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SI RIPORTANO LE FOTO DEL CAMMINO 2017 

 Partenza da Roma 

                                             
                   Valle da Lettomanoppello che porta a Manoppello 

    
Sentiero verso Porta Fara                     Porta Fara 

        
Chiesa S. Nicola             I cavalieri escono dal centro                     

                                          storico da  Porta San Leonardo 

Arrivo al Santuario del 
Volto Santo di Manoppello 

             

 
Il turismo attraverso i Percorsi della 
religione, della storia, della cultura      

                   
MANOPPELLO 

Manoppello è un comune della provincia di 
Pescara alle falde della Maiella a circa 20 Km. 
da Chieti e 30 Km. da Pescara. Si può 
raggiungere: dall’autostrada A14 Adriatica, 
imboccando la A25, all’altezza di Pescara; 
dall’autostrada A25 (Roma-Pescara),uscen-
do al casello di Manoppello percorrendo una 
distanza di circa 10 Km. 
Con il treno linea ferroviaria Roma-Pescara. 
Voli che collegano Pescara con, Milano, Tori-
no, Bergamo, Sicilia, Francoforte, Bruxelles, 
Londra,ecc. 
Per informazioni:www.abruzzo-airport.it 
Manoppello dista dall’aeroporto di Pescara 
circa 25 Km. 

 

CONTATTI                                                  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  
Segreteria CSAIN Equitazione  
Email: segreteria.equitazione@csain.it 
Tel. 39. 320 8006154 
Referente Nazionale CSAIN Equitazione 
–Sirio Fracassi 
email  equitazione@csain.it   
          cell. 39. 366 5436936 
          cell.  39. 334 7422141 
 

 

                

 
ORGANIZZA 

“lL CAMMINO DEL PELLEGRINO” 

 
 
 

DA ROMA–CITTÀ DEL VATICANO 
A 

MANOPPELLO 
CITTÀ DEL VOLTO SANTO 
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EVENTI IN PROGRAMMA 2018: 
- 07 Maggio – 19 Maggio 
- 24 Luglio – 05 Agosto 

Partenza da Roma–Ponte Nomentano 
(150 a.c.) 

NOTE DI VIAGGIO  
Ritrovo  
Per tutti i pellegrini a Roma in Viale Tirreno,1 (zo-
na Piazza Sempione–Via Nomentana).I  pellegrini 
accreditati troveranno la guida e l’organizzazione 
che li supporterà per tutto il viaggio. 
Si raggiunge Piazza San Pietro, consegna della 
credenziale ai pellegrini in partenza. Tutti i giorni 
si arriva in un Punto Posta e Sosta conven-
zionato CSAIN, da dove altri pellegrini potranno 
aggregarsi. 

Arrivo 
Tutti i pellegrini arriveranno contemporanea-
mente a Manoppello, entrando da Porta Fara 
(risalente all’anno 1000) per ripercorrere nel cen-
tro storico il percorso fatto dal Peregrino fino alla 
Chiesa di San Nicola in corso Santarelli. 
I pellegrini dopo la sosta alla Chiesa di San Nicola 
proseguono verso la Basilica del Volto Santo per 
un raccoglimento e preghiera davanti all’Imma-
gine del Volto Santo. 

   
P.zza S.Pietro–Roma  P. Chiesa S. Nicola  Basilica del V. S.  

Percorso di 300 km 
- a piedi (13gg.) 

 - a cavallo (9gg.) 
                       - in bike (7gg.) 
un viaggio dal Mar Tirreno al Mare Adriatico tra 
spiritualità, storia, cultura, sport e tradizioni at-
traversando cinque Parchi Naturali, territori unici, 
da scoprire, da vivere. 

NOTIZIE STORICHE 

Nell’anno 1506 un Peregrino porta a Manoppello il 
Volto Santo e lo consegna davanti alla Chiesa Ma-
dre“SAN NICOLA”a Giacom’Antonio Leonelli (Dot- 
tore  fisico,  et  nell’Astrologia  et  altre  Arti libera-

li) che se lo porta in casa custodendolo gelosa-
mente in una nicchia ricavata dentro la sua came-
ra da letto per circa 100 anni (tutt’ora esistente) 

 
Ma più avanti un soldato di nome Pancrazio 
Petrucci, che aveva sposato una certa Marzia 
discendente della famiglia Leonelli prese con forza 
la Sacra Immagine e caduto in disgrazia, e finito 
in carcere, per riscattare la libertà, disse alla mo-
glie di portare la Sacra Immagine al dott. Donanto 
Antonio De Fabritiis di Manoppello, pregandolo da 
parte del marito, di comprarlo per il prezzo che ri-
teneva più opportuno. Fu acquistata per la somma 
di 4 ducati nel 1618. Tenne in casa la Sacra Im-
magine, venerandola fino al 1638, per donarla poi 
ai frati Cappuccini. 
Nell’anno 1620, venne costruito il convento dei 
cappuccini intitolato all’Arcangelo S. Michele. 
Nel 1811 i Religiosi furono costretti ad abbando-
nare il Convento per la soppressione degli ordini 
religiosi e il Volto Santo fu affidato alle suore 
Clarisse, ma nel maggio del 1816 i Religiosi ritor-
narono al Santuario. Nel 1866 nuovamente i frati 
dovettero abbandonare il Convento, per una se-
conda soppressione, ma nel 1869 vi ritornarono 
definitivamente dando inizio allo sviluppo del culto 
del Volto Santo. 
Come si evince le suore Clarisse hanno avuto in 

custodia il Volto Santo per ben 8 anni presso la 

chiesa della SS Annunziata adiacente al loro con-

vento sito in Corso Santarelli a Manoppello centro  

storico che viene considerata la seconda casa del 

Volto Santo. 

Il CAMMINO DEL PELLEGRINO  
ha avuto il patrocinio dai seguenti Enti: 
 

COMUNE DI MANOPPELLO 

 
BASILICA DEL VOLTOSANTO 

 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI             

 

CSAIN EQUITAZIONE 

 

SPONSOR 

 


