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Viaggiare ‘come gli antichi’, passeggiando all’aria aperta, tra i sentieri e le antiche
vie di comunicazione, ascoltando il silenzio e la fatica dei propri passi e cercando
di ritrovare il giusto equilibrio tra corpo e mente. Di cosa stiamo parlando? Del
trekking itinerante, del gusto di spostarsi a piedi da una località all’altra, fino a
colmare lunghe distanze su itinerari dal sapore dimenticato, in un periodo storico in cui si consacra la velocità dello spostamento: aerei, treni ad alta velocità,
autostrade, finalmente soppiantati dal metodo più lento e naturale di spostarsi, i
propri piedi. I sentieri a lunga percorrenza sono una realtà consolidata e attrezzata
in molti Paesi europei (e non solo), tanto che, in alcuni, sono negli anni diventati
delle fortissime attrazioni turistiche: basti pensare alla Gran Bretagna e alla sua invidiabilissima rete di long distance trails che ogni anno attira nugoli di escursionisti,
prima fra tutte la capostipite West Highland Way in Scozia, con diverse migliaia di
escursionisti che alla faccia del tempo inclemente e in barba al fango e alla nebbia
partono da Loch Lomond alle porte di Glasgow per arrivare dopo una settimana
a Fort William. O alle ‘Gr’ francesi, ai ‘T’ norvegesi, al Cammino di Santiago de
Compostela, alla Lician Way in Turchia (...) e via dicendo. E l’Italia? A fronte delle
enormi potenzialità del nostro Paese, come al solito ci perdiamo in chiacchiere
(molte) e progetti faraonici (pochi) che, neanche a dirlo, puntualmente non vengono completati, come da italica abitudine. Eppure di collegamenti, di spunti e di
itinerari ne avremmo da vendere: ma in Italia e all’estero, dei nostri sentieri, ben
poco si sa e quasi nulla si promuove. Mentre i Paesi europei spendono sempre più
risorse ed energie e si danno da fare per farsi conoscere anche a ‘bassa velocità’,
qui da noi le poche iniziative presenti, quasi tutte realizzate per merito di privati
o associazioni, si perdono nella assoluta mancanza di capacità promozionale e gestionale degli enti pubblici preposti, che ben si unisce alla ormai cronica mancanza
di una cartografia ufficiale degna di questo nome, alla nostrana interpretazione del
significato di manutenzione, alla perversa applicazione del ‘federalismo’ in ambito
di segnatura e tabellonistica e alla mancanza di un catasto di sentieri e vie storiche
che ne permette a piacimento la sparizione entro neo proprietà private. Ma siccome noi non ci perdiamo d’animo, e siccome il trekking itinerante lungo itinerari
italiani è senza dubbio un’esperienza assolutamente da provare in qualsiasi periodo
dell’anno, eccoci allora a presentare in questo numero speciale ‘Cammini d’Italia’
– solo alcuni fra i molti esistenti – una serie di itinerari a lunga percorrenza. Da
provare uno per uno, e magari da percorrere con i nostri clienti, abbandonando
per un po’ il tran tran e la fretta della vita quotidiana per dedicarsi a un viaggio a
bassissima velocità, ricco di storia, natura, sensazioni, odori, gioie e panorami che
nessun treno o aereo potrà mai offrirci.
Buon Cammino!
Stefano Spinetti
Presidente nazionale Aigae
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Il Movimento Lento è un’iniziativa
culturale ideata e coordinata da Alberto
Conte, per divulgare il viaggio a piedi e
in bicicletta, non solo come attività per
il tempo libero ma come vero e proprio
stile di vita.
Cuore delle attività del Movimento
Lento è il portale web www.movimentolento.it, sul quale sono pubblicate
quotidianamente notizie, articoli di
approfondimento, diari di viaggio. La
newsletter viene inviata a una lista di
circa 20.000 persone tra appassionati, funzionari pubblici, giornalisti,
operatori turistici. L’organizzazione
fornisce tra l’altro supporto tecnico
e mediatico a progetti di viaggio etico. La Casa del Movimento Lento è
il punto di riferimento “fisico” della
community, un centro culturale in cui
vengono organizzati corsi, seminari e
incontri per viaggiatori lenti. Gps, fotografia, narrazione, pittura, cammino
profondo sono alcuni degli argomenti trattati durante gli “Appuntamenti
Lenti”, che si tengono ogni weekend
presso la Casa, che si trova lungo la Via
Francigena piemontese. La Casa del
Movimento Lento ha ospitato ad aprile anche la seconda edizione del corso
per ospitalieri volontari del Cammino
di Santiago.
Per maggiori informazioni:
alberto@itineraria.eu – 0161 987866
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Aigae esprime le proprie posizioni ufficiali esclusivamente attraverso Delibere ed Atti dei suoi
Organi Rappresentativi. Le opinioni degli Autori
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non costituiscono, per il fatto di essere pubblicate
sull’Organo Ufficiale dell’Aigae, il punto di vista
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violazione della legge si prega di comunicarlo.
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Camminare, un gesto trasgressivo
Chi viaggia a piedi di città in città, ad esempio lungo la Via Francigena e
il Cammino di Santiago, si riappropria di spazi dal quale l’uomo
moderno si è ritirato da alcune decine di anni

di Alberto Conte
Oggi, in Italia, una persona che cammina sul bordo di una strada provinciale
con uno zaino sulle spalle viene spesso
guardata come se passeggiasse in costume da bagno nel centro di Milano.
Il senso comune ammette la presenza
di donne e uomini seminudi lungo una
spiaggia o in una piscina, così come ammette la presenza di camminatori vestiti
da trekking lungo un sentiero di montagna o, al limite, in un parco. Chi esce dai
confini stabiliti dalla cultura dominante
compie un gesto trasgressivo, con il fascino e i rischi che ciò comporta.
Anche se il pedone secondo la legge è il
primo utente della strada (nel senso che è
il primo ad essere citato nell’articolo 1 del
Codice della Strada), e anche se il tran-

sito pedonale è ammesso lungo la stragrande maggioranza delle strade italiane,
il cartello che indica la fine di un centro
urbano rappresenta per chi cammina una
moderna versione delle colonne d’Ercole.
Chi lo supera si espone a un rischio,
poiché oltre quel segnale nessuno prevede la sua presenza. Innanzitutto chi
ha progettato la strada ha lavorato per
far viaggiare veloci e sicuri i veicoli a
motore, non certo per proteggere gli
incauti pedoni. In secondo luogo gli
automobilisti non hanno la percezione
della loro velocità e della pericolosità
della tonnellata di metallo che guidano.
Infine il pedone stesso si crede più visibile di quanto in realtà sia, e tende a
sopravvalutare la buona educazione e le
capacità di guida degli automobilisti.
Questi ultimi in genere lo vedono come

un ostacolo che rallenta la loro marcia,
un intruso nel loro territorio. Un territorio dal quale ‘l’uomo bianco’ si è
ritirato da alcuni decenni, lasciandolo
in balia della modernità. Un territorio
in cui in tempi recenti si avventurano
quasi esclusivamente i migranti africani
ed asiatici. A casa loro sono ancora abituati a viaggiare a piedi, e le loro strade,
anche se importanti e trafficate, prevedono quasi sempre un’ampia banchina
con un sentiero su cui possono camminare in sicurezza uomini ed animali.
Quindi se decidono di camminare non
è solo perché non hanno la possibilità
economica di usare altri mezzi, ma perché la loro cultura non considera disdicevole né bizzarro percorrere qualche
chilometro a piedi per raggiungere un
villaggio vicino.
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Camminare,
un gesto trasgressivo
Il presidio del territorio

più come bene comune. Il dogma della
proprietà privata ci ha fatto dimenticare
l’importanza di beni fondamentali per la
collettività; l’atrofia del nostro sguardo
ci impedisce di comprendere che uno

© A. Conte

In questo senso hanno molto da insegnarci: ritirandoci dalle ‘terre di mezzo’,
abbiamo rinunciato a presidiare un ter-

è stato tagliato da una barriera spesso
insormontabile per chi cammina, poiché
difficilmente viene previsto un passaggio pedonale.
Chiusi nelle nostre auto non notiamo

Via Francigena - Radicofani-Acquapendente

le discariche abusive che nascono come
i funghi sui bordi delle strade asfaltate o
in mezzo alle strade campestri, pavimen-

scempio estetico compiuto da un privato ignorante o in malafede sul proprio
terreno può avere conseguenze devastanti sul paesaggio, che oltre ad essere un bene collettivo è una delle
principali risorse economiche del
nostro Paese.
La rivoluzione in cammino

© A. Conte

ritorio prezioso, che è stato utilizzato in
modo sregolato e disordinato da chi ha
speculato sulla nostra assenza. Chiusi in
scatole lanciate a cento chilometri
all’ora, vediamo le nostre periferie come un male necessario, da
superare in tempi rapidi. Non ci
soffermiamo sulla bruttura delle
zone artigianali, invase dai capannoni prefabbricati e dai centri
commerciali che costeggiano per
chilometri qualunque via di comunicazione, consumando ettari
di territorio e deturpando definitivamente il paesaggio.
Chiusi nell’utero ovattato della
nostra auto, veniamo isolati dal
mondo esterno da cristalli che
filtrano tutto: luce, freddo, caldo,
rumori, profumi, puzze. Vediamo una nuova circonvallazione e
ne apprezziamo la scorrevolezza, senza
renderci conto che magari per costruirla
è stata deturpata una zona di pregio paesaggistico, e che comunque il territorio

Via Francigena - La Storta-Roma

tate per centinaia di metri con le macerie
depositate da muratori irresponsabili.
Chiusi nelle nostre auto, ci ritiriamo
da un territorio che non percepiamo

In questo senso la decisione di avventurarsi a piedi in queste ‘zone
grigie’ è in sé un gesto rivoluzionario, una manifestazione di senso civico. Portarci altre persone è
un atto di politica attiva.
Chi cammina nella natura ha in
generale l’impressione di riappropriarsi del proprio tempo, ma chi
viaggia a piedi di città in città si
riappropria del proprio spazio, e
si rende conto meglio di altri di quale
prezzo stiamo pagando alla modernità e
agli agi. In questo senso il camminatore
è un testimone scomodo del saccheggio
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Camminare,
un gesto trasgressivo

Camminare rende felici

soldi, confidando nella generosità delle
persone e/o in organizzazioni in grado

Cammino di Assisi - Premilcuore-Corniolo: indumenti dei pellegrini appesi ad asciugare

genere aumenta la felicità delle persone.
Camminando si dimostra la stupidità
della regola che vorrebbe legare la crescita del prodotto interno lordo al benessere, poiché chi cammina in genere aumenta il proprio benessere con un impatto
nullo sul Pil.
In quest’ambito, la trasgressione estrema è quella di viaggiare a piedi senza

© A. Conte

Un altro aspetto trasgressivo e destabilizzante del viaggio a piedi è costituito

dalla gratuità del gesto. Camminare non
costa nulla, non rende nulla. Eppure in

© A. Conte

ambientale, e forse non a caso chi progetta le strade non fa nulla per semplificargli la vita.
Inoltre, il camminatore con zaino in
spalla è una presenza destabilizzante per
chiunque lo veda. La sua presenza è talmente rara da non poter passare inosservata, e inevitabilmente stimola delle
domande. La più innocente e la più gradita è “Da dove vieni? Dove stai andando?”, inevitabilmente condita con esclamazioni di sorpresa nel momento in cui
la meta e la destinazione distano più di
dieci chilometri.
Più insidiose sono le domande che non
vengono esplicitate: da «Chi è questo
straccione? Cosa vuole da me?» a «Perché non faccio anch’io come lui? Come
mi piacerebbe accompagnarlo…».
In ogni caso un viaggiatore a piedi perturba in qualche modo l’ordine delle
cose, si inserisce nel paesaggio modificandolo, la sua semplice presenza spesso
scuote le coscienze e l’inconscio di chi
lo osserva anche in lontananza. Il tutto
mentre compie il gesto più semplice e
naturale, quello che distingue gli uomini
dagli animali: camminare su due zampe.

GeMiTo - Montecontessa-Praglia

di accogliere gratuitamente i pellegrini.
Sebastien des Fooz descrive nel libro “A
piedi a Gerusalemme, 184 giorni, 184
volti”1, il suo pellegrinaggio dal Belgio
alla Terra Santa, in cui viene ospitato
nelle case di decine di famiglie, spesso
trattato come ospite di riguardo e nu1 Libri Scheiwiller Edizioni (N.d.R.)
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Camminare,
un gesto trasgressivo
cui la quasi totalità della popolazione
era analfabeta, la trasmissione orale era
l’unico modo per tenersi informati, e un

© A. Conte

trito con piatti prelibati. Durante il suo
viaggio la generosità è in genere inversamente proporzionale alla ricchezza, e
nei Paesi più poveri, in
particolare di fede musulmana, l’ospite cristiano viene esibito come
un trofeo alla comunità
locale.
E’ questo un positivo ritorno al Medio Evo, alla
tradizionale accoglienza
riservata ai pellegrini,
che anticamente venivano considerati come un
ordine monastico a sé,
con l’ospitalità gratuita
gestita da organizzazioni come i templari, i cavalieri del Tau, i cavalieri
del Santo Sepolcro.
I pellegrini venivano accolti volentieri
anche nelle case private, dove in cambio
di un letto e di una zuppa calda, portavano notizie e saperi. In un’epoca in

Oggi le informazioni non ci mancano,
anzi ne siamo sommersi, e abbiamo la
falsa impressione di non avere più bisogno della trasmissione orale.
Invece un viaggiatore consapevole e attento, soprattutto
se viene da un Paese lontano,
può essere una risorsa preziosa. In un’epoca in cui s’innalzano barriere può aiutarci
a comprendere e ad apprezzare la diversità, anziché subirla. Può consentirci di raccogliere informazioni dirette
anziché mediate. Può aiutarci
a ricordare il significato profondo dell’accoglienza.
La riscoperta degli antichi
cammini

Ostello sulla Via Francigena - Cassio-Passo della Cisa

© A. Conte

viaggiatore proveniente da Paesi lontani
era un potente strumento di trasmissione delle informazioni e di divulgazione
culturale.

