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Oggetto: La Via di Francesco

Con la presente siamo con piacere ad informarvi che si è concluso con successo il progetto 
di studio sulle antiche viabilità nelle aree di riferimento. 

Il progetto che si è svolto in collaborazione con il corso di laurea Scienze della Montagna 
DAFNE - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia 
UNITUS Viterbo, e ha visto la partecipazione di molti volontari e professionisti, aveva come 
obiettivo la ricerca storico geografica sia dei tracciati delle Antiche viabilità del territorio sia la 
ricerca documentale del transito sul nostro territorio del  Santo di Assisi.

Le ricerche bibliografiche svolte hanno potuto confermare che la conosciuta credenza 
popolare per cui San Francesco di Assisi in uno dei suoi viaggi tra Firenze e La Verna ha fatto il 
“miracolo dell'acqua”, effettivamente ha un fondamento storico. Grazie ad un lento e preciso lavoro 
di ricerca su campo, abbiamo potuto confermare il luogo in cui il Santo ha realizzato il miracolo.

La ricerca, tra le altre cose, ha trovato prove documentali dell'antico tracciato della 
cosiddetta “Mulattiera Casentinese” e ritrovato sul territorio due tratti ancora esistenti, che 
presentano lastricati in pietra e sembrano essere databili al periodo medievale; a questo riguardo 
abbiamo avviato contatti con la sovraintendenza ai beni culturali di Firenze per una datazione dei 
manufatti e la verifica di possibili scavi in loco.

Alla luce delle prove documentali e dei ritrovamenti sul territorio, ci sembra opportuno 
avviare un tavolo di concertazione riguardo lo sviluppo del tracciato della “Via di Francesco” che 
dovrebbe passare in queste aree. L'obiettivo potrà essere quello di predisporre un tracciato che, 
fermo restando il transito da punti di interesse economico, possa svilupparsi sui luoghi 
effettivamente percorsi dal Santo al fine di offrire un servizio ai fruitori consono alle loro 
aspettative ed altamente motivazionale rispetto al percorrere questo tratto.
Sun altro motivo importante è che si andrebbe così ad interrompere l'attuale pratica di saltare 
quest'area perché di scarso interesse storico culturale.

In attesa di vostri riscontri cordialmente salutiamo
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