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Un percorso spirituale fra splendidi sentieri di montagna e antichi borghi 
medievali, da Piazza San Pietro in Vaticano alla Basilica del Volto Santo di 
Manoppello (Pe), sulle orme del primo pellegrino che nel 1506 portò la 
Veronica da Roma in Abruzzo. 
 
Il Cammino parte da Piazza San Pietro in Vaticano, attraversa la Città di Roma e una serie di piccoli Comuni e 
località di interesse turistico-religioso distribuite sul percorso della antica via consolare Tiburtina di collegamento 
fra Roma e l’Abruzzo, fino a giungere al Comune di Manoppello (PE) e alla Basilica del Volto Santo di 
Manoppello , una importante méta di turismo religioso per i pellegrini di tutto il mondo., che custodisce la 
preziosa reliquia del Volto Santo, portata a Manoppello intorno al 1506 da uno sconosciuto pellegrino giunto da 
Roma. 

Il 1º settembre 2006, Papa Benedetto XVI si è recato in visita privata a Manoppello per venerare l'immagine. 
Dopo tale visita il Papa ha elevato il Santuario del Volto Santo a Basilica minore. 

Il percorso del Cammino del Volto Santo è stato tracciato tenendo conto di diversi fattori storici, culturali e di 
percorribilità a piedi, in mountain-bike e a cavallo. Esso è tangente in più punti l’antica via Tiburtina Valeria, una 
delle vie consolari romane, che congiungeva Roma a Tibur (Tivoli) e attraversa località di pregevole valore 
storico-culturale, religioso e naturalistico. 

Il primo Cammino del Volto Santo partirà il 6 Maggio da Piazza San Pietro in Roma, per giungere a 
Manoppello (PE) il 16 Maggio, festa del Volto Santo, caratterizzata dalla tradizionale Processione che dalla 
Chiesa Parrocchiale situata in centro storico giunge fino al Santuario del Volto Santo, dove si celebra una Messa 
solenne ed è esposta la sacra reliquia alla venerazione dei pellegrini. 

 
 

Programma : 
 
 
6 maggio | CITTA DEL VATICANO  

Riunione dei pellegrini a Piazza San Pietro in Vaticano. Cena e pernottamento a Roma. 

7 maggio | CITTA DEL VATICANO => GUIDONIA => TIVOLI (circa km 32 - 8 h) 

Saluto ai Pellegrini che partono alle ore 08,00 da Piazza San Pietro, attraversando le strade romane colme di 
storia si prosegue verso le colline periferiche di Roma in direzione Tivoli. Previste soste durante il cammino. 
Pranzo libero. Arrivo in tardo pomeriggio Cena e pernottamento nelle strutture di accoglienza. 

8 maggio | TIVOLI => CASTELMADAMA => VICOVARO (circa km 14 – 3h 30 min.) 

Prima Colazione e partenza prevista alle ore 09,30 dove il cammino segue in direzione di Castelmadama 
seguendo sentieri e strade antiche in direzione di Vicovaro. Soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo a 
Vicovaro nel pomeriggio, cena e pernottamento nelle strutture di accoglienza. 
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9 maggio | VICOVARO => ARSOLI => RIOFREDDO => CARSOLI (circa km 28 - 7,30 h) 

Prima Colazione. Partenza prevista ore 08,00. Giornata di cammino impegnativa alla scoperta di paesaggi 
naturalistici piena di storia e di emozioni. Soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Carsoli in tarda 
serata, cena e pernottamento nelle strutture di accoglienza. 

10 maggio | CARSOLI => TAGLIACOZZO (circa km 22 - 6 h) 

Prima Colazione. Partenza prevista ore 08,00 il cammino segue l'antica strada Romana (Tiburtina). Iniziamo a 
Salire le ripide e affascinanti strade naturalistiche Abruzzesi. Giornata impegnativa ma ricca di viste panoramiche 
uniche e ricche di colori e profumi naturalistici. Soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Tagliacozzo in 
tardo pomeriggio, cena e pernottamento nelle strutture di accoglienza. 

11 maggio | TAGLIACOZZO => SCURCOLA MARSICANA => AVEZZANO => CELANO => 
AIELLI => CERCHIO (circa km 32 - 6 h)  

Prima Colazione. Partenza prevista ore 08,00. Cammino che segue strade bianche e sentieri di montagna. Soste 
durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Cerchio nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento nelle strutture 
di accoglienza. 

12 maggio | CERCHIO => COLLARMELE => PESCINA => ORTONA DEI MARSI => 
COCULLO (circa km 25 – 6h 30 min) 

Prima Colazione. Partenza prevista ore 08,00. Il Cammino percorre le strade di Montagna della Regione 
Abruzzo. Soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Cocullo nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento 
nelle strutture di accoglienza. 

13 maggio | COCULLO => ANVERSA DEGLI ABRUZZI => BUGNARA => PREZZA => 
SULMONA (circa km 20 - 5 h) 

Prima Colazione. Partenza prevista ore 08,00. Percorso che taglia la dorsale Appenninica costeggiando montagne 
ricche di eremi. Soste durante il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Sulmona nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento nelle strutture di accoglienza. 

14 maggio | SULMONA => ROCCACASALE => POPOLI (circa km 18 - 4 h) 

Prima Colazione. Partenza prevista ore 09,30. Percorso che segue strade bianche e sentieri. Soste durante il 
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Popoli nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento nelle strutture di 
accoglienza. 

15 maggio | POPOLI => BUSSI SUL TIRINO => PESCOSANSONESCO => CASTIGLIONE A 
CASAURIA => TORRE DEI PASSERI => TOCCO DA CASAURIA (circa km 27 - 7 h) 

Prima Colazione. Partenza prevista ore 08,00. Percorso che segue strade bianche e sentieri. Soste durante il 
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Tocco da Casauria nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento nelle strutture 
di accoglienza. 

16 maggio | TOCCO DA CASAURIA => BOLOGNANO => SCAFA => LETTOMANOPPELLO => 
MANOPPELLO (circa km 23 - 6 h 30 min.) 

Prima Colazione. Partenza prevista ore 08,00. Ultimo giorno di camminata verso il VOLTO SANTO DI 
MANOPPELLO, percorrendo strade e sentieri, attraversando Paesi e borghi montani. Soste durante il percorso. 
Pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio, accolti dal caloroso popolo di Manoppello.  

 
Equipaggiamento : Zaino; borraccia; scarpe da escursionismo; copricapo, abbigliamento adeguato e ricambi; Kit pronto soccorso e 
medicinali personali; occhiali da sole; crema solare; sacco a pelo; lampada frontale; batterie di scorta. Tessera sanitaria e documento di identità.  
 
Contatti e informazioni : 
Partner Tecnico - Rete dei Comuni per il Cammino del Volto Santo  

 
CISC - Centro di Iniziativa Socio Culturale 
Via Verdi 36  – 66100 Chieti 
ciscabruzzo@gmail.com 
Mobile : +39 328 6272852 

Ente capofila  
Rete dei Comuni per il 

Cammino del Volto Santo 

 
Comune di Manoppello 

Patrocinio Morale 

 
Arcidiocesi Chieti – Vasto 

Pastorale del Turismo e del Tempo Libero 
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