Ometti di pietre lungo il Cammino di Santiago

La riconquista del territorio e la riscoperta dell’accoglienza sono chiavi di
lettura fondamentali per comprendere
lo straordinario successo del Cammi-
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Camminare,
un gesto trasgressivo

© A. Conte

verso gli orizzonti delle mesetas e degli
altipiani, ma il pellegrino guarda soprattutto dentro di sé, camminando esplora
la propria intimità, con uno sguardo impietoso, senza barriere. Si rende conto
che sulle sue spalle, nei dieci chili del
suo zaino, c’è tutto quello che gli serve
per vivere un’esperienza intensa, spesso
meravigliosa. E’ quindi costretto a farsi
delle domande sul proprio stile di vita,
sul modo in cui trascorre l’esistenza, su
ciò che è effettivamente necessario per
renderlo felice.
Questo è il Cammino di Santiago, e tante altre cose.
Questo potrebbero diventare alcuni percorsi italiani, come ad esempio la Via
Francigena e il Cammino di Assisi. Itinerari che finora sono stati trattati soprattutto come potenziali attrattori turistici, senza comprenderne il potenziale
culturale e sociale.
Se come ha scritto Goethe “l’Europa
è nata in pellegrinaggio verso Compostela”, l’Italia potrebbe rinascere in
pellegrinaggio verso Roma, e il fiume
di persone in cammino lungo la Via
Francigena potrebbe avere conseguenze
imprevedibili sullo sviluppo culturale e
sociale dell’intero Paese.

Cammino di Assisi - Premilcuore-Corniolo

2 Nel 2010, anno santo jacobeo, circa
300.000 pellegrini che hanno percorso almeno 100 km a piedi o 200 in bicicletta si sono
registrati al loro arrivo a Santiago. Tuttavia a
causa dell’affollamento non tutti coloro che
sono arrivati a Santiago si sono presentati
all’ufficio del pellegrino. Inoltre un sondaggio condotto da chi scrive insieme al centro
studi del Touring Club Italiano ha dimostrato che meno di un terzo delle persone che
percorrono tratti anche significativi del cammino decidono di arrivare a Santiago: molti
ne percorrono ogni anno un tratto diverso.
3 Carla De Bernardi, fotografa e scrittrice,

come un palloncino, sperimentando una
libertà e una freschezza spesso sconosciuta nella vita di tutti i giorni.
Il percorso è semplice, è quasi impossibile perdersi grazie alle frecce gialle
che si trovano ad ogni incrocio, non
bisogna dedicare attenzione ed energia
all’orientamento. Il pellegrino segue la
corrente, si lascia trasportare come una
barchetta che galleggia lungo un fiume.
Una volta tanto si sente
a proprio agio, attraversa
un territorio accogliente
in mezzo a un flusso di
propri simili, tra i quali
può sempre trovare qualcuno disponibile ad aiutarlo quando serve, e soprattutto ad ascoltarlo. E
ogni sera ha la certezza di
trovare un tetto, un letto, un piatto caldo a un
prezzo onesto.
Le gambe scandiscono il
ritmo del cammino, compiono ossessivamente lo
stesso gesto, il rumore
dei passi e il ritmo del reIl Pecten jacobaeus, noto come ‘capasanta’ simbolo del
spiro si ripetono immuCammino di Santiago
tati per ore, in un mantra che stimola la
meditazione. Lo sguardo spazia lontano,
Alberto Conte
Direttore
itinerAria sas
autrice del libro “Contare i passi”, Mursia,
alberto@itineraria.eu
2010
© A. Conte

no di Santiago, lungo il quale nel 2010
hanno camminato più di un milione di
persone2. Un fenomeno spesso liquidato
come una moda, una delle tante modalità che l’uomo moderno trova per seguire
il gregge, in realtà ha caratteristiche ben
più complesse, che meritano di essere
analizzate con attenzione.
Il Cammino di Santiago non è un percorso, ma un rito collettivo compiuto da
quella che Michele Serra ha definito una
“comunità lineare”.
Ogni mattina, in centinaia di ostelli distribuiti lungo gli itinerari che conducono in Galizia, migliaia di persone si
svegliano alle prime luci dell’alba, si infilano gli scarponi e si mettono in cammino. Passo dopo passo, giorno dopo giorno, liberano la mente, che – come dice
l’amica Carla De Bernardi3 – vola leggera
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Via Francigena
Qui è l’Europa. Turismo lento, incontro dei popoli

di Daniele Casprini
La Via Francigena racchiude un fascio di
antiche vie di pellegrinaggio che partono
da Roma e si sviluppano verso il Nord
Europa. Tante strade confluenti tra loro
in alcuni punti nodali, percorse nei secoli
da pellegrini, viandanti e viaggiatori, ancora oggi ricche di fascino.
La via della cultura europea
E’ una via innanzitutto storica, descritta
nel ‘diario’ dell’arcivescovo Sigerico che,
nel 990, la percorse nel suo viaggio di
ritorno da Roma verso la natale Canterbury. Oggi la Via Francigena è il cuore
di una trama di antiche vie della fede: il
Cammino di Santiago, la Via Francigena del Sud fino a Gerusalemme, la rete
degli altri itinerari culturali europei che
tagliano l’Europa da nord a sud, da est a
ovest. E’ un tracciato unico, capace di legare più emozioni e aspettative da vivere
attraverso le culture locali, i diversissimi

paesaggi, i luoghi dello spirito. E’ un itinerario per tutti: escursionisti, studiosi,
turisti, giovani e meno giovani, famiglie e
gruppi. Gli attori coinvolti, istituzionali
e non solo, sono tutti impegnati a promuoverlo a livello europeo, strutturarlo
con modalità capillare nel territorio, sostenerlo attraverso una governance coordinata tra i diversi soggetti.

ta l’immagine coordinata della Via Francigena che comprende la realizzazione
degli elementi di base (marchio, headline,
ecc.), degli strumenti di informazione e
comunicazione a livello interregionale e
regionale, infine la cartellonistica promozionale.

Il sistema Via Francigena

Nel 2011 l’Aevf festeggia il decennale
della sua istituzione, periodo in cui il
Grande Itinerario Culturale Europeo Via
Francigena ha ricevuto un interesse popolare sempre crescente. Il web ha giocato
un ruolo fondamentale nella diffusione e
nella crescita del prodotto turistico Via
Francigena. Anche per questo le Regioni
italiane e l’Aevf, in collaborazione con il
MiBAC1, hanno dato vita al nuovo portale unico della Via Francigena www.viafrancigena.eu, progettato e realizzato da
Sesamo (www.sesamo.net), attualmente
in corso di ultimazione, ma già on line:
uno strumento web innovativo nella navigazione e ricco di contenuti, funzionalità avanzate e servizi per l’utente. Grazie anche all’implementazione del sito
mobile e dell’intranet il turista/pellegrino/
viaggiatore ha la possibilità di ricevere un
supporto totale prima, durante e dopo il
viaggio: contenuti informativi, mappe del
percorso, flusso di notizie in real time,
punti di interesse, ricettività, alert di supporto, photogallery e videogallery, community e
social network. L’utente non è un semplice
navigatore: partecipa in modo attivo alla
vita del portale; condivide nel proprio
spazio tutta l’esperienza acquisita sulla
Via Francigena che diventa proprietà di
tutti; partecipando al portale e condividendo così le proprie esperienze, è connesso attivamente ad una comunità dinamica, che si incontra e spinge lo sviluppo
della cultura europea.
La nuova sfida dei soggetti promotori è
proprio quella di oltrepassare il confine

L’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf) composta da 92 enti locali
rappresenta il principale interlocutore di
tutti i soggetti interessati allo sviluppo
del progetto Via Francigena. Altro contributo importante è quello delle associazioni di volontariato che hanno dimostrato
sin dall’inizio la volontà di ‘fare rete’ per
migliorare e tutelare i percorsi e il loro
significato. Strategico l’operato dell’Associazione Europea delle Vie Francigene,
che ha avviato una serie di azioni, attività,
meeting nel territorio collaborando con
le Regioni, i Governi nazionali, il Consiglio d’Europa e l’Istituto culturale di
Lussemburgo.
Il progetto Via Francigena
In Italia, dopo l’individuazione del tracciato ufficiale nel territorio italiano dal
Gran San Bernardo a Roma, è nato il progetto interregionale Via Francigena, che
si pone l’obiettivo di mettere a sistema
e valorizzare al meglio il percorso francigeno nel territorio italiano. Finanziato
(ai sensi della Legge 135/01, art. 5, comma 5) dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dalle Regioni italiane attraversate (Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio) coordinate dalla Regione Toscana, il
progetto mira a dare visibilità e ad assicurare la fruibilità dell’itinerario attraverso
la creazione di un’infrastruttura turistica
lungo tutto il percorso, e a promuoverlo
con operazioni di marketing coordinate.
Tra le 11 azioni previste è stata realizza-

La Via Francigena nel web

1 Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(N.d.R.)
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Via Francigena
italiano e realizzare un sistema web per
l’Europa attraverso l’ampliamento dei
contenuti al tracciato completo, da Canterbury a Roma. Un portale di tale dimensione sostiene la condivisione della
storia e dei valori appartenenti agli abitanti del vecchio continente e incoraggia
la conoscenza di un patrimonio europeo
nel rispetto delle differenze culturali locali e regionali. Il portale web, di dimensione europea, rappresenta un contributo
straordinario alla costruzione dell’Europa dei popoli. E non solo. Il progetto Via
Francigena nel 2011 fa un nuovo passo
in avanti: è infatti in corso di definizione
l’ampliamento del sistema web alle tecnologie di realtà aumentata applicate alla
Via Francigena.

ragendo con la rete internet scopre uno
spazio senza confini; mediante la visione e l’ascolto di contenuti multimediali
s’immerge nella realtà che vede. Con la
realtà aumentata l’utente può vivere simultaneamente queste diverse esperienze:

(alert di supporto in tempo reale, nuovi punti di interesse lungo il percorso,
ecc.); di conoscere sempre la propria
posizione e le varie informazioni relative al tracciato attraverso il Web Map
Gis su mobile; di prenotare all’ultimo

Cosa s’intende per realtà aumentata?
È un’espressione che definisce la nuova
esperienza di fruizione della comunicazione digitale da parte dell’utente comune: surplus di contenuti, multimedialità
ampliata, maggiore interattività, massima
integrazione. Tutto in un solo dispositivo
mobile (tablet o smartphone) che, utilizzato
contestualmente con gli altri strumenti
tradizionali, crea un sistema di comunicazione ancora più efficace e adatto a tutti
i tipi di utente. La realtà aumentata offre
molte possibilità al settore turistico.
Qual è l’esperienza? Prima dell’arrivo
della realtà aumentata, l’utente ha diverse
percezioni sensoriali mediante i diversi

strumenti di supporto al viaggio: con
quelli tradizionali (guide, cartoguide,
depliant, ecc.) acquisisce il contenuto
sfogliando e leggendo; navigando e inte-

© M. Fazion

La realtà aumentata della Via Francigena

Daniele Casprini tiene un incontro di formazione alla G.A.E. al meeting 2010 in Garfagnana

con il semplice tocco delle dita sui tablet
e sugli smarthphone potrà leggere, ascoltare
ed entrare in contatto con quel mondo
raccontato; allargare poi i confini così da
catapultarsi in altri mondi collegati per
scorgere e percepire nuove realtà in cui
immergersi. Non una semplice lettura,
navigazione o audiovisione: ma integrare
l’insieme di queste azioni per avere una
percezione multisensoriale unica e unitaria che coinvolge ed emoziona. Questa è
la nuova esperienza che realizza la realtà
aumentata. Tutto è integrato: prodotti
editoriali, segnaletica, infopanel, web mobile, apps su iPhone; tutto ciò che è statico
diventa dinamico; ogni contenuto è interattivo e multimediale; permette l’utilizzo di dispositivi di ogni tipo, tradizionali
e di nuova generazione.
Applicare le tecnologie di realtà aumentata alla Via Francigena permette
di visualizzare contenuti aggiuntivi sul
proprio dispositivo attraverso il QRcode posizionato su un cartello stradale o sulla guida cartacea; di fruire di
informazioni aggiornate in realtime e di
ricevere continua assistenza al viaggio

momento dove mangiare e dormire accendendo ai totem touch screen presenti
in tutti i punti tappa del percorso; di
interagire con la rivista ufficiale della
Via Francigena versione iPad; o ancora collegarsi alla community virtuale del
popolo della Via Francigena costantemente. La grande quantità di contenuti, inseriti nella piattaforma digitale
connessa al portale web, proviene dal
sistema multiredazionale della Via
Francigena che garantisce al pellegrino
/viaggiatore/turista contenuti di qualità. Nella ‘realtà’ aumentata della Via
Francigena, il turista può immergersi
in un mare di informazioni aggiornate
in realtime; vivere mondi e tempi antichi
in forme nuove e moderne. Grazie alle
nuove tecnologie di realtà aumentata è
possibile ‘aumentare’ la scoperta della
Via Francigena, quale esperienza unica
da vivere in tanti modi diversi.

