
CAMMINO DELLA SOLIDARIETA’ 2018

Si  replica!!!  Anche quest’anno la solidarietà si mete in Cammino nelle terre ancora ferite dal terremoto.

Una iniziativa ideata e promossa da un ragazzo di Monza, Maurizio Ornella, la Pasqua 2017. Lo scopo è 
portare energia e moivimento, e per tre giorni sostenere la micro economia occupando struture riceeive, 
bar, ristorant, prodoe tpici ecc….

Quest’anno il testmone dell’organizzazione passa dalla Lombardia alla Sardegna: Paola, di Sassari, ha ri-
lanciato sui social la proposta di ripetere l’esperienza anche questa Pasqua 2018.

“Ho partecipato lo scorso anno e ho colto l’entusiasmo, la gioia, la voglia di esserci di ciascuno. E allora 
ripartamo.  Stesso itnerario, stesse modalità e sopratuto stessa fnalità. La novità sarà ogni partecipante, 
ognuno di noi, sia che abbia già partecipato lo scorso anno sia che lo faccia per la prima volta: ognuno 
porta la propria solidarietà, che è sempre nuova, ogni volta che tendiamo una mano o, come in questo caso,
ogni volta che andiamo incontro a qualcuno. Sentamoci tut benvenut..  aola

- Partenza da Norcia il 31 Marzo al mattino, appuntamento nella piazza. Direzione Cascia: km 17,7 dislivello 480 m; Pernottamento. 
- Il 1° Aprile partenza da Cascia per Monteleone di Spoleto: km 17,9 dislivello 460 m; Pernottamento
- Il 2 Aprile partenza da Monteleone per Leonessa km 13,1 dislivello 200 m.

PARTECIPAZIONE: è necessario ISCRIVERSI. E' importante per organizzare al meglio la partecipazione e le attività.
Questo è il LINK l'iscrizione (è bene inviarlo una volta prenotati gli alloggi).
http://cammino2018.zillioon.it/

Elenco strutture ricettive (ognuno dovrà provvedere da sé per la prenotazione).

NORCIA: 
- Ostello Capisterium, via dell’Ospedale, in camerata con sacco a pelo 15€, camera singola con bagno 35€. Tel. 339-56.39.237 
(Giusy)
- Hotel da Benito, centro storico, camera doppia con colazione 30€, camera singola 45€. Tel. 3921097416

CAMPI DI NORCIA (piccola frazione a 11 km da Norcia, direzione Preci). Si sta autogestendo la propria ricostruzione.
- La Pro Loco mette a disposizione 40 brandine con materassi e cuscini; necessario portare sacco a pelo. Pernottamento + cena 
comunitaria a offerta libera. Riferimento Roberto Sbriccoli 3389641493
- Agriturismo Fonte Antica, 30 posti letto, pernottamento 25€, pernottamento + prima colazione 30€, pernottamento+cena+prima 
colazione 50€. Tel 3391738674 (Giovanni)

CASCIA:
- B&B Palazzo Sassatelli, Piazzetta sotto la Basilica, 22€ pernottamento+colazione, Tel 3389639714
- Mini Hotel La Tavernetta, Via Palombi 1 (in centro), pernottamento+colazione 25€, pernottamento+cena+colazione 45€. Tel. 
3356576105
- Hotel Delle Rose (20 mt dalla basilica) 35 camere.
pernottamento+colazione: singola 35€ a camera; doppia 25€ a persona; tripla 22€ a persona.
Mezza pensione: singola 48€ a persona; doppia 40€ a persona; tripla 38€ a persona. Offerta valida fino al 02/03/2018 
tel.074376241 info@hoteldellerose.com
- Ristorante Bar Salus: menu del pellegrino con antipasto salumi locali, primo con pasta fatta in casa, secondo con carne, contorno, 
acqua. 20€ è gradita prenotazione al 3358375778.

