
1

La Via Lauretana e
i Cammini Lauretani
Verso la Santa Casa di Loreto
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La Santa Casa ed il Santuario di Loreto

Primo Santuario Mariano della 
Cristianità, la Santa Casa di Loreto 
forma da secoli una delle principali 
mete di pellegrinaggio in Europa e 
nel mondo.
Dal 1296, i fedeli di ogni ceto e pro-

venienza muovono verso la reliquia 
dove Maria accolse il segno divino.

Qui, la cristianità ha eretto meravi-
glie uniche dell’architettura e delle 
arti: Lotto e Bramante tra i più gran-
di hanno offerto il meglio del loro 
ingegno creativo per testimoniare la 
Bellezza spirituale del luogo, dove 
in origine un colle fitto di lauri ac-
colse la “traslatio” della Santa Casa.

la meta

Loreto: Piazza della Madonna (2016). Loreto: corso Boccalini (2016).

Loreto: skyline (2016).
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Loreto: Santa Casa.
Loreto: Porta Marina.

Attorno al sagrato di Piazza della 
Madonna, i pellegrini sono accolti 
dal Palazzo Apostolico e dal San-
tuario dove la Santa Casa è con-
servata nel prezioso sacello mar-
moreo, opera dei maggiori artisti 
dell’epoca. Ogni anno, nella notte 
tra il 9 e il 10 dicembre, si celebra 
con grande concorso di fedeli, la 
ricorrenza della “venuta” celeste 
della Santa Casa, sostenuta in volo 
dagli angeli come vuole la tradizio-
ne lauretana.
I più grandi esponenti della poli-

tica (Regina Cristina, Federico III), 
della scienza (Galilei, Marconi), del-
la musica (Chopin, Toscanini, Mo-

zart), della letteratura (Montaigne, 
Goethe) e delle arti (Caravaggio), 
sono venuti pellegrini a Loreto, 
unendosi con la devozione popola-
re a Papi e Santi.  
La dimensione europea del culto 

è testimoniata dalle migliaia di siti 
(santuari, chiese, cappelle, edico-
le...), diffusi da Praga a Parigi, da 
Cracovia a Tersatto, Primosten ed 
innumerevoli altri. Luogo di mira-
coli, è stato meta di pellegrinaggio 
dei grandi papi moderni:  Giovan-
ni XXIII, Giovanni Paolo II che vi si 
recò ben 5 volte e Benedetto XVI. 
È tuttora visitata da milioni di pelle-
grini ogni anno.
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La Via Lauretana ed 
i Cammini Lauretani

Dalla fine del ‘500 la Via Lauretana 
forma, con le sue varianti e 
diverticoli, il principale percorso 
di pellegrinaggio verso la Santa 
Casa di Loreto,  intrecciandosi con 
la rete internazionale degli Itinerari 
di Fede: da nord est la Via Romea, 
da nord ovest la Via Francigena, 
da sud la Via Aprutina. Anche 
altri percorsi (le Vie Clementina, 
di Pioraco, Regina, d’Abruzzo, di 
Macereto e Visso, di Verchiano e di 
Jesi) portavano i pellegrini a Loreto 
ed oggi si propongono come la 
rete dei “Cammini Lauretani”.
Risalendo da Roma, si alternano i 

paesaggi ed i luoghi dell’alto Lazio, 
di Umbria e delle Marche, ricchi di 
memoria, di paesaggi, di bellezza e 
di luoghi di fede.

in viaggio
verso la 

Santa Casa
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Tra Camerino e Tolentino, 
Macerata e Recanati, fino a Loreto 
ed i cento piccoli e preziosi borghi, 
il percorso si snoda tra natura 
e cultura, borghi e campagne 
lavorate, santuari e tradizioni, 

congiungendo felicemente il 
primo santuario mariano a Roma, 
città santa, ed aprendosi lungo il 
percorso alla venerazione in Assisi 
di San Francesco.
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Il Pellegrinaggio lauretano

la Bellezza ti viene 
incontro 

La Via Lauretana ci mette a contatto 
con la Bellezza dell’opera di Dio e 
con quella secolare forgiata dalle 
comunità locali.
Bellezza religiosa e spirituale, 

offerta a chi testimonia con i suoi 
passi la fede e a chi ricerca risposte 
spirituali alle inquietudini moderne. 

Essere pellegrini oggi, o “solo” 
visitatori, impone un lasciare alle 
spalle qualcosa di noi per cercare 
qualcosa di più essenziale: mettersi 
in viaggio è ricerca di nuovi 
incontri, spirituali, sociali, personali 
e collettivi, attraverso cui trovare 
identità più autentiche.

Tolentino, cappellone di San Nicola: Niccolò di Giovanni,
San Nicola da Tolentino (1474).

Recanati: skyline (2016).