Daniele Casprini
Amministratore di
Sesamo Comunicazione Visiva sas
daniele.casprini@sesamo.net
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In principio, senza saperlo, eravamo G.A.E.
Prima che fosse la via della politica, la Francigena è stata la via delle
associazioni, e delle Guide
di Alessio Latini

delsa e la scansione delle mansioni2. Più
si camminava, più si veniva affascinati dai
Tutto iniziò 30 anni fa. Quando alcuritrovamenti dei siti storici lungo la strani di noi, di Castelfiorentino e Empoli,
da, pievi, castelli, abbazie, cippi e piccole
reduci da escursioni personali ‘autodichiese di campagna, tabernacoli e grandi
datte’ compiute negli anni ’68-’70 sulfortezze. Tutto questo lo trasmettevamo
le Alpi Apuane, in Val d’Ossola e lungo
ai soci coinvolgendoli in escursioni didatantiche strade della Toscana tra boschi e
tiche quasi una forma di ‘istruzione popocolline, iniziarono a ritrovarsi in modo
lare’. Si riscopriva la nostra antica storia
organizzato tra loro e in seguito anche
valdelsana. Il 1992 fu l’anno in cui come
con un piccolo gruppo di arrampicatori
associazione aderimmo alla Federazio‘nostrani’ che si allenane Italiana Escursionismo
vano su di una parete da
(Fie) con la quale iniziò
loro costruita in una pauna grande collaborazione
lestra di Castelfiorentino.
e progettualità di recupero
Amanti dell’escursionismo
della Via Francigena che si
anche in gioventù, senza
concretizzò con la prima
saperlo praticavamo quelsegnatura in Italia del tralo che dopo poco sarebbe
gitto valdelsano della Via
stato chiamato ‘trekking’.
Francigena per circa 80 km,
Anni dopo, nel 1983,
da Castelfiorentino a Siena,
usciva nelle edicole il pricon la posa di 380 frecce
mo numero della ‘Rivista
e segnali poste su pali in
del Trekking’ dell’editore
legno e con otto bacheche
Piero Amighetti. Rivista
descrittive storiche ambienche ci aprì nuovi orizzonti
tali e altimetriche poste sul
escursionistici. Subito ci
tracciato nel 1994. Dopo
vide tra i suoi primi apanni collaborammo (2002)
passionati lettori e collaalla pubblicazione di una
A
destra
in
basso,
Alessio
Latini
in
opera
per
la
posa
dei
pali
della
Via
Francigena
nell’ambito
di
un
boratori. Iniziammo così
guida del percorso “La Via
progetto di opportunità di inclusione sociale promosso dalla cooperativa sociale Turismonatura
a Castelfiorentino, in tre,
Francigena in Valdelsa”
io, Alessio Latini, Roberta Casamon- Iniziammo così il progetto di riscoperta edita da Alleanza Assicurazioni e Fie, pati e Paolo Puccini, il nostro cammino del vecchio tracciato della Via Francigena, trocinata dalla Presidenza del Consiglio e
organizzato di escursionisti. Da ‘liberi che avevamo rinvenuto consultando anti- curata da Albano Marcarini, che contribuì
camminatori organizzati’ aderimmo nel chi testi storici. Percorremmo tratti della alla scoperta da parte di tante persone del
1992 alla Polisportiva I’Giglio di Ca- Via Francigena scoprendo l’itinerario di tracciato valdelsano come uno dei più belli
stelfiorentino1 dando vita al ‘famoso’ Sigerico, antico percorso dei pellegrini, e conservati, con decine di indicazioni stoGruppo I’Giglio Trekking, iniziando ad che, quasi intatto, si snodava per le nostre riche e logistiche. Il 1994 fu anche l’anno
organizzare le prime escursioni di picco- colline. Strade antiche polverose, che da ‘dell’invenzione itinerante’ del Raduno
le comitive di appassionati escursionisti ragazzi avevamo percorso con le nostre
della Valdelsa. Dopo poco decine di cit- biciclette, e che ora riscoprivamo come 2 Le mansiones (sing. mansio) sulla Francitadini si unirono a noi. La schiera sociale ‘antica via dei Pellegrini’ diretti a Roma. gena erano stazioni di sosta lungo una strasi allargò a dismisura e dopo due anni Fu un innamoramento fulmineo. Più si da romana, così chiamate dall’età imperiale;
erano create e mantenute dallo stato per il
di attività escursionistica domenicale si percorreva con le vecchie carte Igm la Via
riparo e il ristoro di coloro che viaggiavano
Francigena, più si scoprivano luoghi stu- per ragioni di servizio. Il nome venne mante1 l’Gilgio... proprio così, non è un erro- pendi. Si riscoprivano tratti selciati che nuto a lungo, nei secoli successivi, anche se
re ma la simpatica trascrizione dal toscano ci indicavano le notizie storiche in Val- la gestione – e l’utenza – vi divenne privata
© Fie - Comitato Regionale Toscano

poteva contare su 250 soci tesserati al
Gruppo Trekking. Iniziammo le prime
escursioni impegnative sulle montagne
dell’Appennino Tosco-Emiliano e sulle
Alpi Apuane, organizzando anche gruppi
di 50 persone. Tenemmo corsi gratuiti di
preparazione all’escursionismo-trekking
per i soci e la cittadinanza, che ebbero
un successo strepitoso. Sembrava che
tutti aspettassero l’avvento del trekking
per uscire di casa.

(N.d.R.)

(N.d.R.)
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le Escursionistica. co di portare il mio contributo umano e
Appena
iscritto sociale, organizzando escursioni e attività
all’Aigae inizai la di formazione per i giovani escursionisti
collaborazione con della Fie e non. Nel 2009 si è proceduto,
l ’ A s s o c i a z i o n e , con un progetto di inclusione sociale con
della quale ancora lavoratori disabili della nostra coop Colosono socio attivo. ri, alla nuova segnaletica della Via FranciIl questo periodo gena in accordo con un protocollo di sei
con alcuni ‘vec- Comuni della Valdelsa, con a capofila il
chi’ escursionisti Comune di Monteriggioni e la Regione
del gruppo storico Toscana, alla segnalazione dei 78 km da
I’Giglio fondammo Castelfiorentino a Monteriggioni-Siena
la cooperativa so- con la posa di 350 nuovi segnali e frecce
ciale Turismonatu- direzionali. Ancora oggi svolgo la mia atra, occupandoci di tività come Guida Aigae e volontario AcScolaresca in escursione in un progetto di educazione ambientale
educazione ambien- compagnatore Escursionista Ambientale
Nazionale dell’Escursionismo sulla Via tale con le scuole e la cittadinanza, svilup- della Fie, accompagnando 3500 bambini
Francigena, che ancora oggi, dopo 17 anni, pando progetti ambientali di opportunità e ragazzi delle scuole della provincia di
ci vede organizzatori di questo evento uni- di inclusione sociale per persone differen- Firenze inserite nel progetto “Camminare
co in Italia come Fie, con il patrocinio di temente abili. Progetti di Via Francigena nel verde”, organizzo e accompagno grupAigae e di decine di istituzioni, e associa- ‘per tutti’ e progetti di recupero della stra- pi di adulti e giovani in soggiorni montazioni. Primo ed ancora oggi unico even- da, soggiorni montani giovanili, escursioni ni e lungo la Via Francigena, accompagno
to che raccoglie l’adesione di centinaia di domenicali montane e collinari. Nel 2007 cittadini differentemente abili in passegpartecipanti (640 partecipanti nel 2010), tutto il grande bagaglio sociale di attività giate alla scoperta della natura.
che vede gruppi e associazioni giungere ed esperienza escursionistica della coop La storia continua.
da tutta la penisola, nonché delegazioni Turismonatura e mio, venne in accordo
europee che raggiungono la Toscana nel
primo fine settimana di ottobre. Negli
anni a seguire la mia collaborazione personale con la ‘Rivista del Trekking’ di Piero
Amighetti mi portò anche con gli altri del
gruppo escursionistico a condividere nel
1996 il primo progetto di percorrenza a
piedi della Via Francigena da Canterbury
a Roma,(1800 km) affiancando nel tratto
toscano del Monte Bardone (Passo della
Cisa) il gruppo escursionistico di pellegrini europei composto da Luigi Grazioli,
Manfred Lindermaier, Asa Ericsson, Giancarlo Corbellini, Pedro Rojas, Piero Amighetti, e noi toscani, Alessio Latini, David
Morresi, Aldo Conforti. Questa stupenda
esperienza di cammino sulla Via Francigena si concretizzò nel primo libro-guida
stampato da Giorgio Mondadori “Camminaeuropa 1 - La Via Francigena 1880
chilometri a piedi sulle orme dei pellegriI ‘cavalieri’ attraversano San Gimignano
ni” ancora oggi importante supporto alla
Alessio Latini
Via. Il 2000 segnò la mia svolta profes- incluso come progetto di turismo sociale
Socio Aigae Toscana
sionale: scegliendo di diventare una Gae, nella cooperativa Colori di Empoli dove
Presidente Comitato Regionale
abbandonai la mia professione di tecnico ancora oggi il progetto Turismonatura è
industriale. Da questo momento iniziò il attivo con decine di progetti e attività, e
Toscano della Fie
vero “lavoro sociale” di Guida Ambienta- dove ancora oggi, come Guida Aigae, certurismonatura@terzosettore.it
© Fie - Comitato Regionale Toscano

© Fie - Comitato Regionale Toscano

In principio, senza saperlo,
eravamo G.A.E.
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Di qui passò Francesco
E, recentemente, Angela Seracchioli, con più di 7000 pellegrini
di Silvio Mini
Angela Seracchioli, all’inizio del Duemila,
abita ancora nel piccolo borgo dolomitico
dove si era ritirata per seguire la sua passione per la montagna e l’alpinismo dopo
una vita intensa che l’aveva portata via dal
caos di una grande metropoli. Lavora da
stagionale, come tanti altri componenti
della sua comunità. In autunno, prima
della stagione invernale di lavoro, ha dunque alcuni mesi liberi che, nel 2002, decide di sfruttare per camminare verso San-

tiago. Scrive un diario, che, su richiesta di
Luciano Callegari, va online su www.pellegrinando.it. Lì lo legge Miriam Giovanzana, direttrice della casa editrice Terre di
Mezzo, che chiede ad Angela informazioni e foto sul ‘cammino d’inverno’ per arricchire la nuova edizione della guida sul
Cammino di Santiago. Angela lo fa e non
si ferma. Guarda l’editore e le dice che
lei ha un altro cammino che meriterebbe
una guida. E’ un cammino che ancora non
esiste ma che Angela ha inventato per se
stessa, per soddisfare il proprio desiderio

di conoscere meglio Francesco, di leggere
le fonti francescane, di camminare lungo i
suoi luoghi. L’editore accetta la sfida e nel
2004, “Di qui passò Francesco”, il libro
di Angela Seracchioli, comincia a trasformare i 350 chilometri di sentieri appenninici tra La Verna, Gubbio, Assisi, Spoleto
fino a Rieti in un cammino.
«Perché – spiega Angela – fra l’escursionismo e il pellegrinaggio c’è un’impalpabile
differenza. Ci possono essere momenti
alti e profondi in un’escursione o in una
scalata, ma in un pellegrinaggio te li aspet-
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ti, è come se tu fossi indirizzato verso la
profondità che il cammino ha in sé. E’ una
specie di salto interiore: continui ad alzarti la mattina, mettere insieme le tue poche
cose nello zaino, camminare, arrivare stanco
e fare la doccia che ti fa rinascere, però con
una marcia in più. E poi ogni pellegrino
conosce gente e la gente conosce lui. L’idea
del cammino crea un solco, una traccia e

© Ass. amici del Cammino

riescono a vedere l’imbroglio e si fidano
solo di cammini creati con il sudore della
fronte e lo zaino in spalla: i cartelli diventeranno ruggine, mentre il cammino, quello
vero, rimarrà. Oggi dunque rimane solo il
rammarico per ciò che credo sia miopia dei
potenti, ma parliamo d’altro, parliamo di
Francesco». Anima del cammino desiderato, pensato e tracciato da Angela Seracchioli è infatti il Santo di
Assisi. Nella guida Angela
riporta molti brani relativi
alla vita del Santo, che lei
definisce nella prefazione “estroverso, creativo,
poeta, gioioso, viaggiatore, affabulatore, capace di
grandi voli solitari e, nel
contempo, amante della
condivisione”. «Francesco
– aggiunge Angela – è un
personaggio che va oltre,
oltre i secoli e certamente
oltre i confini della Chiesa cattolica: ho conosciuto
un maestro hindu che riteneva Francesco
un suo ispiratore, e ancora un monaco
scintoista che era venuto dal lontano Giappone solo per Francesco. Francesco era cattolico, ma solo perché non vi era alternativa in quel tempo e tanti come lui finirono

capita che sconosciuti incontrati per un
attimo affidino ai pellegrini una preghiera
da portare alla meta e che il pellegrino si
senta investito di questo compito, che sia
credente o no. C’è un’idea medioevale soggiacente, nata a scopo penitenziale e, oggi,
dopo secoli, ritornata in auge come forma
di ricerca di se stessi, del senso della vita,
della profondità che si può tradurre con
una sola parola, di Dio. Ironia della sorte
vuole che questa ricerca riemerga con forza
proprio oggi, mentre la Chiesa, miope, lamenta la perdita di sacralità che forse è invece un emergere». Il cammino tracciato da
Angela nel 2004 trova presto compagni di
viaggio. A tratti un po’ scomodi. «Si sono
affiancati – racconta Angela – cammini
creati per ragioni che poco hanno a che
vedere con il senso del pellegrinaggio, perché forze laiche e religiose hanno scoperto
che è ‘di moda’ pellegrinare e che ci si può
guadagnare sopra. Si sono inventati nomi
come la “Francigena di San Francesco”,
quando la vera Francigena non è mai passata di qua, confondendo i pellegrini con
una quantità di segnali costosi. All’inizio
il fenomeno mi ha rattristato, ma il tempo mi ha dato soddisfazione. I pellegrini

