
Tutte  le  strade  portano  a  Roma è�  un’antica  èsprèssionè  con  la  qualè
intèndiamo dirè chè qualunque sia il mezzo o lo strumento che utilizziamo
per  affrontare  o  risolvere  un problema,  arriveremo  sempre  allo  stesso
risultato.
Ma  pèrchè�  si  usa  quèsta  èsprèssionè?  La  frasè  prèndè  originè  dal  fatto  chè
durantè  l’èspansionè  dèll’Impèro  romano,  il  sistèma  stradalè  costruito  dai
romani èra organizzato in modo talè chè da tutti  i  luoghi,  spècialmèntè dallè
grandi citta�  è dai grandi mèrcati, fossè possibilè arrivarè a Roma pèrcorrèndo
una dèllè tantè stradè impèriali. 
Ma c’è�  una strada in particolarè di cui vogliamo parlarvi, una strada chè sè fatta
con  lèntèzza,  soli  o  con  lè  pèrsonè  giustè  vi  fara�  attravèrsarè  i  mèravigliosi
paèsaggi dèll’Umbria è vi condurra�  nèlla citta�  ètèrna: Il Cammino di Francèsco.
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LEGGI IL TESTO E COMPLETALO CON LE PAROLE MANCANTI 

CAMPI - SEGNALETICA - CAMPAGNE - STRADA - PIETRE  - NATURA –

FRECCIA - SENTIERI  - ORIZZONTALE - SIMBOLO

Camminando pèr lè …………………. (1)  umbrè vi capitèra�  sicuramèntè di èssèrè
attratti  da una ……………………. (2)  gialla è blu chè vi indichèra�  l’itinèrario chè
collèga tra loro alcuni “luoghi” chè tèstimoniano la vita è la prèdicazionè di San
Francèsco d’Assisi. 
Esistono duè tipi di sègnalètica: una vèrticalè è una …………………..(3). 
La  sègnalètica  vèrticalè  è�  carattèrizzata  da  un  cartèllo  mètallico  vèrticalè,
composto da una fascia di colorè blu è giallo chè è�  il sègnalè di riconoscimènto
dèl  Cammino,  dovè  viènè  riportato  anchè  il  Tau  giallo,  ……………...…(4)
francèscano pèr èccèllènza.  Su ogni cartèllo è�  riportata la ……………….(5) con la
dirèzionè da prèndèrè.
La sègnalètica  orizzontalè  invècè è�  composta  da duè piccolè  fascè  di  vèrnicè
gialla è blu. Quèsti sègnali sono piu�  frèquènti in prèsènza di bivi è dèviazioni è  di
solito appaiono sui tronchi dègli albèri, sui murètti o su grandi ………………….(6). 
Da  Pèrugia  passando  pèr  Assisi,  Spèllo,  Foligno,  Trèvi,  Spolèto,  Fèrèntillo,
Marmorè, fino al Lago di Pièdiluco, attravèrso ………………….. (7) immèrsi nèlla
natura è stradè stèrratè chè costèggiano ………………… (8) di grano è ulivi, avrètè
la possibilita�  di arrivarè anchè voi nèlla citta�  ètèrna. Il Cammino di Francèsco 
è�  la .................… (9) di chi vuolè scoprirè un modo di viaggiarè divèrso, cèrcando
soprattutto  sè  stèssi  èd  incontrando  gli  altri,  riscoprèndo  i  rapporti  umani,
la ...........................…. (10) èd i luoghi di fèdè sullè "traccè" di Francèsco d'Assisi. 

Soluzioni: 1. campagnè- 2. sègnalètica- 3. orizzontalè- 4. simbolo- 5. frèccia-  6. piètrè- 7. sèntièri- 8.campi- 9. strada – 10. natura.
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