
INFO E NUMERI UTILI 
Assisi: - Comune 0758 1381  

- Polizia 0755 0621 

- Carabinieri 0758 040210 

- Croce rossa 0757 12824 

- Guardia Medica 0758 -043616  

- Ospedale 0758 1391 

-P.S. 0758 -12824  

- Farmacia Comunale 0758 044262 

- Emergenza animali 0755 412407 

Capodacqua: 

-Farmacia 0758 004997 

-Carabinieri 0742 304441 

-Supermercato 0758 065452 

Foligno: 

-Farmacia 0742 321178 

-Ospedale 0742 3391 

-Carabinieri 0742 692700 

-Supermercati stazione: Conad, Tigre 

Piediluco: 

-Carabinieri-  0744 368121 – Via 

Noceta 55 

-Farmacia – 0744 368144 – Corso 4 

Novembre 11 B 

-Pronto Soccorso – 0744 205726  

-Alimentari – 0744 369173 – Corso 4 

Novembre 101 

-Carabinieri – 0744 636133 – Via 

Cancello 4 (Labro) 

Rivodutri: 

-Carabinieri – 0746 685223 – Via Roma 86 

-Farmacia Blasi – 0746 685502 – Via Ternana 9 

-Conad – 0746 685109 – Bivio 

Rivodutri, Via Vignaletto 1 

Rieti: -Farmacia di Turno 31 Luglio - S. AGOSTINO – Viale Morroni 

-Farmacia 4 strade - 0746 491383 – Via Martiri delle Fosse Reatine 

-Farmacia Maraini- 0746 205937 -Viale Maraini 41 

-Supermercati 4 strade: Tigre, Carrefour, Todis (a 15-20 minuti a piedi) 

-Carabinieri – 0746 2881 



Route 2019 
27 Luglio – 3 agosto 

 

Sentieri 

Profili altimetrici 

Informazioni utili 

Fuoco “La Canoa” 

Rieti 2  

 



27 luglio 
Visita Basilica di S. Francesco 

Percorso: Da S. Maria degli Angeli (Suore) - alla Basilica di San Francesco 

 

 

 

 

 

 

Km totali: 3,4Km       Tempo stimato: 50 minuti       Dislivello in salita: 40 m 

 

La Basilica: 

 

 

 

  

 

 

 

 



Informazioni sulla Basilica: 

La basilica di San Francesco d’Assisi, è il luogo che dal 1230 conserva e custodisce le 

spoglie mortali del santo. Il 16 luglio del 1228, a soli due anni dalla morte, Francesco 

venne proclamato santo da papa Gregorio IX; il giorno dopo, 17 luglio, lo stesso 

pontefice e il rappresentante dell'Ordine minoritico, frate Elia da Cortona, posero la 

prima pietra per la costruzione di quella imponente basilica. Fu ben presto chiaro che 

la nuova basilica sarebbe stata una specialis ecclesia, ovvero sia il santuario ospitante 

le spoglie del santo, sia la chiesa madre del nuovo Ordine dei Francescani. Secondo la 

tradizione fu lo stesso Francesco ad indicare il luogo in cui desiderava essere sepolto: 

la collina inferiore della città dove venivano sepolti i "senza legge", i condannati dalla 

giustizia (forse anche per questo era chiamata Collis inferni) vedremo poi durante la 

nostra Route che Francesco fu proprio un “fuorilegge” a modo suo: pronto ad andare 

contro tutto e tutti pur di essere coerente alle sue scelte e ai suoi ideali.  

La basilica è formata da due chiese sovrapposte, legate a due diverse fasi costruttive: 

la prima legata al romanico umbro, di derivazione lombarda, la seconda legata al 

gotico di matrice francese. La chiesa inferiore ha la funzione di chiesa sepolcrale, 

sottolineata anche dalla presenza della cripta. La chiesa superiore presenta una 

facciata semplice a "capanna". La parte alta è decorata con un rosone centrale, con ai 

lati i simboli degli Evangelisti in rilievo. La parte bassa è arricchita dal maestoso 

portale strombato. Sul lato sinistro della facciata è stata appoggiata, nel Seicento, la 

Loggia delle benedizioni dalla quale, in epoca passata, si mostrava il Velo santo della 

Madonna. Sullo stesso lato, poco dopo la costruzione della chiesa superiore, è stato 

innalzato il campanile. 