Dipingendo i Tau

sul rogo per non esserlo. In realtà però era
un mistico e, come tutti i mistici, era oltre
i confini di un credo. Francesco, poi, era
un mistico particolare, con i piedi per terra. Era un poverello di Assisi, portatore di
un messaggio universale. Francesco era una
persona che si sentiva parte di un tutto e
nella sua grandezza riusciva a fare sempre
ciò a cui noi proviamo ad avvicinarci con il
cammino: rallentare, fare attenzione al dettaglio, lasciarsi attraversare dallo stupore

© Ass. amici del Cammino

Gubbio in lontananza

© A. Seracchioli

Di qui passò
Francesco

Pellegrina in vista di Assisi
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© Ass. amici del Cammino

Di qui passò
Francesco

Gruppo nei pressi di Cerbaiolo

i preziosi consigli di Padre Fiorenzo sta oggi per
proseguire. Al progetto
originario, che terminava
a Rieti, e per l’esattezza
a Poggio Bustone dove,
stando a quanto narra San Bonaventura da
Bagnoregio, Francesco
ebbe la conferma della
bontà della strada da lui
intrapresa, se ne aggiungerà a breve un secondo.
Angela è infatti al lavoro
per completare un nuovo
cammino sui luoghi di Francesco e del
culto micaelico che da Rieti arriverà alla
grotta di San Michele a Monte Sant’Angelo del Gargano dove il Santo si recò come

l’autrice – i pellegrini avranno a disposizione circa 900 chilometri da percorrere
in 41 tappe, partendo dal luogo cardine
della tradizione francescana, La Verna, e
arrivando al luogo cardine della tradizione micaelica, Monte Sant’Angelo».
Sarà una specie di nuovo inizio. Così
come per l’ostello di Angela ad Assisi.
Chiuso dai frati francescani, senza motivi acclarati, il rifugio dei pellegrini che
aveva accompagnato la crescita del Cammino di Francesco, Angela presto riaprirà una nuova struttura che si chiamerà La
Ruah. «E’ una parola che in italiano traduciamo con ‘Spirito’ – conclude Angela
– ma in realtà è un termine femminile
che ha molte più sfumature nella lingua
originale, come testimoniano le oltre
dieci pagine sul lessema del dizionario
italiano-ebraico. Come diceva
Gioacchino da Fiore, dopo l’età
del Padre, padrone che punisce, e
quella del Figlio, che ama, stiamo
per entrare nell’età dello Spirito,
con un rapporto più personale
con Dio e il tutto, senza più divisioni. Lo Spirito non ha colore,
è il Vento Sottile, la Fonte della
Vita che tutto e tutti abbraccia».

© Ass. amici del Cammino

© Ass. amici del Cammino

per un fiore solitario che nasce in mezzo
all’asfalto, gioire, benedire, lodare, essere
vivi e fratelli e sorelle di tutto e di tutti».
Il libro di Angela è già stato ristampato tre
volte in italiano e due in tedesco.
L’autrice, seguendo le indicazioni
dei pellegrini che utilizzavano la
sua guida, è ripassata sul terreno
a segnalare meglio il percorso. Le
imprecisioni sono ora pressoché
annullate e le avventure diminuiscono, ma, per chi si mette in strada tra Toscana, Umbria e Lazio, il
caso rimane un piacevole compagno di strada. «Alcuni amici – racconta Seracchioli – si sono persi
Silvio Mini
poco dopo Città di Castello. Si
Giornalista pubblicista
sono fermati presso una casa per
e Socio Aigae
chiedere delucidazioni sul percordell’Emilia Romagna
...Ci possono essere momenti alti e profondi in un’escursione o in una scalata, ma in un
pellegrinaggio te li aspetti...
so e vi hanno trovato una festa
silvio.mini@gmail.com
di nozze a cui sono stati invitati. Quel- molti pellegrini medioevali. «Quando la
le persone sono ancora amiche, ancora in nuova guida sarà completata1 – conclude
contatto».
le ali ai piedi”. Trovi la sua recensione alla
Il cammino ispirato dalla lettura delle 1 Va in stampa insieme a questo Speciale e a “Segnalati da voi”, nelle rubriche ultime pafonti francescane partito a La Verna sotto maggio sarà nelle librerie con il titolo “Con gine (N.d.R.)

Angela Maria Seracchioli
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La mia vita nello zaino
Cristina Menghini si racconta e racconta la sua Francigena
di Marco Fazion

vero non si sarebbe mai fatta; a che pro
intervistare una persona che ha un blog
chilometrico da saccheggiare a colpi di
copia incolla? Già, perché? Forse perché
le persone più simili a noi sono quelle
che comprendiamo di meno e allora, a
Cristina qualche domanda la volevo fare
davvero, senza il filtro di una mailbox, o
di un telefono, guardandola negli occhi o
mentre mangia una pasta. Tante domande, in effetti, a cominciare dal perché una
vita cominciata come tante, gli studi, una

A Santiago?

© G. Kaldor

Un breve scambio di mail e un ‘quasi apNo, in Brasile… quando ho lasciato tutpuntamento’ a percorrere con lei le ultito, al camminare non pensavo proprio.
me due tappe, quelle che da Campagnano
Ero super impegnata con il lavoro, da
Romano attraversano la Valle del Sorbo
non aver tempo nemmeno di respirare
e tutto il Parco di Veio, per sfociare a La
perché per campare dovevo lavorare 12
Storta, e poi, per la Trionfale e Monte
ore al giorno e, per di più, in una città
Mario, giù fino a Piazza San Pietro. La
che non mi è mai piaciuta, Milano, anincontro invece a Foligno, appena tornata
che se ci ho sempre vissuto; poi, con che
dalla sua avventura: scendere da Canterprospettiva? Lavoro, mi sposo, faccio i
bury a Roma sull’Araba Fenice dei camfigli, lavoro, li cresco, lavoro… ho visto
mini europei, la Francigena, a
la vita che mi aspettava e ho
testare l’itinerario ufficiale e,
fatto un passo indietro. Così
soprattutto, a dimostrare, agsono andata in Brasile, dove
giornando quotidianamente il
ho vissuto lavorando poche
suo blog, con foto e racconti
ore a settimana come massagdi viaggio, subito ritrasmessi
giatrice e ho scoperto dei ritda movimentolento.it che, a dimi, degli spazi, dei colori, dei
spetto di tutto, la Francigena è
profumi del tutto diversi, una
già una realtà. Ha appena piovera rottura con la mia vita di
vuto, il vento taglia, nella belMilano. Sarei anche restata lì,
la giornata di sole autunnale,
ma il visto scadeva, di essere
due passi al mercatino rionale
messi in regola nemmeno a
e ci infiliamo in una pasticceparlarne, vedi, da qualche parria, dove restiamo a lungo gli
te siamo anche noi ‘extracoCristina Menghini e Marco Fazion in un momento dell’intervista a Milano
unici avventori. E’ solo un primunitari’...
mo incontro, per prendere le misure di laurea in scienze motorie, la famiglia, un
questa buffa intervista, che inizia a Fo- lavoro da personal trainer a Milano, a un E, tornata in Italia, che è successo?
ligno e termina in un ristorante indiano certo punto sembra uscire di strada e fia Brera, e che nel mondo del giornalismo nisce, dove...
E’ successo che miei mi hanno dato
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La mia vita
nello zaino
l’aut aut. Io non avevo voglia di riprendere la mia vita di prima, così ho deciso
di prendermi un po’ di tempo per capire
cosa volevo e un cammino mi è sembrata la scelta migliore.

de la Plata, del Cammino di Levante,
e del Cammino di Salvador e vari giri
meno noti e meno lunghi. Nel 2010
sono tornata a casa otto mesi, per stare
vicina a mio padre, che stava morendo.
Quindi sono partita sulla Francigena,
da Canterbury a Roma. In pratica, in
questi ultimi anni, 7 – 8000 km a piedi.
Avrei anche potuto vivere alla giornata,

Ma tu avevi una qualche formazione
come trekker?

© www.camminandosullaviafrancigena.com

No, non nei termini in cui
ho praticato gli altri sport.
Ad ogni modo, l’aver studiato e provato tanti sport,
approfondendone alcuni,
è stato importante per affrontare il camminare. A
parte il calcio, che è stata
più una mia ribellione adolescenziale che altro, gli
sport che ho praticato con
più intensità e passione
sono stati il tiro con l’arco
e le arti marziali, discipline,
più che sport, molto mentali, da cui ho imparato a
concentrarmi in un punto, fisico o ideale. Quando cammini, a parte momenti
particolarmente intensi, la parte fisica
è l’ultimo dei problemi, mentre, specie
in un cammino di lunga durata, il vero
problema è gestire la concentrazione,
la testa. Non basta avere le gambe per
fare i chilometri. Sono stata anche insegnante di tai chi chuan, che è un’arte basata sul movimento lento e sulla
meditazione e questo mi ha comunque
aiutato; ad esempio capisci che anche
solo appoggiare il piede sulla terra è un
contatto tremendo e ti dà moltissimo,
non c’è nulla di banale in questo movimento. Ad ogni modo, sono partita per
mettermi alla prova, non tanto in senso
fisico, quanto mentale e per capire cosa
fare della mia esistenza. Così ho fatto
il cammino francese; poi sono tornata a
casa e ho detto ai miei «non voglio più
tornare a fare la vita di prima».

Dopo Santiago è stata la volta della Via

lavorare qualche giorno in un posto, poi
ripartire, ma così è un’altra cosa. Sarà
che abbiamo così poche cose sicure nella vita, che se trovi un sentiero sicuro,
che va da qui a lì, senti il bisogno di
seguirlo, è un fatto psicologico: quando

Quando hai cominciato ad essere conosciuta lessi un intervento di fuoco, non
ricordo dove, contro il ‘pellegrinaggio
digitale’. Non ti citavano direttamente,
ma era chiaro a chi si riferivano. Gps,
una fotocamera, palm, connessione mobile... in un ambiente in cui
molti storcono il naso già
se ti vedono su un cammino
coi bastoncini e non sono
pochi a considerare le tecnologie in genere come incompatibili con l’esperienza
del cammino.
Intanto non mi sento una
pellegrina nel senso storico
del termine, ma una viaggiatrice con valori pellegrini;
io non so cosa sia la libertà,
credo che nessuno lo sappia, ma nel momento in cui
cammino, io mi sento libera e sto bene.
Anche per questo credo che il camminare sia di tutti, ognuno ha diritto di
affrontarlo come ne ha voglia, come si
sente più tranquillo, e nel modo in cui
si sente più libero. Se io riesco a medi-

© www.camminandosullaviafrancigena.com

Era il 2008, io ho letto il tuo blog sulla
percorrenza della Francigena nel 2010;
cosa è successo in mezzo?

La Via Francigena nei pressi di Canterbury

trovo un cammino parto per farlo tutto,
qualunque sia il numero di chilometri.

Cristina Menghini in cammino in Normandia
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La situazione è indicativamente questa:
la tappa in Gran Bretagna coincide con la
North Downs Way,
e solo da poco hanno
aggiunto il segnale col
pellegrino. Poi c’è un
piccolo tratto confusamente segnato, nella
regione di Calais. Ma
per il resto, apparentemente, non se ne
sa nulla. Per tutta la
Francia chi ti vede, anche se vai verso l’Italia,
non fa che chiederti se
vai a Santiago; c’è una
parte della Francigena,
nella zona di Reims,
che coincide con il
Cammino di Santiago
che parte dal Belgio
ed è l’unica abbastanza ben segnata, così se
non stai attento succede davvero che finisci a Santiago e non a
Roma! Insomma, in Italia, le nostre frecce, il percorso ufficiale, gli ostelli, con
tutti i problemi che vuoi, la segnaletica
doppia e tripla in molti tratti e che poi

tare di più in un modo, ad esempio non
dovendo fermarmi ogni dieci minuti a
capire dove sono, uso un gps. Secondo
me il cammino non è una cosa d’élite,
ognuno ha il diritto di praticarlo come
crede ma nessuno ha diritto di giudicare
come lo fanno gli altri. Poi non c’è solo
il cammino di tipo religioso; camminare è senz’altro un atto spirituale, ma
non necessariamente religioso e di certo
non c’è bisogno di rievocare quello che
facevano gli antichi pellegrini, sono atteggiamenti che non mi appartengono.
Molti confondono il ritorno all’essenza
del cammino con delle problematiche
materiali, legate alla tecnologia, che sono
cose che con la ricerca interiore possono
convivere benissimo. Oltre tutto, nelle
condizioni attuali in cui è la via, sarebbe
a volte difficile percorrerla senza un gps
o una mappa.
Leggevo che, in Francia, nemmeno sanno cos’è, la Francigena, a dispetto del
nome... Quindi siamo di fronte a un
cammino ‘potenzialmente’ europeo, ma
in realtà, per ora, solo italiano?

