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Con uno sviluppo costiero superiore ai 7.000 km, l’Italia è per natura vocata ad essere attraversata

da un mare all’altro. Simone Frignani, camminatore e ideatore di cammini, propone un nuovo iti-

nerario dall’Adriatico al Tirreno. Partendo da Portonovo, in 18 giorni a piedi (9 in bicicletta) si rag-

giunge Orbetello, scoprendo un’Italia “minore” capace di attrarre a sé il viaggiatore attento. E

allora ci si potrà perdere nei cunicoli dell’Osimo sotterranea; scoprire i tesori artistici di San Severino

Marche; andare alla ricerca di eremi rupestri nell’Appennino marchigiano. 

Camminare su una strada romana tra Pioraco e Nocera Umbra; ripercorrere l’ultimo viaggio di

san Francesco per Assisi. Lasciarsi ammaliare dal fascino eterno di Todi; a Orvieto, scoprire un’in-

credibile città scavata nel tufo. Con lo spirito dell’archeologo, andare alla ricerca delle più spetta-

colari Vie Cave di Maremma; e giungere al Tirreno attraverso il tombolo di Feniglia, eccezionale

ambiente umido tra la laguna e il mare. 

La descrizione del percorso, la cartografia, i luoghi imperdibili, gli approfondimenti storici e culturali

nella nuova guida di Simone Frignani
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Perché il vecchio lupo non divorò San Francesco? Una storia semplice e profonda come la rac-

conterebbe un bambino, illustrata da acquerelli e disegni incantati.

Un vecchio lupo rifiutato dal branco si aggira affamato nel bosco, si avvicina a case e fattorie e

compie razzie di bestiame. Gli uomini lo temono, lo odiano, ma non riescono a catturarlo. Allora

chiedono aiuto a un frate, che si dice abbia il dono di capire la lingua degli animali. Francesco

promette di parlare al lupo e si avventura con un gruppo di fratelli alla sua ricerca. Ma quando

cala la notte e si ode l’ululato del lupo, i frati fuggono intimoriti, lasciando Francesco da solo.

Anche lui ha paura, ma ha fatto una promessa agli uomini e continua a camminare nel fitto del

bosco, a piedi nudi nella neve. Il lupo è sulle sue tracce, cacciatore di una preda sempre più vi-

cina. Quando Francesco si ferma spossato e si addormenta su un letto di sassi, il lupo si avvicina,

lo annusa e sente un odore nuovissimo, diverso da quello di tutti gli altri uomini, un odore magico.

Quale? E' una sorpresa. Dalla massima esperta italiana di San Francesco, una lettura originale

e poetica di un episodio della vita del santo, accompagnata da magnifiche immagini all’acque-

rello. I bambini apprezzeranno le avventure, gli adulti leggeranno una fiaba semplice e toccante.

San Francesco e il Lupo   


