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Profilo dell’opera 
Dopo l’Umbria, terra natale di Francesco d’Assisi, 

non c’è altra regione d’Italia che fu visitata dal san-
to quanto le Marche, dove si recò a più riprese fra il 
1208 e il 1219. Perciò è nata l’idea di questo libro: 
una guida in 9 tappe ai percorsi francescani nelle 
Marche e nel Montefeltro, una terra da riscoprire, 
oltre che per i forti legami con la figura del santo, 
anche per la bellezza dei suoi paesaggi e delle citta-
dine medievali che la costellano.

Il percorso è strutturato partendo dalle notizie 
storiche relative ai viaggi e alla predicazione del Po-
verello narrate nei testi più antichi del francescane-
simo, che ci permettono di andare a rintracciare i 
luoghi esatti visitati da Francesco. Alle località cita-

te nelle fonti si aggiungono poi alcuni tra i più suggestivi conventi ed edifici sacri 
che furono costruiti dai suoi discepoli pochi anni dopo il suo passaggio, o che sono 
legati in altro modo alla sua figura. Infine, trovano posto anche alcuni siti non diret-
tamente legati alla presenza di Francesco o che lo sono da tradizioni non confer-
mate dalle fonti, ma che valgono sicuramente una visita.

Da Ascoli Piceno a Villa Verucchio (già in provincia di Rimini), un viaggio sulle 
orme del Poverello tra antichi monasteri, musei e borghi ricchi di fascino, alle 
radici della spiritualità francescana.

Le autrici
Francesca Cosi e Alessandra Repossi sono autrici di oltre 20 volumi, molti dei 

quali dedicati ai viaggi che hanno compiuto: dai cammini spirituali (Via Francige-
na, Cammino di Santiago e Sacri Monti) agli itinerari sulle due ruote (ciclovia del 
Danubio e Olanda). Traduttrici professioniste, hanno all’attivo oltre 100 volumi di 
narrativa e saggistica tradotti per numerose case editrici italiane.
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