© www.camminandosullaviafrancigena.com

Nei pressi di Sainte Croix

sparisce in altri, sono un lusso che in
Francia non esiste. La musica cambia in
Svizzera, che è ben segnalata e la Francigena coincide con la Route 70 il cui
segnavia è affiancato da un ‘pellegrinetto’. Per l’ospitalità, da noi, non è come
in Francia, dove l’ospitalità povera esiste
solo nel tratto citato del Cammino di
Santiago. Quanto alla Svizzera, l’ostello
della gioventù è la cosa più ‘povera’ che
ho trovato, ad eccezione delle due tappe
in salita al Gran San Bernardo. In Italia
non ci sono i grandi ostelli che si trovano sul Cammino di Santiago, ma, quando manca la struttura predisposta, basta
chiamare un giorno prima la parrocchia
e in molti casi due letti ce li hanno e ti
ospitano. In Italia non ho mai dormito in albergo, anche se a volte i prezzi
dell’ospitalità religiosa sono troppo alti,
anche 25-35 euro. Voglio però sottolineare che c’è anche tanta gente impegnata a promuovere il cammino e che cerca di assisterti in tutti i modi. Penso a
Suor Ginetta, a Siena, che insiste – oltre
a darti da dormire – anche a farti mangiare e se provi a lasciare 5 euro ti dice
«vai in chiesa, mettili nella cassetta»…
oppure alle Associazioni come la “Francigena Sigerico” di Ivrea, gli Amici della
Francigena di Santhià e Vercelli, la Con-

Campagna nelle vicinanze di Tergnier
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dere alle istituzioni di
fare il proprio lavoro,
perché senza l’appoggio
delle istituzioni, lungo
un pellegrinaggio o ti
porti la tenda – e, onestamente, per una donna
da sola non è prudente,
oltre che essere un peso
– o vai in albergo dato
che quelli ci sono dappertutto, ma così non
parte nessun movimento
del camminare.

© www.camminandosullaviafrancigena.com

Tante persone ti hanno ospitata, in Italia,
dopo averti conosciuta
sul tuo blog o su www.
movimentolento.it.
Mettersi a scrivere, per
mesi, dopo una giornata
di marcia è un impegno
fortissimo. Perché?

Verso il Gran San Bernardo

Innanzitutto approfitto della domanda
per ringraziare Alberto Conte e tutto
lo suo staff di movimentolento.it per il
sostegno tecnico e la visibilità che mi
hanno dato durante tutto il mio viaggio. In effetti, sì, impegnativo lo è stato: dopo ogni tappa, scaricare le foto

© www.camminandosullaviafrancigena.com

fraternita di San Jacopo di Perugia, che
si prodigano per non far mancare nulla
al pellegrino che passa, senza dimenticare tutto l’operato dell’Associazione Europea delle Vie Francigene... Il problema dell’Italia è che siamo italiani e che
quindi se le istituzioni e gli enti locali
non vedono un ‘ritorno’ immediato non
muovono un passo e non capiscono che
dei soldi investiti su questo progetto,
che oggi è un progetto europeo, tornano
domani con flussi che non si riescono
proprio a immaginare. Non voglio fare
di tutta l’erba un fascio, perché ci sono
enti che tengono benissimo sul proprio
tratto di competenza e lo promuovono,
come il Comune di Monteriggioni (SI),
o le Province di Pavia e di Siena dove
ho potuto constatare al mio passaggio
impegno e interesse effettivi.
Ma in altri luoghi sono dovuta andare io, pellegrina, a parlare con l’ente
locale in quanto non c’era dove dormire, direttamente dall’assessore al turismo a dire «ma quando lo facciamo
quest’ostello?»E’ anche vero però che
chi cammina si deve dare una svegliata;
credo sia ora che la gente inizi a chie-

dalla fotocamera, nominarle, scrivere il
diario, scaricare le foto georeferenziate
e le tracce dal gps per inviarle a Movimento Lento, e rispondere alle mail,
inserire tutto nel blog... mediamente
4-5 ore di lavoro ogni giorno, dopo la
tappa. Perché? E’ un’idea che mi venne
durante la malattia di mio padre, che
sapevo terminale. Volevo fare qualcosa
che facesse riflettere le persone sul fare
un certo tipo di percorso, sul fatto che
non esiste solo la famiglia, o il lavoro
o almeno sul fatto che, volendo, anche
queste cose si possono impostare in un
modo diverso. Ho voluto mettermi in
piazza, avevo tante cose da buttar fuori,
il dolore che mi era restato dentro per
la morte di mio padre, la difficoltà delle
mie scelte, tante cose. Lo strano è che
io, che sono molto riservata e non ho
mai condiviso la mia vita profonda con
gli amici, ho avuto invece il desiderio
di condividere con tanta gente che non
conoscevo, e la più stupita sono stata
proprio io. In qualche modo, quando
cammino sento di non camminare solo
per me stessa, ma anche per tutti quelli
che non possono permettersi di camminare: un ragazzo in sedia a rotelle mi ha
scritto “io non posso camminare, però
mi sono fatto dei viaggi pazzeschi coi
tuoi diari” e mi ha ringraziato, come,

Da Siena a Ponte D’Arbia
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Davanti a Cristina, il panorama della città di Roma da Monte Mario

come hanno fatto in Spagna. E’ vero che
il Cammino di Santiago è in piedi da più
di vent’anni, ma perché non approfittare
di questo esempio, proprio per evitare di
metterci vent’anni pure noi?

appunto, le persone che mi hanno ospitato.
Secondo te, quante persone scendono
sulla Francigena e cosa manca ancora
per fare i ‘numeri’?

Marco Fazion
redazione@aigae.org

© www.camminandosullaviafrancigena.com

Poche, la Francigena ad oggi è percorsa
veramente poco, anche nel tratto italiano, che, in qualche modo, funziona. Per
arrivare ai ‘numeri’ manca innanzitutto
che la gente ci cammini e l’unico modo
di camminare sulla Via è camminarla
‘nonostante’. Nonostante la segnaletica,
nonostante si passi anche sulle statali
perché per qualche ragione incomprensibile un ente locale ha deciso che bisognava passare di là, nonostante l’ospitalità povera che, in molti posti, ancora
non c’è o non è sufficiente. Se gli amministratori vedranno la gente passare,
forse capiranno che la Francigena può
dare un ritorno politico e economico e
faranno qualcosa. Altra cosa che manca,
a mio parere, è un insieme di leggi sul
pellegrinaggio atte a scavalcare tutti gli
intoppi burocratici e legislativi, che altro non fanno che rallentare lo sviluppo
della nostra bellissima Via Francigena,

Progetti per il futuro?

Quando sono tornata, avevo
in mente di fare la Via Regia,
che parte da Kiev e arriva a
Santiago, ma poi ho deciso
di rimanere e lavorare un periodo sulla Francigena, per
dare anch’io il mio piccolo
contributo. Ora sto lavorando in un negozio1 per poter
trascorrere la primavera e
l’estate sulla Francigena, voglio contribuire a far parlare
il più possibile della Via e vedere cosa succede. Per il futuro, difficile dirlo, so solo
che non voglio tornare a fare
la vita che facevo prima. So
benissimo che di aria non si
campa, e che dovrò trasformare queste cose che amo in
qualcosa di produttivo, ma
se mi chiedi “come” davvero
ancora non ti so rispondere,
su questo sono ancora confusa. Ora ho conosciuto un altro gran
camminatore, Alessandro Ghisellini;
con lui e con un gruppo di pellegrini,
stiamo mettendo in piedi l’Associazione ‘Camminando sulla Via Francigena’;
collaboreremo con le istituzioni e associazioni che già se ne occupano per il
monitoraggio, la segnaletica, la manutenzione del percorso, per l’accoglienza
e per promuovere i valori e la cultura
del pellegrinaggio2. Per il resto, mi sento molto aperta, per quanto riguarda il
futuro, l’unica cosa che so davvero è che
voglio vivere al meglio la mia vita, gioendo di quello che faccio.

Cristina Menghini

1 Era dicembre, Cristina ha ormai ripreso il
suo cammino. Potete seguirla su Facebook o
sul suo blog www.globetrotter-life.com
2 Chi fosse interessato a partecipare al progetto può contattare l’Associazione sul sito
www.camminandosullaviafrancigena.com o
scrivendo a camminandosullaviafrancigena@
gmail.com (N.d.R.)
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Lou tsamin francoprouvensal
Un filo che parla la stessa lingua… che conosce le stesse canzoni…
che parla di montagna...
e Spagna assieme al fotografo Riccardo
Carnovalini e alla documentarista Elisa
Nicoli, quante più testimonianze possibili
per sostanziare il loro appello all’Unesco
volto a far riconoscere la lingua occitana
come patrimonio immateriale. Proseguirono poi l’anno successivo, il 2009, lungo le valli piemontesi per coinvolgere e
stimolare nel cammino tutte le comunità

zionale, ma il messaggio a cui danno voce
non contiene istanze nazionalistiche, rivendicazioni di un’identità territoriale
Ci fu un’epoca d’oro per la lingua d’Oc.
fondata sulla propria specificità linguistiRisale ormai a oltre mille anni fa, quanca. Il loro desiderio è più intimo, è quello
do le liriche dei trobadori medioevali le
di una minoranza che invoca il diritto a
diedero una corposa identità letteraria e
non negare se stessa: «Non sono un naDante le diede il nome “Oc”, appunto, da
zionalista – spiega Peyre – non voglio
quella parola derivante dal latino hoc che
un’Occitania Nazione. Mi piacerebbe solo
gli occitani utilizzavano per dire «sì». Ma
parlare la mia lingua con
la storia virò presto verle persone che come me
so altre direzioni. Nel
l’hanno ricevuta come
1229 Re Luigi estese il
lingua madre. Vorrei che
proprio dominio poliquesta conoscenza mi
tico nel Midi e nel Sud
fosse riconosciuta come
della Francia e con esso
elemento di ricchezza e
impose anche il dominon come bersaglio di
nio della propria lingua,
denigrazione. E poi –
l’Oil, il cui impiego fu
aggiunge Peyre – camsancito per legge nel
minare per la lingua fa
1539. La Francia divenbene, fa bene alla gente
tò uno Stato-nazione,
che incontri». Il giovane
scrisse la sua versione
di lingua occitana ha
della storia. L’occitano
in mente il manipolo
invece fu condannato
di signori incontrati a
alla sola sopravvivenza:
Bessans, il borgo della
escluso dalla forza della
Maurienne toccato alla
tradizione scritta, mesfine della seconda tapso al bando dal potere
Elisa Nicoli tra i prati alla periferia del piccolo villaggio ai piedi del colle della Maddalena
pa. Con loro, in francocentrale, si ritrasse. Il
locali
che
erano
interessate
a
mettere
in
provenzale,
ha
ascoltato
il racconto di chi
suo riparo più sicuro divenne la montagna: le cime, le creste, i valloni limitarono campo un gesto simbolico a favore della nelle valli ha vissuto l’infanzia, la scoperta
gli scambi e ciò che fu, più che altrove, propria lingua. E hanno continuato nel della guerra, il pendolarismo stagionale
2010, in compagnia di Marco Rey che, da Parigi. Con loro ha scoperto che, olrimase ciò che era stato.
L’occitano, parlato ancora oggi da due sulle orme delle positive esperienze prece- tre alla lingua, in montagna anche la pace
milioni di persone e compreso da circa denti, ha tracciato un cammino a cavallo si è conservata più a lungo: molto dopo
sette, copre la Francia del Sud e sfiora i di Italia, Francia e Svizzera, da Susa a Lo- l’inizio della guerra i pastori delle valli,
Pirenei, ma è a ridosso delle Alpi e nelle sanna attraverso l’area linguistica franco- infatti, continuavano ancora i loro commerci di qua e al di là del confine, perché
valli piemontesi che vanta la sua roccafor- provenzale.
te. «Nelle zone di montagna tutto si con- Peyre, Ines, Marco camminano come loro non sapevano di essere nemici e non
serva meglio» spiega Peyre Anghi Lante, rappresentanti della sezione culturale di avevano avuto modo di intuirlo.
che assieme alla madre, Ines Cavalcanti, Chambra d’Oc, l’associazione di produt- Lungo il cammino francoprovenzale il
cammina da tre anni lungo le strade e i tori agricoli occitani che a partire dalla paesaggio fa vedere ciò che è e fa ascoltare
sentieri che uniscono e attraversano le re- Legge 482 del ‘99 sulle minoranze lin- ciò che è stato. Usciti da Susa si sale verso
gioni occitane per testimoniare l’uso della guistiche ha stimolato la produzione di il Moncenisio, ma la strada, quella moderlingua occitana, per entrambi prima lin- cultura e comunicazione a valorizzazione na, quella voluta da Napoleone, quella che
gua. Iniziarono la loro marcia nel 2008 della lingua occitana e francoprovenzale. oggi percorrono auto e moto, resta sullo
con l’Occitania a Pè, per raccogliere, in Peyre, Ines e Marco, dunque, camminano sfondo. Fuori da Susa il cammino franun viaggio di 1370 km tra Italia, Francia come rappresentanti di un organo istitu- coprovenzale segue le tracce della strada
© S. Mini

di Silvio Mini
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Lou tsamin
francoprouvensal

