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Santuario ed Eremo 
di Montepaolo

Bertinoro

Longiano

Santarcangelo 
di Romagna

Rimini
Castrocaro Terme

Per gli 800 anni della presenza 
di sant’Antonio in Emilia Romagna
iniziative dall’8 al 29 agosto 2021

Cammino ed eventi sulle orme del Santo a 800 anni 
dalla vocazione francescana di sant’Antonio di Padova

Cammino ed eventi dall’eremo di Montepaolo (FC) a Rimini 
Tappe di Montepaolo, Castrocaro, Bertinoro, Longiano, Santarcangelo di Romagna, Rimini.

Sulle colline forlivesi, nell’eremo di Montepaolo, frate Antonio arrivò nel giugno 1221, rimanendovi per oltre un anno; Rimini è città 
del suo annuncio evangelico e di alcuni tra i più famosi suoi miracoli. Uniremo questi due luoghi antoniani con uno speciale cam-
mino a piedi-pellegrinaggio a tappe compiuto da un piccolo gruppo di camminatori e da quanti vorranno aggregarsi. Avremo 

con noi nello zaino una reliquia di 
sant’Antonio, consegnata di volta in 
volta alla comunità cristiana del paese 
ospitante fino alla ripartenza. Anche 
alcuni eventi culturali e di spiritua-
lità lungo il percorso celebreranno 
l’ottocentenario della vocazione fran-
cescana di sant’Antonio di Padova e 
del suo passaggio in Romagna. Chi 
volesse partecipare è il benvenuto! 
Basta si presenti all’orario di partenza, 
ci affianchi lungo il cammino per 1, 10, 
50 chilometri o si faccia presente a una 
delle iniziative… ben disposto!

Il Progetto «Antonio 20-22» è un’iniziativa di:



Martedì 17 agosto 

Eremo di Montepaolo – Castrocaro 
(7,5 km)

ore 16.30 preghiera dell’Ora Nona 
con le sorelle clarisse urbaniste 
di Montepaolo

ore 17.00 partenza a piedi

ore 19 ca arrivo a Castrocaro, chiesa 
dei santi Nicolò e Francesco

ore 21.30 Serata antoniana 
nella chiesa dei santi 
Niccolò e Francesco

Mercoledì 18 agosto 

Castrocaro – Bertinoro (21,5 km)

ore 6.30 partenza da Castrocaro, 
chiesa dei santi Nicolò 
e Francesco 

ore 15 ca arrivo a Bertinoro

ore 17.30 Messa in chiesa del Suffragio

ore 19.30 visita guidata 
al Museo Interreligioso 
di Bertinoro

Giovedì 19 agosto 

Bertinoro – Longiano (23,4 km) 

ore 6.30 partenza da Bertinoro,
Comunità «Corpus Domini» 
delle clarisse missionarie 
del Santissimo Sacramento

ore 8 ca passaggio per Cesena

ore 15 ca arrivo al Santuario
del Crocifisso 
dei frati conventuali

ore 18.00 visita Museo d’Arte Sacra 
di Longiano 

ore 21.00 Messa antoniana 
al santuario del Crocifisso

 Venerdì 20 agosto 

Longiano – Santarcangelo 
di Romagna (11,3 km) 
punto di collegamento con i pellegrini 
che percorrono il cammino francescano 
La Verna-Rimini

ore 8.30 partenza da Longiano,
santuario del Crocifisso

ore 12.30 ca arrivo a Santarcangelo,
chiesa Santa Maria 
Immacolata dei frati 
cappuccini

ore 18.30 Vespri con esposizione,
della reliquia

ore 21.00 Veglia antoniana 

Sabato 21 agosto 

Santarcangelo-Rimini (17 km) 

ore 6.30 partenza da Santarcangelo,
Monastero “Immacolata” 
delle suore francescane 
dei Sacri Cuori

ore 10 ca passaggio per santuario 
Santa Maria delle Grazie 
dei frati minori

ore 12.00 arrivo a Rimini al convento 
di san Bernardino delle sorelle 
povere di S. Chiara 

ore 12.15 preghiera dell’Ora Media
insieme alle sorelle clarisse 

e con mons. Francesco Lambiasi, 
vescovo di Rimini

ore 16.00 presentazione della mostra
 antoniana 
“La Voce e il Miracolo. Espressioni 
del contemporaneo” 
con la curatrice sr. Maria Gloria 
Riva, mostra allestita 
dall’8 al 29 agosto c/o Museo 
della Città

ore 16.00 laboratorio artistico
espressivo antoniano 
per bambini, al Bagno 62

ore 18.00 presentazione del romanzo
storico “Antonio segreto” 
a cura dell’autore 
Nicola Vegro, al Bagno 62

Domenica 22 agosto 

Rimini 
ore 9.00 Trekking urbano alla scoperta 

dei luoghi segnati dalla presenza 
di Antonio, partenza dai Musei 
della Città (via Tonini,1)

ore 11.30 conclusione Trekking
 urbano con Santa Messa 
chiesa dei Paolotti

Lunedì 23 agosto 

Rimini 
ore 21.00 Incontro con il poeta 

Davide Rondoni e visita 
notturna alla mostra 
“ La voce e il miracolo”

PROGRAMMA

INFO:
Per partecipare alle iniziative e/o al cammino a piedi non è necessaria alcuna 
iscrizione. Logistica, vitto e alloggio non sono a cura dell’organizzazione.
Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito ufficiale www.antonio2022.
org e sui rispettivi canali social.
Per informazioni scrivi a info@antonio2022.org


