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Guida al Cammino di sant’Antonio, 430 chilometri a piedi da Padova a 
La Verna per riaccendere il desiderio di mettersi in cammino come 
pellegrini 
Le Edizioni Messaggero Padova in coedizione con Terre di mezzo Editore lancia la guida 
ufficiale con tutte le informazioni per camminare e per visitare i luoghi di spiritualità e 
d’arte toccati nelle 22 tappe, con spunti quotidiani per il “cammino interiore” 

Ventitré giorni alla scoperta della spiritualità e della vita di sant’Antonio. Da Camposampiero alla “sua” 

basilica di Padova, e poi attraverso gli Appennini fino al santuario della Verna, crocevia dei cammini 

francescani. Un itinerario che unisce alcune tra le più belle città del Veneto e dell’Emilia-Romagna 

(Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna...) a luoghi di raccoglimento e di pace, come gli eremi di Montepaolo e di 
Camaldoli, immersi nei paesaggi straordinari di parchi naturali, come quello dei Colli Euganei, dei Gessi 

Bolognesi e delle Foreste Casentinesi. È in libreria la Guida al Cammino di sant’Antonio, una coedizione 

Edizioni Messaggero Padova e Terre di Mezzo Editore, scritta dai frati del Santo e dai volontari 

camminatori dell’associazione Il Cammino di sant’Antonio. 

Questo cammino «unisce due passioni. La prima è quella per l’essere pellegrini, con lo zaino leggero 

dell’essenziale, attratti da una meta che fa muovere le gambe e battere il cuore – scrive nella prefazione 

padre Giovanni Voltan, ministro pro tempore della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova dei frati 

minori conventuali – L’altra è sant’Antonio, uno dei primi discepoli di san Francesco e, come lui, 

pellegrino. Nella bisaccia un tozzo di pane e il Vangelo da predicare, l’ansia di raggiungere città, borghi e 
persone sconosciute, per far fiorire il miracolo della fede, della fraternità e della pace. Visitare i luoghi dove 

Antonio è passato e ha vissuto ce lo fa sentire ancora più vicino». 

La guida dedica a ogni giorno uno spunto per la riflessione personale con una selezione di testi del Santo e 

gli episodi più significativi della sua vita: per scoprire nel cammino l’occasione per una ricerca interiore. 
Non mancano tutte le informazioni logistiche, le cartine dettagliate, le altimetrie, la descrizione del 

percorso, i luoghi da visitare e quelli in cui dormire. 

Gli autori della guida sono i Frati della Basilica di Sant’Antonio di Padova che, sin dal 2000 - anno del 
grande Giubileo - con il sostegno crescente di tanti volontari devoti del Santo e dell’associazione Il 

Cammino di sant’Antonio, hanno studiato, creato e mappato questo itinerario sulle orme di antichi 

percorsi devozionali. Ne aggiornano costantemente il tracciato e le ospitalità, promuovendo con 

entusiasmo il progetto, in Italia e all’estero, e assistendo tutti i pellegrini in cammino. 
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