© S. Mini

© S. Mini

«Vorremmo dare visibilità – dice Ines
reale, il tracciato precedente che i
– a un cammino che, nell’insieme, è
Savoia avevano individuato per raglungo 2400 km. Nel corso del 2011,
giungere la Francia. Era un percorso
proponiamo cinque o sei camminate
più ripido che si impennava in corriper svelare gli angoli più suggestivi
spondenza della borgata di Novalesa.
di altrettante regioni che noi abbiaLì le carrozze terminavano la loro
mo imparato a conoscere quest’anno
marcia canonica. Mentre i passeggeri
e gli anni passati. Vorremmo ispirarci
si ristoravano in una delle cinquanta
al modello di proposta veicolato da
osterie affacciate sulla via principale,
gruppi come Boscaglia e Tra Terra e
le carrozze venivano smontate e traCielo. Partiamo dall’enorme mole di
sportate a peso fino al versante frandati raccolta registrando le tracce gps
cese. Tra le pietre dell’abitato, a tratti
dei sentieri percorsi1».
decorate da pregevoli affreschi, si
sente ancora l’eco di quell’economia
Funzionerà? «Noi facciamo quanto è
scomparsa d’un tratto con l’apertura
necessario, come tradurre in cinque
della nuova via. E lo stesso più su,
lingue tutti i resoconti di viaggio che
quando già sullo sfondo si staglia
produce chi cammina con noi. Poi
la Gran Croce del Moncenisio. Una
forse, se il caso ci aiuterà, si sveglierà
galleria scavata nella roccia ricopre
l’attenzione dei media».
lo spirito di una ferrovia mai usata.
L’avevano iniziata perché l’altro perSilvio Mini
corso, quello più breve, avrebbe ri- Marta Rey (blogger della comitiva), Marco Rey (guida del percorso) Giornalista pubblicista e Socio Aigae
chiesto anni di lavorazione per essere e Elisa Nicoli sullo sfondo della galleria ferroviaria usata dal tracciato
dell’Emilia Romagna
originario
terminato. Invece arrivarono le macsilvio.mini@gmail.com
chine e dopo un solo anno la seconda
di forza dell’itinerario percorso cammivia fu aperta.
«Quando Peyre e Marco hanno tracciato nando settimane e settimane dal 2008 a
i cammini – spiega Ines a giustificazione oggi che prende spunto l’impegno futu- 1 Potete seguire le numerosissime iniziative
sul sito www.chambradoc.it (N.d.R)
di questi continui ricorsi storici – hanno ro dei camminatori della Chambra d’Oc.
rispettato le esigenze di chi
cammina oggi. Il cammino
si sviluppa per lunghi tratti
su strade sterrate, attraversa le regioni colpite dallo
spopolamento, tocca punti
cardine della storia – i paesi catari, i borghi natale di
premi nobel, centri storici
patrimonio
dell’Unesco
come Carcassone – sfiora
alcune delle regioni paesaggisticamente più affascinanti dell’Europa e fa tappa
in luoghi che si distinguono per la propria sensibilità verso l’ambiente».
«Lavoriamo per una lingua
– aggiunge Marco – ma
vogliamo regalare un’esperienza piacevole anche a chi
percorre la nostra via senza
prerogative linguistiche».
Fioriture primaverili nei pressi di Bessans
E proprio da questi punti
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Il Cammino degli Angeli
Quando una visione diventa una fila di passi
di Silvio Mini

© S. Piorigo

I grandi cammini guidano i pellegrini verso i sepolcri sacri: la Francigena va verso
Roma e la tomba di Pietro; Gerusalemme
è il sepolcro, vuoto, di Cristo; Santiago
il sepolcro di San Giacomo; il Cammino
di Olaf va a Trondheim; l’antica Nidaros,
alla tomba di Sant’Olaf.
Il Cammino degli Angeli invece no. Il percorso
di 200 km tracciato da
Marco Fazion collega
Roma ad Assisi, è un
cammino che, per qualche tratto, corre sulle
orme di Francesco, ma
mai verso la tomba di
Francesco: «Francesco
– spiega anzi Marco –
volle essere seppellito
nudo nella nuda terra,
nel terreno destinato
agli assassini e alle puttane, che si chiamava
Colle dell’Inferno. Così,
per eseguire le sue ultime volontà hanno comprato il terreno, l’hanno
ribattezzato Colle del Paradiso e ci hanno
costruito sopra le due splendide basiliche,
una delle più grandi attrazioni del mon-

do, Assisi come la conosciamo ora. Ma la
prima parte del Cammino per noi si ferma alla Porziuncola, a Santa Maria degli
Angeli, la chiesina più amata, quella dove
Francesco incontra il Vangelo, la chiesina
restaurata con le sue mani, dove ordina
Chiara, la chiesa del primo Capitolo, la
chiesa cui viene ricondotto dagli Angeli

Lungo il Cammino, nelle campagne del viterbese

dopo la prova del roseto, quella dove volle
essere condotto a concludere il suo viaggio terreno, dove detta l’ultima strofa del

Cantico: “Laudato sii, mi Signore, per sora
nostra Morte corporale... ». Ma Santa Maria degli Angeli è solo l’inizio; il Cammino
che mi sto sforzando di proporre, se mai
riuscirò a completarlo in ogni sua parte,
non è neppure una linea ma un anello: il
suo più grande valore sarà forse quello di
intersecare tutti i cammini del Centro Italia e, volendo, di creare
ogni sorta di possibile
interscambio fra loro.
Il Cammino degli Angeli, per ora volutamente
non tracciato sul terreno, esprime la propria
personalità nella guida ufficiale curata da
Fazion per la collana
“Sotto lo stesso cielo” dell’editrice Monte
Meru. Un volume che,
prima di tabelle cartografiche, schede tecniche
sul percorso e approfondimenti storici, artistici
e naturalistici, saluta il
lettore con una presa di
posizione, volutamente,
marcatamente spirituale. “Quello che vorrei che sapeste – scrive
l’autore nella nota introduttiva – è che gli
Angeli hanno avuto un ruolo importante
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tuzionali, lasciando sullo postelana va a chi ha percorso solo cento
sfondo l’Opera Romana chilometri pianeggianti, l’Angelana va a
Pellegrinaggi e mettendo in chi ne ha camminati oltre duecento lungo
primo piano i preti di cam- una rotta che difficilmente si trasformerà
pagna sfuggiti alla globaliz- in una Rimini itinerante».
zazione: «Come Don Italo – Non Rimini, dunque, né i grandi centri.
cita a esempio Marco – che Il Cammino degli Angeli, pensato come
ad agosto, con la casa piena ribellione spirituale individuale alla tendi bambini di Chernobyl, ci denza sociale alla desacralizzazione di gelascia le chiavi della sua cu- sti e luoghi, si propone anche come utopia
cina e ci fa stendere i sacchi economica. «L’economia del Cammino –
a pelo nello stanzone adibito dice Marco – è uno dei temi che ho avuto
a chiesa e oratorio, dato che sempre presente, lavorando alla traccia. Ci
I pellegrini ospiti in parrocchia, a Mazzano, insieme ai bambini di
la chiesa parrocchiale è peri- sarà un’economia, ne sono certo, e voglio
Chernobyl
colante. O come
nella storia di questo Cammino”. «Il mio Don Enzo che ci ospita a Vasaapproccio al Cammino degli Angeli – con- nello nell’asilo chiuso per ferie e
ferma infatti Fazion – è fortemente spi- va a trattare il prezzo con quello
rituale, così come spirituale è da sempre della trattoria. O come molti alil mio approccio all’escursionismo. Guar- tri ancora per cui l’etichetta di
dandomi indietro, mi rivedo coi sandali, in ‘istituzioni cattoliche’, davvero,
Umbria, a camminare tra Spello ed Assisi, sarebbe riduttiva».
nella comunità dei Piccoli Fratelli fonda- Il percorso tra Roma e Assita a Spello: si chiamava ‘l’esperienza del si lungo le strade del clero di
deserto’ e si camminava, da soli, con poco frontiera, oltre a non avere secibo, per una giornata, praticando la pre- gni al suolo, batte anche senghiera esicastica del pellegrino russo. E’ tieri duri, arcigni, spigolosi e
stato lì, intorno ai 15 anni, che ho avuto le talvolta freddi come gli Appenprime esperienze di meditazione cammi- nini sanno essere. «So – riflette
nata e, anche quando Messner era il mio Fazion – che la mancanza di seidolo e l’alpinismo il mio traguardo, non gnali e la durezza del tracciato
ho mai perso di vista le lezioni occidentali limitano fortemente la possidi Rudatis, Castaneda, e, in un secondo bilità di intraprendere il viagtempo, anche l’esperienza di Thich Nhat gio per la maggioranza delle
Hanh, oggi più lontana».
persone. Però so anche che chi
Il Cammino degli Angeli, fedele al suo ap- percorre il Cammino nelle conproccio spirituale, scava nei luoghi della dizioni di oggi – guadi e tratti
La scala di Fra Rodio nel Santuario di SS. Maria ad rupes
cristianità cattolica i percorsi meno isti- selvaggi inclusi – è un privilegiato e vive un’esperien- anche sognare un po’. Le farmacie di paza unica. E’ un cammino ese, che ogni anno rischiano di chiudere,
per palati forti, in cui, a venderanno migliaia di aspirine e cerotti
tratti, si sente la fragilità ai pellegrini. I magnifici ostelli umbri, la
della propria condizione maggior parte in palazzi storici, che ora
di camminatore e, per fanno i salti mortali per stare aperti, docontro, il piacere di ca- vranno aumentare il loro numero di posti
pire lentamente, con le letto. I piccoli empori di paese, sull’orlo
proprie forze, dove si è del fallimento in tutte le zone montane,
e in che direzione si pro- venderanno diecimila panini l’anno, lacede. Questa mia convin- sciando ai vecchini del luogo un’alternazione traspare anche dal tiva praticabile alla grande distribuzione.
regolamento definito per Le parrocchie di campagna ti faranno fare
la concessione dell’An- la doccia e ti offriranno una branda: così
Antico luogo di culto trasformato in abitazione lungo l’antica Via Amerina
gelana: laddove la Com- recupereranno i soldi per mantenere l’ora-

© M. Fazion

© M. Fazion

© S. Sepiacci

Il Cammino
degli Angeli
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...un cammino speciale, duro, affascinante...

© Ass. Tracce - Roma

torio, e, cosa più importante, i ragazzi che
giocano a palla sul sagrato incontreranno
gente che cammina e, da loro, impareranno che il posto dove vivono non è lo
schifo che gli ha insegnato la televisione.
E magari, pian piano, gli amministratori capiranno che dove vai a vent’anni col
sacco a pelo torni a 40 con il Mercedes e
che quindi un ostello è importante quanto
l’agriturismo a 5 spighe, se non di più. E’
questa l’economia che vorrei per il Cammino degli Angeli».
Questo cammino, che non è una linea ma
un circuito in fieri, che non tende a un
sepolcro ma alla diffusione di un modello
sociale, che traversa la cristianità, ma senza i vincoli della sua veste istituzionale,
questo cammino nacque in un crepuscolo
di inverno durante una passeggiata tra le

suggestioni dei paesaggi umbri, degli Angeli differente per ognuno che lo
fuori, e le inquietudini per una percorre, e io trovo che questo sia semsalute incerta, dentro. L’idea ma- plicemente fantastico. In questo senso mi
turò in Marco di fronte a una calza a pennello quello che diceva uno dei
piccola maestà: vista prima con più grandi mistici del secolo appena pasgli occhi della paura, di non rive- sato, Teilhard de Chardin: “Non sono, né
derla più, e poi ritrovata con gli voglio, né posso essere un maestro. Prenocchi della convinzione di essere dete di me ciò che vi aggrada e costruite
ancora lì, con il proprio socio il vostro personale edificio… io non desie due anziani pellegrini liguri dero altro che essere gettato nelle fondaportati chissà come da Internet. menta di qualcosa che cresce”. A me, sinErano i mesi a cavallo tra l’in- ceramente, già questo sembra abbastanza,
verno del 2006 e la primavera un gran risultato, quasi troppo, perfino,
del 2007. Circa tre anni prima, per la vita di un uomo».
dunque, della prima stampa della
guida “Il Cammino degli Angeli”
pubblicata nel giugno 2010. Un
passato e un presente individuali,
propri di Marco Fazion, che vorrebbero infine diventare qualcosa
di condiviso. «Ho davvero molto
chiaro – conclude Marco – cosa
dovrebbe diventare il Cammino
degli Angeli e chi lo dovrebbe
percorrere. Questa cosa non è,
semplicemente, nelle mie mani.
Tanti cammini si contendono il
ruolo di una seconda Santiago. Io Marco Fazion studia una carta tecnica regionale lungo il percorso
invece vorrei che il Cammino degli Angeli
restasse semplicemente il Cammino degli
Silvio Mini
Angeli, un cammino speciale, duro, affaGiornalista pubblicista e Socio Aigae
scinante, completo di suggestioni di ogni
dell’Emilia Romagna
genere. Per il resto, esiterà un Cammino
silvio.mini@gmail.com
© D. Mariotti

© S. Sepiacci

Il Cammino
degli Angeli

Verso Pian d’Arca, luogo della Predica agli uccelli di San Francesco: il gruppo è ormai in vista di Assisi
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Cammini del Sud
Da 13 secoli in cammino per incontrare l’Arcangelo Michele
di Vincenzo Di Gironimo
e Vilma Tarantino

© Terre Alte

Il pellegrinaggio può essere considerato un’avventura spirituale intrapresa da
molti per dare un valore aggiunto alla
propria esperienza di vita. Nel Medioevo ci si metteva in cammino essenzialmente per andare alla ricerca di Dio,
oggi per ritrovare se stessi.
Camminare su vie storiche inoltre favorisce sia la conoscenza che la tutela del
territorio su cui queste insistono, per
cui il Gruppo Terre Alte
delle sezioni del Club Alpino Italiano di Benevento e Foggia ha riproposto
il tracciato storicamente
più attendibile del tratto
finale della Via Micaelica,
la grande via di pellegrinaggio europea.
«Già a partire dal V-VI
secolo il santuario pugliese – scrive il Prof. Otranto – era meta di pellegrinaggi di genti di ogni
condizione ed estrazione
sociale [che] trasformarono il pellegrinaggio al
Gargano da fenomeno locale o italico in
fenomeno di ampiezza e rilevanza europea, facendo dell’internazionalità il suo
segno distintivo».

