Dal’Alto Lazio al cuore dell’Umbria un itinerario inedito attraverso la natura, le tradizioni, la spiritualità.
con certezza che da lì sarebbero passati, anche dopo che
io avessi lasciato da tempo
questa terra, dei pellegrini, in
viaggio da Roma...».
Folgorato sulla via...
Quello a che a Marco Fazion, Guida Ambientale Escursionistica, ideatore del
Cammino degli Angeli e
presidente della ONLUS nata per gestirlo, in quel momento era sembrato un sogno irrealizzabile, era destinato a rivelarsi, invece, una
impresa fattibile e, nemmeno due anni dopo, nel torrido fine luglio 2007, il primo
gruppo sfilava davanti alla
“sua” cappellina.

Itinerario e guida
Da allora, ogni anno, l’Associazione ha organizzato una
partenza per cominciare a far
vivere questo itinerario inedito che, traversando l’Alto
Lazio e l’Umbria, tocca delle località minori non ancora
interessate dal turismo, e che
offre al camminatore l’esperienza straordinaria di traversare una necropoli etrusca, un
parco naturale o una solfatara, senza incontrare altro che
pastori. Il desiderio di consentire a chiunque, in qualsiasi
momento dell’anno, di mettersi uno zaino in spalla e partire, da solo, in coppia, in un
piccolo gruppo di amici, ha
spinto l’ONLUS a pubblicare
una guida ufficiale, disponibile dai primi di giugno, cor-
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redata di cartografie 1:50.000
rilevate al suolo, descrizioni
accurate dell’itinarario e delle numerosissime emergenze
artistiche e naturalistiche che
s’incontrano lungo strada e,
da ultimo ma non per ultimo,
di indirizzi utili (tutti sperimentati e verificati) per trovare alloggio per la notte, per lo
più utilizzando forme di ospitalità povera.
Informazioni
Per avere informazioni sull’acquisto del testo o per partire con il gruppo, il 1 agosto,
da Roma, consulta:
www.ilcamminodegliangeli.org
alla pagina “partire”.
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«Non ricordo in quale momento esatto della mia vita
abbia iniziato ad affacciarmisi alla mente l’idea del grande anello che poi abbiamo
chiamato “Il Cammino degli
Sotto: • Angeli”. Ricordo invece con
lungo il Fosso esattezza che, in un limpido
del Follettino,
e freddissimo pomeriggio delsotto il Santurario
del Sorbo l’inverno 2006 iniziai a risalire la collina di Limigiano,
Nella pagina
piccolo paese a Sud-Est di
accanto, sopra: •
lo Scoppio, Perugia, arroccato sulle colsui Monti line nella sua cinta di mura,
Martani,
vicino fino ad arrivare ad un’edicoa Spoleto la religiosa che guarda Assisi... il sole del tramonto ilNella pagina
accanto, sotto: • luminava Assisi, e i vetri delle cascate le finestre scintillavano di ludel Treja
alla Mola ce arancione e io, in quel
di Monte Gelato preciso momento, ho saputo

Un lavoro immane, svolto nel
tempo libero con alcuni amici, quello di trovare, in un
corridoio di 8000 kmq, una
traccia in zone non ancora
aperte al turismo escursionistico, all’epoca non mappate
neppure – per quel che vale
– su Google Earth.
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