ROCCAPORENA (frazione a 5 km dopo Cascia lungo il cammino)
- La Porrina Ristorante Bar, 11 posti con brandina, pernottamento+colazione 15€, pernottamento+cena+colazione 25€. Tel. 
3396209884/ 074376090
- Hotel La Margherita 



pernottamento+colazione 18€ 
cena (menù 3 portate+acqua) 15€ tel.07437549

MALTIGLIANO (frazione 3 km prima di Cascia)
- Centro Sociale La Lanterna, 40 posti con brandina, offerta libera, cena 15€ (antipasto,primo,secondo,contorno bevande escluse). 
Tel. 3287054011-0743755367 (Giovanni)

MONTELEONE DI SPOLETO
- B&B Il Leone dell'Appennino, 6 posti letto, pernottamento 20€ (uso cucina da concordare alla prenotazione). Tel. 3282775733 
(Roberto)
- Hotel Brufa, strada per Ruscio a 200 mt da Porta Spoletina, 50 posti letto. camera singola 50€ pernottamento+cena+colazione; 
camera doppia/tripla 45€ a persona pernottamento+cena +colazione.
Previsto menù del pellegrino, da concordare alla prenotazione, anche per chi pernotta in altra struttura. Tel. 3479410766-074370646 
(Emanuela)

- Casa Vacanze Albergo diffuso
di Roberto Vannozzi - Monteleone di Spoleto
cell. 3316660162

LOCALITA' COLLE DEL CAPITANO (4 km prima di Monteleone di Spoleto)
- Agriturimo Colle del Capitano, 20 posti letto, pernottamento+colazione 20€, pernottamento+cena+colazione 40€. Sconto di 10€ con
proprio sacco lenzuolo. Possibilità (meteo permettendo) di piantare una decina di tende nel grande giardino. Tel. 3283656302-
074370277 (Piera)

LOCALITA' RUSCIO (2 km dopo Monteleone sul cammino)
- ospitalità pellegrina in un ex asilo, 2 bagni + cucina, 5€ (necessario materassino e sacco a pelo). Tel. 3358094665 (Francesco)

FRAZIONE RUSCIO SS 471 KM 12
- Benzi Bar - Panini e bar tel.3338092205 074370102
- Cascatelle -BAR Azienda Agrituristica
Loc. Ruscio, S.R. 471 Leonessana
Tel. 0743 70111 - Fax 0743/70111 luigi.marc@libero.it

CASALE MONTEBELLO (2 km prima di Monteleone sul cammino)
- Agriturismo Casale Montebello, pernottamento+colazione 25€ in camera doppia/tripla. Tel. 3355471565-074370195

FRAZIONE BUTINO - MONTELEONE DI SPOLETO
- Trattoria Ai Quattro Venti 074370255

LEONESSA
- Leonessa Affittacamere, 27 posti letto, Via F.Crispi 20, camera singola 25€, camera doppia 45€, camera tripla 60€, camera 
quadrupla 70€. Tel. 3296184557-0746920038 (Sandro)

**************** Informazioni Generali ***************
Le stazioni più vicine per raggiungere Norcia sono Rieti e Spoleto.
Per chi arriva dal Venerdì si può pernottare anche a Spoleto: c'è un pullman di linea al mattino del sabato 31 per Norcia alle ore 
6,55/8,10/10,03 impiega circa un'ora; per chi il venerdi 30 da Spoleto deve recarsi a Campi di Norcia autobus alle 17,20 (cambio a 
Cerreto) il biglietto si acquista in un tabacchi o, con un supplemento, anche direttamente a bordo (per ulteriori 
informazioni/variazioni consultare il sito Umbriamobilità o al numero 0759637001)
La notte del Venerdì Santo a Norcia si svolge una processione molto bella lungo le mura del paese.
Il Sabato Santo a Cascia sarà celebrata la Veglia Pasquale.
Stiamo prevedendo un pullman che, a fine cammino, da Leonessa ci riporti verso i centri di partenza (Norcia, Foligno, Perugia); se ne
sta occupando Giovanni e vi aggiorno al più presto. 



E' NECESSARIO avere la credenziale del pellegrino: si può richiedere sul sito http://www.camminodibenedetto.it/credenziale/

E’ previsto per tutte e tre le tappe il TRASPORTO ZAINO per chi ha difficoltà a portare il peso. Gli accordi si prendono 
personalmente sul posto.

 

 

 