L’apertura della Via può essere datata al
708 quando sul Monte Tumba, in Normandia, viene fondato il Santuario di
Saint Michel au péril de la mer, su reliquie
fatte prelevare dal Gargano dal Vescovo
Oberto.
A partire dal X secolo viene costruita
sul Monte Pirchiriano, in Val di Susa,
la Sacra di San Michele, a metà strada
tra Normandia e Gargano. Ed ecco delinearsi il percorso della Via che vede
come tappe più importanti Mont Saint
Michel-Sacra di San Michele in Val di

Ponte delle Chianche

Susa-Roma-Benevento-Monte Sant’Angelo sul Gargano.
L’itinerario si sviluppa generalmente sulla Via Francigena da Mont Saint

Michel a Roma, sull’Appia da Roma a
Benevento, sulla Traiana da Benevento
a Troia e da Troia a Monte Sant’Angelo
sul Gargano sulla Via Francesca detta
anche “Strata peregrinorum” o “Strata
Michaelica”.
Inizia così un flusso di pellegrini tra i
Paesi franchi e il santuario garganico,
considerato come meta finale o come
tappa intermedia prima di imbarcarsi
per la Terra Santa.
Il Gruppo Terre Alte del Cai, con Vilma
Tarantino e Michele Del Giudice, nel
riproporre il Cammino
dell’Arcangelo ha privilegiato sentieri, carrarecce e tratturi, soprattutto
per dare un contributo
alla rinascita delle zone
interne del nostro Appennino.
I percorsi sono stati individuati intervistando
anziani protagonisti di
pellegrinaggi, consultando archivi abbaziali
e parrocchiali, studi e
ricerche effettuate dalle
Università di Bari, Foggia, della Calabria, ma
soprattutto verificandoli ‘con i piedi’,
consumando scarponi e potenziando
muscoli.
L’obiettivo finale è quello di procedere,
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da catturare e custodire di una terra nobile e segreta,
per giungere poi
nella ricca terra di
Puglia con le sue
cattedrali, i castelli, i distesi campi
di grano, il lussureggiante e brullo
Gargano, fino alla
grotta dell’Arcangelo Michele.
Il percorso è stato
inaugurato il 25
aprile 2009 e si
Fortezza Svevo-Angioina di Lucera
sviluppa in nove
nel giro di qualche anno, verso Roma, tappe1. Anche quest’anno ne viene riproposta la percorrenza, per la terza
completando così la Via Micaelica.
Durante la ricerca e la ricognizione del edizione, che si terrà dal 28 maggio al
percorso, le cattive sorprese non sono 5 giugno.
mancate. Tanti sentieri, carrarecce, trat- Si parte dall’Arco di Traiano di Beneturi regolarmente riportati sulle carte vento, dopo la convalida della credendell’Igm ed esistenti anche nella ‘me- ziale e la benedizione impartita da Don
moria storica’ dei vecchi fruitori, erano Mario De Santis nella Chiesa di San
spariti perché privatizzati o resi impraticabili dalla meccanizzazione agricola
o trasformati in strade asfaltate.
Questo ha comportato lunghe deviazioni per rispettare i punti nodali (antichi
hospitalia, chiesette, abbazie…) visitati
dai pellegrini prima di raggiungere la
meta.

Bartolomeo Apostolo. Appena giunti a
Benevento si avverte, subito, la necessità di visitare i monumenti di questa
splendida e antica città Il teatro romano, la chiesa di Santa Sofia, l’hortus conclusus, le mura longobarde, la Chiesa di
Sant’Ilario e tanti altri piccoli gioielli
raccordati da un centro storico elegante
ed ospitale. Si scende per via san Pasquale, alla volta di Pietrelcina, paese
natale di Padre Pio, deviazione dall’Appia Traiana voluta per onorare il grande
Santo. Dopo aver superato Ponte Valentino, ponte romano ben conservato e
dopo la spettacolare confluenza del fiume Tammaro nel fiume Calore si comincia a salire tra i secolari uliveti
esposti dolcemente a mezzogiorno fino
al centro di Pietrelcina. Qui si respira
aria di sacralità, i rintocchi del campanile portano pensieri di pace e ognuno
si interroga sulla forte e composita figura del grande Santo. Il giorno seguente, dopo un’ora di cammino, si arriva
nel cuore del mistero di Padre Pio, a

Il percorso
Il Cammino dell’Arcangelo è un sentiero
unitario da Benevento a Monte Sant’Angelo, 200 km nel cuore del meridione
d’Italia, attraverso il Sannio, l’Irpinia e
la Daunia fino al promontorio garganico. Un percorso storico, culturale e spirituale che mette insieme diversi aspetti
di terre per lo più sconosciute. Dall’Arco di Traiano fino alla grotta di San Michele, sono narrati secoli di storia e di
leggende. Si racconta di santi e briganti, di pellegrini e crociati, di mercanti,
avventurieri e guerrieri. Il sentiero segue l’antico tracciato dell’Appia Traiana, vettore di armi, di merci ma anche
di idee e di fede, attraversa la ‘terra di
mezzo’ con scorci incantevoli, scenari

© Terre Alte

© Terre Alte

Cammini
del Sud

Il gruppo si snoda lungo il Sentiero 20

1 Benevento-Pietrelcina km 12, PietrelcinaBuonalbergo km 23, Buonalbergo-Aequum
Tuticum/Ariano km 20, Aequum Tuticum
-Troia km 28, Troia-Lucera km 20, Lucera
-San Severo km 23, San Severo-Santuario
di Stignano km 21, Santuario di StignanoSan Giovanni Rotondo km 21, San Giovanni
Rotondo-Monte Sant’Angelo km 23.

Piana Romana, dove Egli ebbe le prime
stimmate nel piccolo podere di famiglia. Dopo un paio di chilometri si incontra la chiesetta di San Michele, costruita da pietre di diverse epoche con
iscrizioni latine e pregiati bassorilievi,
situata nel comune di Pago Veiano. La
seconda tappa è tra le più impegnative
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Cammini
del Sud
tuario della dea Mefite. Il Cammino si
inoltra nelle pieghe di un tempo remoto
e si intreccia con i segni ancora oggi
evidenti per chi sa costruire passo dopo
passo il suo lento andare. Guadato per

© Terre Alte

le arcate. Si prosegue quindi con la terza tappa verso Aequum Tuticum di
Ariano Irpino. Seguendo il fiume Miscano si lascia il Sannio e si entra in
terra d’Irpinia. Antica terra di transito

Il Tavoliere delle Puglie

con insediamenti risalenti al neolitico
posizionati su colline di gesso come
quello della starza di Ariano Irpino attraversato dal Cammino e quello di Casalbore, poco vicino. Terra di misteri e
leggende che affiorano discreti come le
bolle della malvizza di Montecalvo Irpino, mofeta prospiciente un antico san-

© Terre Alte

di tutto il Cammino ma anche tra le più
suggestive per gli ampi scenari che si
aprono sui paesaggi dell’entroterra sannita. Guadato il fiume Tammaro lo si
costeggia per un paio di km, fino al
frantoio Minicozzi, punto di squisita
accoglienza, si prende poi un sentiero
in salita che porta nel comune di
Sant’Arcangelo Trimonte a ridosso di
uno splendido altipiano che, secondo
studi recenti, coincide con la traccia autentica della Traiana. E’ questo un punto speciale e suggestivo, sembra sentire
ancora il fragore dei carri romani e poi
successivamente di quelli longobardi o
anche il passo pesante dei crociati o
quello più felpato e leggero dei pellegrini. In questo tratto la Traiana offriva un
rettifilo tale da consentire ai cavalli il
galoppo. Attraverso Ponte San Marco e
Ponte dei Ladroni (ruderi romani) si
giunge a Buonalbergo, piccolo centro
sannita con le stimmate della provincia
meridionale. Ristrutturato in pietra
bianca, è in via di spopolamento ma con
gente vivace, pronta all’accoglienza e
all’integrazione. A Buonalbergo è d’obbligo la visita alla Madonna della Macchia, statua lignea del XII secolo. Il monumento più importante resta il Ponte
delle Chianche, spettacolare ponte romano a sei arcate per una lunghezza di
120 metri con lastricato intatto sopra

Parco del Gargano

l’ennesima volta il fiume Miscano, si risale per un dolce e panoramico sentiero
fino ad Aequum Tuticum, in località
Sant’Eleuterio di Ariano Irpino. Ancora
un tuffo nella storia, mentre tutt’intorno il paesaggio cambia drasticamente e
si comincia ad intuire il varco per le Puglie. Aequum Tuticum mostra i suoi
scavi che molti autori riconducono alla
leggendaria Touxion, capitale giuridica,
militare e spirituale degli antichi e temuti Sanniti. Guardando ad occidente
si capisce la posizione strategica di
quest’antica città, un ampio panorama
mostra l’intera valle del Miscano con in
lontananza la vallata dove sorge Benevento, in fondo verso nord il massiccio
del Matese, mentre a meridione l’inconfondibile colore azzurrognolo di Montevergine (Partenio), ancora verso sud
il monte Tuoro con il suo caratteristico
profilo e infine sullo sfondo i Picentini.
Un attimo di profonda quiete in un territorio scarsamente antropizzato, dove
è ancora possibile sentire per le campagne suoni provenienti da masserie lontane. Dopo gli scavi si guadagna in fretta il tratto che conduce all’elegante
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Cammini
del Sud
tri) invisibili ai più. Per secoli terre di
pascoli e di greggi, cuore della transumanza ma anche terre di conquista e di

© Terre Alte

spicchi da altrettante colonne, è uno
splendido esempio di tecnica scultorea
a traforo. Costruita tra il 1093 e il

I ruderi di Sant’Egidio

1125 è dedicata alla Beata Maria Vergine Assunta e reca le preziose porte in
bronzo di Oderisio da Benevento. È
certamente uno dei gioielli più preziosi
incontrati sul cammino, ma altre meraviglie ci attendono per le suggestive vie
della Puglia. La quinta tappa ci porta a
Lucera, siamo nel cuore del basso Tavoliere, sterminati campi di grano ondeggiano al sole e solo chi ha il privilegio di
andare a piedi scopre che il Tavoliere
nasconde dolci rilievi (fino a 400 me-
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tenuta di Macchiacupa dove il pellegrino troverà il suo conforto e ristoro. La
quarta tappa è forse la più affascinante,
a cavallo tra due regioni e tre province,
è la tappa che ci porta definitivamente
in Puglia. E’ la tappa che meglio rappresenta la transizione nell’accezione più
ampia del termine. Si dissolvono i cromatismi abituali e si percepisce una diversa incidenza della luce. Si avverte a
pelle il passaggio verso est, il territorio
diventa brullo e disabitato. Salendo verso località San Vito sembra non ci sia
altro che il vento a portare sapori e profumi di questa terra nuova e affascinante. Raggiunto qui il punto più alto del
Cammino ci troviamo davanti ad un paesaggio mozzafiato. Abbiamo tutta la
piana di Foggia ai nostri piedi e all’orizzonte si intravede il profilo del Sacro
Monte. È un momento magico, tanti
urlando di gioia estendono le braccia al
forte vento a cui affidano i propri pensieri, le proprie attese e speranze guardando in direzione della meta che qui si
mostra per la prima volta. Dal valico,
agevolmente, si scende verso la taverna
del Cancarro sul vecchio tracciato della
Traiana e si prosegue per Troia attraverso sterrate e tratturelli. Troia è la prima
cittadina che incontriamo in Puglia, il
pellegrino con il suo bordone, orgogliosamente attraversa il corso principale,
fino alla splendida cattedrale in stile romanico. Il suo rosone, suddiviso in 11

San Giovanni Rotondo

bonifiche. Lucera incanta per le sue bellissime chiese e cattedrali, di rilievo il
castello di Federico II che svetta sulla
parte alta della cittadina. Si comincia a
gustare la tipica cucina pugliese fatta di
odori e sapienti sapori, di ricette custodite e tramandate nel tempo che evocano l’antico gusto delle cose buone. Dal
castello di Federico II comincia la sesta
tappa, si prende un sentiero in discesa
nella pineta e poi una sterrata conduce
il pellegrino ancora tra l’inebriante colore del grano fino a San Severo. Cittadina moderna e ben organizzata, San
Severo è la più florida della Daunia, fu
fondata tra l’età longobarda e quella bizantina proprio grazie al continuo afflusso di pellegrini diretti alla Grotta
dell’Arcangelo. La settima tappa da San
Severo conduce al Santuario di Stignano, praticamente ai piedi del Gargano.
Finisce così la parte più dura, quella purificatoria del Cammino, un po’ come la
Palencia per Santiago, dove le parole
sono più rare e forse più intense. E’ il
momento della riflessione. Con l’ottava
tappa tutto cambia, il cuore è più leggero e la meta si fa più vicina. Dal Santuario allegramente si affronta l’ascesa, ripida e simbolica, del promontorio
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garganico tra indimenticabili scenari,
prati trapuntati di margherite, orchidee
dai colori più svariati, odore di timo ed
origano. Tornano il verde dei boschi e la
sua frescura. Si è nel cuore del Parco
Nazionale del Gargano. Si arriva al convento di San Matteo per una breve sosta
e poi di nuovo nell’incanto del bosco
che salendo si dirada e dà spazio al cuore calcareo del Gargano con le bianche
rocce e la bassa vegetazione. Giunti a
Coppa l’Arena (936 m) si gode di uno
splendido paesaggio con tutta la Capitanata ai piedi e davanti una macchia
bianca ad indicare San Giovanni Rotondo. L’arrivo a San Giovanni è veramente
suggestivo, si arriva dalla montagna e si
scende direttamente nel centro spirituale del paese con una connessione
quasi immediata alla sacralità del luogo.
Il pellegrino godrà dei luoghi di Padre
Pio, della bellissima opera di Renzo
Piano con i ricchissimi mosaici in oro,
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Cammini
del Sud

