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Festival dei due ParchiPellegrinaggio
del buon pastore

PROGRAMMA
ore 10 - Partenza da Faete (ritrovo presso la fontana lungo la strada per Spelonga)

Passaggio attraverso il paese di Faete con sosta alla Chiesetta della Madonna della 
Neve

A) Percorso più impegnativo: ascesa verso la “Cività”
B) Percorso più “dolce”

Arrivo alla Chiesetta della Madonna dei Santi immersa nei faggeti ai con�ni tra le 
regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria.

Sosta - sarà presente un punto di ristoro a prezzi modici

Ritorno a Faete passando per la fonte Paradiso e la Strada di Passo il Chino

INFO: 0736.250818 - 393.4323750
ipaeascoli@ipaeascoli.it - www.ipaeascoli.it

Sabato 29 Agosto - dalle ore 10
FAETE di ARQUATA DEL TRONTO (AP)
(dalla Chiesetta della Madonna della Neve alla Chiesetta della Madonna dei Santi)

In collaborazione con
DIOCESI DI 
ASCOLI PICENO
U�cio per 
l’Ecumenismo e il 
Dialogo

Centro di cutlura islamico 
assalam pace di Ascoli Piceno 

Chiesa Battista delle Marche 

Comunita' baha'i' della Zona 
Adriatica 

Buddismo Soka Gakkai 

Chiesa Ortodossa Rumena

Centro Sik Guru Nanak

Comune di 
Ascoli Piceno

con il patrocinio

REGIONE
MARCHE

Amministrazione
Comunale di

Monteprandone

Comune di
Arquata del

Tronto

Percorso in salita di 6 km verso il Sacro

con il patrocinio

REGIONE
MARCHE MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Festival dei due Parchi 
A cura del In collaborazione con

IPAEA
Polisportiva

AntropoSport

La partecipazione è aperta a tutti. Si accettano o�erte libere a sostegno delle azioni del Festival dei 
due Parchi volte alla salvaguardia e promozione del territorio, allo sviluppo dei valori della spiritualità, 
della fratellanza, dell’umanità e della creatività.

Comune di
O�da

Comune di
Venarotta

con il patrocinio di



PRESENTAZIONE
Il Festival dei due Parchi presenta questo percorso sui tratturi dei 
nostri pastori locali e non, perché spesso vengono dimenticati a 
favore di quelli mediatici, ricordandoli ai giovani per far 
riemergere sapori ed odori di buono di questi grandi lavoratori 
indimenticabili. 
Seguire il "sentiero del buon pastore" nel posto ove collochiamo 
idealmente il cuore d'Italia (Abruzzo - Marche - Lazio - Umbria) 
come il LUOGO simbolico delle tante Preghiere di chi gestisce il 
potere per garantire la vita, il benessere, la dignità, la salvaguar-
dia della Bellezza naturale e non. 
Preghiere che echeggiano nell'aria dei boschi, delle valli, dei 
mari a favore di tale progetto. 
Preghiere che danno cuore alla mente e alla mente un cuore. 
Camminare sui tratturi degli avi ci avvicina al Cielo per realizzare 
quel progetto cosmico di tutti i popoli che sognano e credono 
nella fatica e nel sacri�cio. 
Percorrere una strada in salita ci ricorda che c'è la speranza di 
darsi ed ottenere quelle possibilità di miglioramento per se 
stessi, per il proprio paese, per tutto il mondo, consapevoli che la 
Coralità può creare bellezza. Per creare bellezza immortale ci 
vogliono più mani come per la costruzione delle Grandi Catte-
drali. Senza l'energia degli umili le cattedrali e la loro bellezza 
come opere d'arti, non esisterebbero, poiché sono create da 
quegli uomini che le hanno costruite per loro e per gli altri. Gli 
altri che verranno su questi tratturi potranno ancora godere di 
meravigliose eredità perché abbiamo insegnato loro che c'è un 
Patrimonio dell'umanità da salvaguardare.

Il Festival dei due Parchi ringrazia.

Festival dei due Parchi

La fusione del Sacro e del Profano è Bellezza per la Pace; è Opera 
d’Arte creata dalle Mani Umili, Semplici e Forti degli Uomini di 
Buona Volontà.

Pellegrinaggio del 
“buon pastore”

MULTICULTURALE
SUI TRATTURI SILENZIOSI

NEL CUORE D’ITALIA
PER LA PACE, LA FRATELLANZA, 

LA SAGGEZZA DEL BUON GOVERNO
dalla Chiesetta della Madonna della Neve alla Chiesetta della Madonna dei Santi
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