Macerata: C. Morelli, cattedrale di San 
Giuliano, 1771-1790
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Camerino: piazza Cavour.Recanati, concattedrale di San Flaviano: G.A. Carosi,
“Traslazione della Santa Casa” (1650).

Camminare ed incontrare è anche 
mettersi in gioco accogliendo 
l’inatteso.
Bellezza dell’Italia più profonda 

ed autentica offerta allo sguardo, 
intessuta di secolari memorie sacre 
e civili, di scorci improvvisi e di 
ampie vedute, di testimonianze 

artistiche ed artigianali, di paesaggi 
che predispongono pellegrini, 
turisti e visitatori, ad un’esperienza 
nuova ed al tempo stesso densa di 
memorie.

Macerata: skyline (2016).
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In Viaggio: consigli,
informazioni ed ospitalità 

Consigli e informazioni
Camminare per decine di chilome-

tri, per più giorni consecutivi, è un 
impegno importante per la mente 
ed il corpo. 
E’ consigliabile seguire alcune sem-

plici raccomandazioni, informando-
si preventivamente su percorso ed 
accoglienza. Migliaia di pellegrini, 
specie giovani, utilizzano i nostri 
strumenti:

• Sito www.camminilauretani.eu
• Guida “Pellegrinando” (scarica-

bile dal sito)
•  App “Cammini lauretani”(scari-

cabile dal sito).
Per ogni tappa, si trovano il trac-

ciato in dettaglio e le icone che se-
gnalano valori religiosi e culturali, 
strutture di ospitalità, luoghi di ac-
coglienza religiosa, distanze ed al-
tro ancora.

L’ospitalità: il Marchio “Cammini 
Lauretani”
Cerca le strutture di ospitalità e 

servizio segnalate dal marchio. 
Per tempo, prendi contatto con 

quelle che ritieni più adatte.
Sito ed App forniscono l’elenco 

delle strutture di accoglienza che 
recano il marchio “Cammini Laure-
tani”: le consigliamo ed attendia-
mo il tuo parere.

In copertina. Recanati: giovani in pellegrinaggio lungo la via 

Lauretana, 2014.
In quarta di copertina: Loreto: D.Bramante ed altri, Rivesti-

mento marmoreo della Santa Casa, Annunciazione, sec. XVI. Formato tascabile

Guida Pastorale per Giovani Pellegrini alla riscoperta dell’Antica Via Lauretana
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Le Credenziali

La Charta Peregrini, o Credenziale, 
è il documento che accompagna il 
pellegrino lungo il cammino, atte-
standone identità e pia intenzione. 
In uso ancora oggi per molte Vie 
di Pellegrinaggio, consiste in uno 
stampato rilasciato dall’Autorità Ec-
clesiastica per documentare  l’avve-
nuta percorrenza. Può consentire un 
trattamento di favore presso i luo-
ghi di accoglienza convenzionati. 

Se timbrata alle diverse tappe del 
Cammino nel numero minimo sta-
bilito, permette di ricevere il Testi-
monium (attestato di avvenuto pel-
legrinaggio).
Come richiederla: rivolgersi alla 

Confraternita delle Sacre Stimmate 
di San Francesco di Macerata, auto-
rizzata dalla Delegazione Pontificia 
della Santa Casa di Loreto.

Per richiedere le credenziali rivolgersi a:

• Confraternita delle Sacre Stimmate
Via S. Maria della Porta, 2 Macerata
tel. 0733 1992980 e-mail info@sacrestimmate.it

• Meeting point Opera Romana Pellegrinaggi
Largo del Colonnato - Città del Vaticano
tel. 06 698961 e-mail info@orpnet.org
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Il recupero e la valorizzazione della  
Via Lauretana e dei Cammini Laureta-
ni è un grande progetto di territorio, 
che guarda all’Europa ed al mondo.
Nasce dalla collaborazione tra rappre-
sentanze religiose e civili, raccolte at-
torno al Tavolo di Concertazione per 
il “Recupero e la Valorizzazione dell’ 
Antica Via Lauretana”, sotto il segno 

della Conferenza Episcopale Italiana.
Nel 2014, il progetto “Distretto Cul-
turale Evoluto – Cammini Lauretani” 
ha promosso un diffuso partenariato, 
sensibilizzando istituzioni, imprese, 
università, associazioni e fondazioni, 
cooperando con i partner europei 
per il loro riconoscimento come Iti-
nerario Culturale Europeo.

Il progetto Cammini Lauretani

tra memoria
e futuro 

Camerino: skyline (2016).

Recanati
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Il progetto entra ora nella fase del re-
cupero fisico del tracciato, rendendo 
sicura ed agevole la sua percorrenza.
Regione Marche e Ministero dei Beni 
Culturali investono importanti risor-
se, ripristinando l’originaria dimen-
sione europea della Via Lauretana e 
dei Cammini Lauretani.
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Contacts
Official site: www.camminilauretani.eu
fb: @camminilauretani
e-mail: info@camminilauretani.eu