Di entrambe le Chiese stupiscono ancor di più le decorazioni interne: lo 

straordinario risultato finale è dovuto al contributo essenziale di artisti di 

altissimo livello come Cimabue e Giotto, le cui sperimentazioni hanno fatto, 

della basilica di Assisi, uno dei luoghi più importanti per l'evoluzione dell'arte 

italiana ed europea tra il Duecento e il Trecento.  

 

- - - - ATTIVITA’ - - - - 

 

30 minuti explò di Equipe alla Basilica: foto, disegni, informazioni 

Riflessione 

 

 



28 Luglio 
La Porziuncola 

In preghiera, davanti al Crocifisso di San Damiano, Francesco scoprì la via da seguire”. 

Da lui ricevette un ordine ben preciso che si accinse a seguire con tutto se stesso: 

«Francesco, va’ ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina».  

Rimasta per lungo tempo in stato di abbandono, la “Portiuncola” fu proprio la terza 

chiesa ad essere restaurata direttamente da San Francesco dopo il “mandato” 

ricevuto dal Crocifisso. Qui fonda l’ordine dei Frati Minori. 

Qui ogni anno Francesco si riuniva con i suoi Frati per discutere La Regola e ritrovare 

il fervore insieme agli altri. 

- - - - - DESERTO - - - - - 

 

Strada per il Punto Rosso – Istituto Suore Francescane di Lipari 

Strada totalmente pianeggiante 

Km totali: 2,7                           Tempo stimato: 30 minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 Luglio 
1° Tappa: Assisi – Capodacqua 

 

 

Tempo Stimato: 1, 45 h                            Km totali: 6,3 Km 

Dislivello in salita: 30 m                             Dislivello in discesa: 130 m 

Punti d’acqua: Tra bivio 2 e 3 , Tra bivio 3 e 4 

 
Altre info utili: 

 

 

 

 

 

Bivio 1 

Bivio 2 

Bivio 3 

Bivio 4 



30 Luglio 
2° Tappa: Capodacqua – Foligno,  12Km crica, punti d’acqua: ___________________ 

 dislivello salita 290 mslm, dislivello disc.160 mslm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treno: Foligno Terni           Terni- Marmore 

 

3° Tappa: Marmore – Piediluco , 5,5 km , Sentiero 119 CAI, Tempo stimato 1h 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitan Loreto 

S. Luciola 

Chiesa Tonda 

Spello 

Trinità 

Colle 

Pantonelli 

Colle 

Meruli 

Zona 

Industriale 

Foligno 

Campo Sportivo Colle R. 
Il porto 

Colle Santo 

Il Rivo 

Piediluco 



 

31 Luglio 
4° Tappa: 1) Piediluco – Ponte Crispolti         2) Ponte Crispolti  – 4 strade 

 

  

 

 

       

        
 

 

 

 

Parte 1: 

-dislivello in salita 260m 

-dislivello discesa 230 m 

-punti d’acqua zona colle 

lupo (fuori sentiero) 

-tempo stimato 3,30 h 

Parte 2: 

Tutta Pianeggiante 

Strade principali: 

-Via Torretta 

-Via dei Laghi 

-Via San Giuseppe da 

Leonessa 

Madonna della Costa     

                        S.Antonio 

La Mola    L’Osteria 

Colle Rucciolo    Colle Lupo   Casa dei Frati 

San Valentino 

Casale Mattoni 



1 agosto 
5°Tappa: 4 Strade - Belmonte 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 agosto 

 
Biglietti di ritorno: 1,5 + 1,5 + 5 = 8 euro circa 

Metro: San Pietro – Termini  (Direzione Anagnina) Termini – Tiburtina (direz Rebibbia) 

Cotral: Tiburtina - Rieti 

 

___________________________________________ 

Servizi e incarichi:  
Percorsi, trovare luoghi per riflessioni e fuoco, road book, 

pulizia campo e strada 

 

- 27-28 equipe 1 (Susanna, Federica, Elisa):  

road book mattina 28 e 29 

 

- 29-30 equipe 2 (Alessia, Amina, Ginevra): 

road book mattina 30 e 31 

 

- 31-1 equipe 3 (Marta, Dana, Cecilia): 

road book mattina 1 e 2 
 


