
Forse non sai che...
La via Francigena

La via di Roma - la via Francigena di San Francesco - è un itinerario 
europeo che partendo da Vienna giunge in Italia. Dall’area veneta 
si spinge verso Sud fino ad arrivare a Roma. La via Francigena 
attraversa in terra umbra e laziale i luoghi legati a San Francesco 
D’Assisi innestandosi sul Cammino di Francesco.

Il Passaporto e l’Attestato del Pellegrino
Il visitatore che decide di percorrere il Cammino di Francesco 
può richiedere all’APT di Rieti (Via Cintia, 87), il Passaporto del 
Pellegrino che dovrà essere timbrato presso i quattro Santuari 
Francescani della Valle Santa e presso L’Ufficio Informazioni dell’APT 
al Monte Terminillo. I Passaporti sono comunque disponibili anche in 
qualsiasi tappa del Cammino. Una volta apposte le quattro timbrature 
una per ogni Santuario Francescano visitato (Fonte Colombo, La 
Foresta, Poggio Bustone e Greccio) sempre presso la sede dell’APT di 
Rieti, sarà rilasciato L’Attestato del Pellegrino. 

Il Tao
Il Tau (o Thau) è una lettera dell’alfabeto ebraico e di quello greco. Essa 
corrisponde alla lettera T del nostro alfabeto. Francesco lo utilizzava 
con frequenza a scopo di devozione: lo scriveva sui muri, sulle lettere, 
su se stesso. «Familiare gli era la lettera Tau, fra le altre lettere, con la 
quale firmava i biglietti e decorava le pareti delle celle» (Celano, Trattato 
dei Miracoli, cap. 3). A confermare l’affermazione di Tommaso da 
Celano il rinvenimento, al tempo del restauro della cappella di S. 
Maddalena a Fonte Colombo in Rieti, nel vano di una finestra 
dal lato del Vangelo, di un Tau dipinto in rosso, ricoperto poi con una 
tinta del sec. XV. Molti vogliono sia opera di San Francesco che scelse 
questa lettera come suo simbolo.

Consigli pratici per i piccoli viaggiatori:

• Scegli sempre materiali leggeri
• Indossa un cappellino, scarpe da ginnastica o da trekking 

adatte al tuo piede e calzini traspiranti.
• Scegli uno zaino adatto alla tua altezza ed ergonomico 
• Nei percorsi in bici, usa sempre il casco, porta con te pochi 

bagagli e ben bilanciati.
• Ricordati di una borraccia piena di acqua. Lungo il cammino 

potrai sempre riempirla con dell’acqua fresca.
• Il pranzo per tutte le escursioni è al “sacco”, per il 

confezionamento fatti aiutare da un adulto.
• Per documentare e ricordarti di Ludus in fabula: Sulle tracce di 

San Francesco ti consigliamo di tenere con te un notes, una 
penna e sopratutto una macchinetta fotografica.

Buon viaggio e sopratutto buon divertimento!

Torna l’appuntamento a cura
della Ludoteca-Libreria Moby Dick 

dedicato a bambini e  ragazzi. 
Escursioni, passeggiate in bicicletta, 

laboratori, arte, ecologia e giochi...
per far scoprire divertendo, le orme lasciate

da San Francesco
nella valle Santa reatina.
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Mercoledì 23 Maggio 
Dalle ore 16:30 
Ludoteca-Libreria Moby Dick

In occasione della campagna Nazionale di promo-
zione alla lettura “Il Maggio dei libri”, presentazione 
del libro “Betto il Cassonetto” di Stefano Marian-
toni. A seguire laboratorio ludico sul riciclo. 
 Ingresso Libero

Domenica 27 Maggio 
Lungo il sentiero e attraverso il bosco
del Santuario di Greccio.
Escursione in collaborazione gratuita
con il CAI Sezione di Rieti

La prima escursione di Ludus in Fabula è un 
percorso verso il Santuario francescano di 
Greccio.
Un breve tragitto in treno dalla stazione di Rieti 
a quella di Greccio e poi guidati dal CAI Sezione 
di Rieti ci inoltreremo attraverso il Cammino di 
Francesco che porta al Santuario. Dopo la visita 
al Santuario i bambini parteciperanno ad uno 
speciale laboratorio a cura di Catherine Girault: 
“Piccoli ripari lungo i sentieri” dove con materiali 
naturali, i piccoli partecipanti diventeranno co-
struttori di nidi, casette e tane per il popolo degli 
animali del bosco di Greccio. Tra i rami di un albe-
ro, nel buco di una roccia o sotto le delicate felci, 
piccole mani creeranno fantasiose architetture 
di iuta, rafia, legnetti e cortecce per accogliere 
animaletti veri ed immaginari.
(Adesioni entro il 24 Maggio, appuntamento 
presso il piazzale della Stazione alle ore 9:00)
 Costo gita € 20,00

