di 
Francesco è che ha una sola me-
ta e due itinerari distinti: la Via 
del Nord, che parte da La Verna, 
in Toscana, e arriva ad Assisi, e 
la Via del Sud, che si snoda inve-
ce da Roma sempre per arrivare 
nella città del santo patrono d’I-
talia. Il primo itinerario prevede 
10 tappe in 150 km, il secondo 
invece 19 in 300 km; entrambi 
percorribili a piedi, in bici o a 
cavallo. Si può anche scegliere 
di fare ambedue le strade, per 
esempio partendo da La Verna, 
facendo uno stop ad Assisi e ar-
rivando a Roma, per questo però 
ci vogliono all’incirca quattro 
settimane di tempo. 

Poi ci sono altri sentieri molto 
noti, come il Cammino france-
scano della Marca, lungo 165 
km, che copre la tratta Assisi-
Ascoli Piceno e il cammino “Di 
qui passò Francesco” che si 
snoda da La Verna, e che passa 
per Gubbio, Assisi, Rieti e tanti 
altri borghi arrivando a Poggio 
Bustone, in Lazio. Si tratta di un 
percorso piuttosto lungo, di cir-
ca 365 km, che possono essere 
fatti a piedi, in bicicletta, a ca-

vallo o in groppa a un asinello, 
per una durata di quasi tre set-
timane. 
Riscoperta di recente ma tra le 
più antiche e frequentate stra-
de di pellegrinaggio in Italia c’è 
la Via Lauretana, che - come 
introduce già il nome - porta a 
Loreto, nelle Marche, partendo 
da Assisi o addirittura da Roma e 
passando per alcune delle loca-
lità più interessanti della zona. 

Per ognuno di questi cammini ci 
sono numerose guide e mappe, 
con consigli di chi quelle strade 
le ha già percorse almeno una 
volta nella vita. 
Sono esperienze bellissime, che 
lasciano un segno dentro e che 
anche a distanza di tanti anni 
si ricordano spesso e volentieri. 
In più, durante il viaggio, ogni 
pellegrino è munito di una cre-
denziale, cioè un documento di 
viaggio che distingue il pellegri-
no da ogni altro viaggiatore. Su 
di essa, a ogni tappa, si appon-
gono le date e i timbri dei luoghi 
di ospitalità. Questa credenziale 
del pellegrino va richiesta con 
un po’ di anticipo prima della 
partenza, per consentirne l’invio 
tramite servizio postale.
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Di qui o di lì, qualche santo sarà passato
SPIRITUALITÀ. Una mappatura dei “Cammini”, di vario genere, attualmente praticabili nella nostra Regione

I primi martiri 
francescani 

ai quali è 
dedicato il 
cammino 

ternano
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Vari scorci dai cammini che attraversano l’Umbria: 
una veduta di Assisi dalla Via di Francesco, giovani 
viandanti in marcia, la segnaletica per l’ippovia


