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UN CONVEGNO A ROMA

I Cammini
francigeni
e romei italiani

i preannuncia
una intensa tre-
giorni dal 30 otto-
bre al 1 novembre
per tutti coloro

che amano muoversi a
piedi su antichi percorsi
storici e culturali. L’asso-
ciazione comasca “Rete
dei Cammini”, in collabo-
razione con l’associazione
Civita e con il patrocinio
del Comune di Roma e
della Regione Lazio, pre-
senta “I cammini franci-
geni e romei italiani: un
patrimonio antico per un
futuro sostenibile”, il se-
condo incontro nazionale
per una scoperta lenta,
accessibile e sostenibile
dei Cammini d’Italia, che
si terrà a Roma presso la
sede dell’Associazione
Civita, nella sala conve-
gni “Gianfranco Impera-
tori” in piazza Venezia 11.

Diversi sono gli appun-
tamenti che si sussegui-
ranno lungo i tre giorni.
Segnaliamo sabato 30 ot-
tobre, a partire dalle ore
9.00, l’interessante conve-
gno “Sui Cammini del
cielo...con i piedi per ter-
ra. Dati e proposte a con-
fronto per una prima va-
lutazione dei Cammini
francigeni e romei italia-
ni”, con interventi del-
l’abate di Vallombrosa,
padre Giuseppe Casetta

S

OSB (“La spiritualità dei
Cammini”), di Sara Sofia
Tosi, antropologa del-
l’Università di Udine (“Il
Cammino come simbolo
del sacro”), del giornalista
RAI Sergio Valzania (“I
Cammini, infrastruttura
per l’Europa”), del docen-
te di Analisi e Valutazio-
ne Ambientale Universi-
tà I.U.A.V. di Venezia
Virginio Bettini, (“La tu-
tela dei Cammini e del
loro paesaggio”); dell’an-
tropologo e archeologo
Giovanni Caselli (“La Via
Romea di Stade”), del
giornalista Fabrizio Ardi-
to (“La Francigena a metà
strada tra promozione e
realtà”); ma nel corso del
convegno verranno so-
prattutto verificati, per la
prima volta, il percorso e
le infrastrutture della Via
Francigena italiana at-
traverso l’esperienza dei
pellegrini, per stilarne u-
na sorta di “pagella” e

proporre indicazioni per
un positivo sviluppo futu-
ro. Sempre sabato 30 ot-
tobre, un workshop tra le
Associazioni e i singoli
pellegrini porterà alla re-
dazione di una proposta
di documento di sintesi
per la valorizzazione e
tutela della Via Fran-
cigena e dei Cammini
romei italiani, da sotto-
porre alle Pubbliche Am-
ministrazioni e a tutti gli
Enti interessati, molti dei
quali già presenti al
Workshop: il presidente
dell’Associazione Euro-
pea delle Vie Francigene,
On. Massimo Tedeschi; la
eurodeputata Silvia Co-
sta, oltre ai rappresentan-
ti di Regione Lazio e Co-
mune di Roma. Domeni-
ca 31 ottobre e lunedì 1
novembre, tutti in cammi-
no rispettivamente “Sul-
la Via Francigena: arrivo
a Roma da nord” e “Sulla
Via Francigena: arrivo a
Roma da sud”, con percor-
si guidati a piedi sui trat-
ti della via Francigena da
La Storta a S. Pietro e da
S. Maria della Mole a Por-
ta S. Sebastiano lungo
l’Appia antica, con aper-
tura e visite dei monu-
menti lungo i percorsi.
Un’occasione unica, an-
che per i nostri aspiranti
pellegrini comaschi, per

sperimentare
due tratti dav-
vero speciali
delle vie Fran-
cigene nazio-
nali. Ci spiega
Ambra Garan-
cini, presiden-
te della “Rete
dei Cammini”
(e anche del-
l’Associazione
comasca Iu-
bilantes che
della “Rete” è
socia fonda-
trice): «Sarà
importante
essere tutti
i n s i e m e .
Perché si da-
rà vita, tutti
insieme, ad una cosa nuo-
va. Per la prima volta si
vedranno coinvolti esper-
ti che hanno concreta-
mente sperimentato l’av-
ventura dello scoprire il
mondo a piedi e del farlo
sulle vie storiche di pelle-
grinaggio; per la prima
volta si vedranno coinvol-
ti direttamente i pellegri-
ni, non tanto nel raccon-
tare la propria esperien-
za  quanto nel valutare i
cammini da loro percorsi
e nel suggerire modalità
di sviluppo; per la prima
volta si vedranno coinvol-
ti non solo cittadini, gior-
nalisti, aspiranti pellegri-

Tra i promotori
anche
l’associazione
comasca “Rete
dei Cammini”.
L’appuntamento
è dal 30 ottobre
al 1° di novembre

ni/escursionisti, studiosi,
amministratori pubblici,
ma anche tutte le associa-
zioni impegnate nella tu-
tela dei cammini storici e
dei camminatori, socie
della Rete dei Cammini
(17 associazioni di tutta
Italia) e non socie. Tutti
insieme potremo così dare
il nostro contributo per
tutelare e promuovere i
cammini e il loro patrimo-
nio di arte, natura e cul-
tura, con la convinzione
che il loro sviluppo sia un
ponte verso un futuro di

sostenibilità e di benesse-
re per tutti. Davvero per
tutti.»