Il saluto delle autorità ai pellegrini in arrivo a Monte Sant’Angelo

si tufferà nei percorsi di tanti altri pellegrini ma sosterà all’ombra della croce
davanti alla vecchia chiesa, unico reperto immodificato negli anni. Si è pronti
per l’ultima tappa, la Grotta dell’Arcangelo è veramente vicina. Il sentiero è
godibilissimo: si passa nei pressi dei ruderi della chiesetta di Sant’Egidio e di
San Nicola (XI sec.) poi si sale dolcemente fino alla sommità con a destra il
golfo di Manfredonia, l’antica Siponto,
che evoca immagini di pellegrini, crociati e mercanti che un millennio fa percorrevano lo stesso sentiero per poi im-

barcarsi per la Terra Santa. Ognuno
raccoglie i propri pensieri e le proprie
emozioni. Una piccola sosta alla chiesetta di Santa Maria degli Angeli per
darsi una riassestata e poi, in silenzio,
verso il terribilis locus. L’Arcangelo Michele con la spada nella mano destra e la
bilancia a sinistra accoglie nel suo speco
i pellegrini, ai suoi piedi il drago ad indicare oggi come ieri l’infinita ed eterna
lotta di tutta l’umanità. Chissà se il pellegrino moderno avrà dato risposta ad
una delle tante attese, certamente avrà
conosciuto ed amato un territorio segreto e meraviglioso come l’animo di
chi ha ceduto al richiamo del Cammino.
Vincenzo Di Gironimo e
Vilma Tarantino
Cai - Csc Gruppo di ricerca Terre Alte
info@camminodellarcangelo.it
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Segnalati da voi
di informazioni pratiche, approfondimenti e cartografie. 15 itinerari automobilistici, 150 foto a colori. 21 carte
e mappe. In apertura di sezione tutti i
suggerimenti e le indicazioni utili per
organizzare il viaggio. Il pellegrino troverà, nelle ‘Informazioni pratiche’ allegate al volume, 6 itinerari a piedi con
dettagliate carte del cammino, 6 piante
di città, informazioni e indirizzi utili
al viaggio e al soggiorno, oltre a 117
strutture ricettive per i pellegrini.
168 + 72 pagine a colori.

La Via Francigena
Sulle orme di Sigerico: dal Gran San
Bernardo ai luoghi santi di Roma
AA. VV.
Touring Editore – 2009 – E 22,00
Il Touring Club Italiano continua a
«far conoscere l’Italia agli italiani» con
questa nuova Guida della Via Francigena in edizione rinnovata, completa

Fabrizio Ardito condivide sua esperienza
di pellegrino sulla Via Francigena, trasmettendo le proprie sensazioni con passione ed ironia. Pioggia e freddo, tra entusiasmo e fatica, sotto gli occhi, a volte
scettici altre volte ospitali, degli abitanti
dei luoghi attraversati lungo il cammino.
Un affascinante reportage di viaggio, che
di sicuro avrà già convinto più di un lettore a mettere lo zaino in spalla e partire.
176 pagine in bianco e nero.

Lungo la Francigena
A piedi sulla via di Sigerico dal Gran
San Bernardo a Roma
Reportage 2000
di Fabrizio Ardito
Touring Editore – 2007 – E 14,00

cangelo Michele, un cammino in 26 tappe che dal Reatino conduce alle rocce sospese sul mare di Monte Sant’Angelo del
Gargano. Dopo il successo della prima
guida “Di qui passò Francesco”, il cammino di Angela Maria Seracchioli riparte
da lì dove il primo finisce. Passando per
l’Aquila, Sulmona, San Giovanni Rotondo e sugli antichi tratturi della transumanza, un percorso alla scoperta di luoghi poco conosciuti ma bellissimi.

Con le ali ai piedi
di Angela Maria Seracchioli
Terre di Mezzo Editore
Disponibile da maggio 2011 – E 18,00
Nei luoghi di San Francesco e dell’Ar-

A piedi o su due ruote, sulle strade di
San Francesco, per toccare i luoghi più
noti del francescanesimo – La Verna,
Assisi, Greccio – ma anche altri numerosi siti, meno famosi, ma altrettanto
affascinanti e significativi. Informazioni e schede dettagliate sui percorsi,
cartografie delle 15 tappe, indicazioni
sulle possibilità di pernottamento e
per ogni tappa, gli avvenimenti fondamentali della vita del Santo legati ai
luoghi visitati.
168 pagine a colori.

Di qui passò Francesco
350 km tra La Verna, Gubbio, Assisi,
fino a Rieti
di Angela Maria Seracchioli
Terre di Mezzo Editore
2010 Terza Edizione – E 18,00
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Il Cammino degli Angeli
da Roma ad Assisi
di Marco Fazion
Monte Meru Editrice – 2010 – E 18,00
Mettersi un giorno gli scarponi in
Piazza San Pietro e avviarsi per stradine di campagna e sentieri a scoprire

200 chilometri di Italia ‘minore’, dove
vedere pellegrini con lo zaino in spalla
non è ancora divenuta un’abitudine.
Da Roma ad Assisi senza ricalcare che
a tratti le antiche vie, ormai trasformate per lo più in roboanti strade a
quattro corsie, per un itinerario inedito, rivelatosi passo dopo passo in
quattro lunghi anni, grazie al paziente
lavoro sul territorio fatto dai volontari. E lungo il cammino si incontrano
persone, esperienze, vite, lontanissime
dai valori e dai modi di questa modernità, che ora sappiamo devastante;
e straordinarie testimonianze d’arte,
natura, devozione e luoghi dello spirito legati alla cristianità delle origini,
al culto micaelitico e, giunti in Umbria, alle memorie francescane; luoghi
ancora vivi e pulsanti, isolati da tutto eppure a portata di mano, nel loro
essere nel mondo ma non del mondo, per
un viaggio ad limina Francisci, insieme
liberatorio e vincolante, sul Cammino
degli Angeli, un pellegrinaggio per il
terzo millennio.

La guida, stampata interamente a colori
su carta ecologica, in formato tascabile,
presenta, oltre ad informazioni generali dedicate ai meno esperti in itinerari a
lunga percorrenza, 50 schede descrittive
delle principali emergenze storiche, naturalistiche, artistiche e devozionali del
Cammino. Per rappresentare l’itinerario
la guida riporta una cartografia completa del tracciato in scala 1:50000 e una
descrizione ‘passo passo’ per i meno
esperti, corredata delle indispensabili informazioni logistiche (ospitalità povera,
ostelli, ricettività convenzionale).
128 pagine a colori.
L’Editore offre alle Guide Ambientali Escursionistiche iscritte all’Aigae
la possibilità di ricevere direttamente il testo a casa propria, scontato a
€ 15,00 senza alcuna spesa di spedizione. Inviate una mail di richiesta a
spedizioni@montemeru.it in cui sia
chiaramente indicato un numero di
tessera Aigae in corso di validità.

La Segreteria Informa
a cura della Segreteria Nazionale
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Lifesystem per l’A.I.G.A.E.

Chi non conosce la mitica valigetta inglese
della Lifesystem? Una versione personalizzata con il marchio Aigae è disponibile
per tutte le Guide. La cassetta, del peso
di 700 g (200x140x70mm), contiene 55
pezzi. Questa la composizione nel detta-

glio: istruzioni per l’uso, forbici di sicurezza, pinzette, spille di sicurezza, taglia
fasce, cerotti preparati per bruciature, crema antisettica, steril strip (farfallette adesive
sostitutive dei punti di sutura), striscia
di cerotto medicato, triangolo di tessuto,
benda triangolare, bende in rotolo adesive,
tamponi di garza sterile, cerotto all’ossido
di zinco, cerotto traspirante, cerotti preparati, cerotti preparati per occhi, preparati
in tessuto per vesciche, guanti di vinile,
termometro elettronico, paracetamolo,
ibuprofen, salviette disinfettanti, glow stick
(luce chimica di emergenza), duct tape (nastro argentato per barche), stick per punture di insetto. La cassetta è venduta ai
soci a € 35,00 e ai non soci a € 50,00 (più
spese di spedizione). E’ possibile ordinarla
rivolgendosi alla Segreteria Nazionale, alla

quale fare riferimento anche per ricevere
ulteriori informazioni sul prodotto.
Segreteria Nazionale
Isabella Finotti
segreteria@aigae.org

SEGRETERIA E TESORERIA AIGAE
Via Romea Comunale 277/a
45019 - Taglio di Po (RO)
Tel. 0426 200700 - Fax 0426 661180
Cell. 346 6022393
Skype: SEGRETERIA AIGAE
e-mail: segreteria@aigae.org
La segreteria è aperta
dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle 9.30 alle 12.30
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Tutti i nostri indirizzi

Presidente Nazionale
Stefano Spinetti
Via Guglielmo degli Ubertini, 44
00176 – ROMA (RM)
Tel. 06.27800984 – Fax 06.2751759
presidente@aigae.org

Vice Presidente con Incarico della Formazione
interna
Stefano Prota
Via Generale Clark 25 – 84131 SALERNO
Tel. 338.8666875 – Fax 089.31152339
vicepresidente_formazione@aigae.org

Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente: Marco Menichetti
Membro effettivo: Denise Angiolini
Membro effettivo: Stefano Giussani
Membro supplente: Riccardo Schiavo
Membro supplente: Ignazio Porcedda
rivolgersi a: presidente@aigae.org

Vice Presidente Istituzionale
Filippo Camerlenghi
Via San Bartolomeo, 13
22031 ALBAVILLA (CO)
Tel. 335.6083451
vicepresidente@aigae.org

Tesoreria e Segreteria Nazionale
Isabella Finotti
Via Romea Comunale 277/a
45019 TAGLIO DI PO (RO)
Tel. 0426.200700 – Fax 0426.661180
Cell. 346.6022393 – Skype: SEGRETERIA AIGAE
segreteria@aigae.org

Componenti del Collegio dei Probiviri
Vito Consoli
Giovanni Cocquio
Pier Francesco Santucci
rivolgersi a: presidente@aigae.org

Gli altri membri del Consiglio Direttivo
REGIONE

NOME

INDIRIZZO

1° TEL.

ABRUZZO

Daniela D’Amico

Via Sarentina, 98
67030 BARREA (AQ)

2° TEL.

E-MAIL

347.8046452

abruzzo@aigae.org

BASILICATA

Giovanni Ricciardi

Via Marconi 109
75100 Matera (MT)

339.7523636

basilicata@aigae.org

BOLZANO-SüDTIROL

Rivolgersi al Presidente

FAX

0835.382923

presidente@aigae.org

CALABRIA

Domenico Gioia

Via della Montagna, 13
87010 Frascineto (CS)

CAMPANIA

Stefano Prota

Via G.Clark, 25 – 84131 SALERNO

338.8666875

campania@aigae.org

089.31152339

EMILIA
ROMAGNA

Carlo Lisi

Via Montescudo, 177
47900 Rimini (RN)

320.7011248

emilia@aigae.org

178.2269500

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Sabrina Pellizon

Via Aldo Moro 21
34072 Gradisca d’Isonzo (GO)

340.7108735

friuli@aigae.org

LAZIO

Luca Berchicci

C/o Studio Legale Associato Berchicci
Viale Carlo Felice 103
00185 ROMA

328.8624826

lazio@aigae.org

LIGURIA

Davide Virzi

Via Sottoripa, 1a/34
16123 GENOVA (GE)

348.0182557

liguria@aigae.org

010.2473925

LOMBARDIA

Filippo Camerlenghi

Via San Bartolomeo, 13
22031 ALBAVILLA (CO)

335.6083451

lombardia@aigae.org

02.70634822

MARCHE

Aldo Cucchiarini

C/o Coop. La Macina
Via Panacce, 1
61041 ACQUALAGNA (PU)

0721.700224

marche@aigae.org

0721.700148

MOLISE

Alessandro Colombo

Contrada Lammerti, 29
26010 ORATINO (CB)

0874.418760

molise@aigae.org

0874.418760

PIEMONTE

Alessandra Masino

Borgata Capoluogo, 18
10080 CERESOLE REALE (TO)

0124.953219

piemonte@aigae.org

0124.953219

PUGLIA

Marino Caringella

Via Battista, 57
74023 GROTTAGLIE (TA)

380.5277767

SARDEGNA

Giovanni Pischedda

Via Fermi, 1
09126 Cagliari (CA)

SICILIA

Violetta Francese

Via Alessandro Manzoni, 17/b
95010 – MILO (CT)

095.955159

TOSCANA

Antonella Poli

C/o Centro Visite Parco Alpi Apuane
Garfagnana Turismo Rurale
Piazza delle Erbe, 1 – 55032
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)

TRENTINO

Luca Trinchieri

UMBRIA

347.6550784

0981.32764

347.5959138

calabria@aigae.org

puglia@aigae.org
320.4816528

sardegna@aigae.org

338.2993077

sicilia@aigae.org

095.955159

0583.65169

toscana@aigae.org

0583.648435

Via Marmolada,21
38032 CANAZEI (TN)

334.9342184

trentino@aigae.org

Marco Fazion

C/o Monte Meru Soc. Coop.
Via San Martino, 20
06081 – ASSISI (PG)

075.8155349

umbria@aigae.org

178.2277437

VALLE D’AOSTA

Daniela Pesce

C/o Coop. Habitat
Via E. Aubert, 48
11100 AOSTA (AO)

0165.363851
329.9042298

valledaosta@aigae.org

0165.363851

VENETO

Isabella Finotti

Via A. Benetti, 4
45019 TAGLIO DI PO (RO)

veneto@aigae.org

0426.661180

Altre informazioni su www.aigae.org

335.1272617