CA L E N D A R I O  A P P U N T A M E N T I

La Ludoteca-Libreria Moby Dick nata a Rieti nel marzo del 
2010 è un’attività di servizi all’infanzia nonché una libreria 
specializzata per giovani lettori. Tutela e difesa dell’ambiente, impegno nei con-
fronti di un modello di vita sostenibile, multiculturalità, realizzazione di manu-
fatti con materiali di riciclo attraverso i laboratori ludico-espressivi. Tra le letture 
animate, gli incontri con gli autori, le visite guidate, le attività di intrattenimento 
e socializzazione quella di far scoprire l’importanza del gioco anche attraverso 
la scoperta del territorio e delle tradizioni. 

Domenica 3 Giugno
Ludus in fabula: Sulle tracce di San Francesco 
Appuntamento in collaborazione con l’Ufficio Bici
e l’Informa Giovani del Comune di Rieti. 

Un percorso misto che ci porterà a raggiungere 
la seconda tappa francescana: il Santuario di 
Santa Maria a Fonte Colombo.
Un tratto di pista ciclabile dal Foro Boario fino al 
Macelletto, poi lasceremo le biciclette e  imboc-
cando la via Francigena, raggiungeremo a piedi il 
Santuario di Santa Maria di Fontecolombo. Nel 

primo pomeriggio appuntamento ludico 
con la Caccia al tesoro: Sulle trac-
ce di Francesco.
Sarà possibile richiedere per questa 

escursione e gratuitamente all’Uf-
ficio Bici, attraverso la segreteria 
organizzativa di Moby Dick, le 
biciclette (fino ad esaurimento 

delle stesse). 
(Adesioni entro il 30 Maggio,

raduno presso il Foro Boario alle ore 9:30)
 Costo gita € 12,00

Domenica 17 Giugno
Visita alla Basilica di Assisi e al Bosco
di San Francesco (Bene del FAI)

Costruita nel 1253 la Basilica di San Francesco 
ad Assisi è un imponente costruzione gotica for-
mata da due chiese sovrapposte (Chiesa Inferiore 
e Superiore). All’interno i bellissimi dipinti del ‘200 
con storie del Vecchio e Nuovo Testamento ad 
opera dei pittori della scuola romana, di Cimabue 
e soprattutto di Giotto.
Dopo la visita, percorrendo lo stretto sentiero che 
dalla Basilica attraversa la Selva di San Francesco 
si giungerà al Bosco. Un vero e proprio cammino 
interiore alla scoperta di quel messaggio di perfet-
ta armonia tra Uomo e Creato che San Francesco 

insegnò al mondo. Nel Bosco scopriremo i giochi 
e le testimonianze di un microcosmo abitato tra 
il XII e il XIV secolo che comprende una chiesa, 
un mulino, i resti di un ospedale e di un mona-
stero e, più avanti, un’antica torre-opificio dalla 
quale è possibile ammirare il “Terzo Paradiso”, 
la straordinaria opera di Land Art del Maestro 
Michelangelo Pistoletto realizzata apposita-
mente per il Bosco di San Francesco.
(Adesioni entro il 14 Giugno, ritrovo pres-
so la Chiesa di San Michele Arcangelo, 
Piazza Cavour, alle ore 8:30)
 Costo gita € 30,00

Sabato 23 Giugno
Visita alla mostra “Francesco il Santo”
Capolavori nei secoli e dal territorio Reatino,
Museo Civico sezione Storico-Artistica di Rieti

I bambini, nell’ambito del centro estivo Moby 
Dick, si recheranno a visitare questa importante 
mostra che espone capolavori di artisti di varie 
epoche (Cimabue, Correggio, Caravaggio e Tiepolo) 
Appuntamento ore 9:00
presso la Ludoteca-Libreria Moby Dick
L’ingresso alla Mostra è gratuito per
i bambini al di sotto dei 12 anni. Il costo per 
la giornata al centro estivo è di € 8,00
 Costo € 8,00 

La partecipazione a
Ludus in Fabula:
Sulle tracce di San Francesco
è estesa a tutta la famiglia.