Per informazioni ed
iscrizioni (obbligatorie,
anche per indicazioni sul-
la logistica e sui pernot-
tamenti a Roma): Rete dei
Cammini, telefono 031-
279684; cellulare 347-
7418614; e-mail: info@r
etecamminifrancigeni.eu;
il programma della mani-
festazione è sul sito
internet: www.retecammi
nifrancigeni.eu.

S. F.

DON OMAR CORVI E DON GIOVANNI ILLIA
CAPPELLANI  ONORARI DELLA GROTTA DI LOURDES

Nelle  foto don Omar e don Giovanni  ricevono la Croce di Cappellano d’Onore della Grotta

Durante il recente pellegrinaggio a Lourdes dell’Unitalsi Lombarda, presenti oltre  quat-
trocento  fedeli della nostra Diocesi tra  ammalati, medici, pellegrini, sorelle di assisten-
za, barellieri e sacerdoti, martedì 12 ottobre sotto un cielo nuvoloso ma  fortunatamente
senza pioggia, nel corso della S.Messa in italiano, la grotta ha fatto da cornice imponente
ad un gioioso evento. Prima della preghiera dei fedeli, don Omar Corvi assistente eccle-
siastico dell’Unitalsi di Como e don Giovanni Illia responsabile dell’Ufficio diocesano pel-
legrinaggi sono stati insigniti  da padre Mario Biffi, delegato del vescovo di Lourdes-
Tarbes Jacques Perrier, della Cappellania della Grotta di Lourdes.
Una mozzetta nera bordata di scarlatto ed una croce smaltata saranno d’ora in poi i
paramenti sacri che don Omar e don Giovanni potranno indossare,  quale ulteriore pegno
di servizio di carità verso gli ammalati.
Alla Santa Messa, presieduta da mons. Giovanni Frigerio, assistente regionale dell’ Unitalsi
Lombarda, erano presenti il presidente diocesano Vittore De Carli, promotore della
nomina,venticinque sacerdoti e oltre tremila pellegrini italiani.
Gli ammalati, i pellegrini e il personale si uniscono al consiglio di sottosezione dell’Unitalsi
di Como nel porgere i più sinceri e cordiali congratulazioni a don Omar e a don Giovanni,
in occasione dell’importante onorificenza  a loro conferita.

Venerdì 22 ottobre, alle ore 20, presso il ristorante “Il frate” di
Monte Olimpino, l’Associazione Nazionale Vigili Urbani in Pen-
sione, sezione di Como, si ritroverà per la tradizionale “Cena d’au-
tunno”.
Per informazioni telefonare a Umberto Walder, 336-487274.

IL VIGILI IN PENSIONE E LA CENA D’AUTUNNO

Sabato 23 ottobre  alle ore 2100 presso l’Auditorium del Colle-
gio Gallio in via Barelli la sezione alpini di Como organizzerà il
quinto spettacolo folcloristico nel quadro delle celebrazioni del
proprio 90° anniversario di fondazione. Vi parteciperà il gruppo
“La Meiro” rappresentante della cultura occitana delle vallate
occidentali piemontesi.
“La Meiro” è costituito da un gruppo di ballerini provenienti da
diverse di codeste vallate, che si esibiscono con l’accompagna-
mento anche di una ghironda, strumento oggi quasi del tutto
scomparso, nel quale il suono è prodotto dallo sfregamento sulle
corde di una ruota a manovella.
Il nome è evocativo, sia della “meira”, casa di alpeggio, sia di
una danza diffusa nelle già citate vallate cisalpine dell’antica
area della lingua d’Oc (da cui il nome di Occitania regione che
va da dalle Alpi Cozie e Marittime in Italia alla Catalogna –
valle d’Aran - in Spagna, comprendendo il sud della Francia dalla
Loira al Mediterraneo).
Il repertorio include balli occitani delle Valli Varaita, Chisone,
Germanasca e altre nonché quelli dell’area francese, allo scopo
di salvaguardarle dal pericolo dell’estinzione.
I costumi si ispirano agli abiti di lavoro della Val Pollice realiz-
zati con scrupolosa osservanza dei modelli in uso ancora qual-
che decennio fa.
Il gruppo ha partecipato a numerose manifestazioni in Italia e
in Francia e ha preso parte ad alcune trasmissioni televisive.
L’ingresso è gratuito.

SPETTACOLO FOLCLORISTICO
AL GALLIO PER IL 90°

DEL GRUPPO ALPINI DI COMO


