
La •.icscope•.ta
del Belpaese è più

-facile a piedi

Unpatltinaonio di cananaini
fltancigeni unico. Una

gioltnata all'insegna della
-leatezza. La passeggiata.

donaenicale diventa stoltica

Le Dligliori scoperte

richiedono lentezza, quiete e
una buona dose di spirito
d'avventura. E non è detto
che tutto questo si debba
conquistare con viaggi lontani
e complessi. A volte basta
indossare delle comode scarpe
e incamminarsi. Come
facevano i pellegrini di un
tempo per raggiungere Roma
e altri luoghi sacri o i primi
viandanti. Negli ultimi anni la
riscoperta del viaggiare lento,
a piedi, è andata oltre la
moda, che dura poco e non
lascia il segno. Qpesto grazie
a una serie di associazioni che
hanno capito per prime come
la rivalutazione della Via
Francigena, o di quella
Micaelica, nonché di altri
cammini sparsi su tutto il
territorio nazionale, sia una
chiave straordinaria per
conoscere il Paese, ammirarlo
con calma, rivalutandolo allo
stesso tempo. Ed è con questo
spirito che, nel maggio 2008,
nasce a Roma la Rete dei
cammini, un coordinamento
nazionale che il3 maggio

prossimo propone la prima
giornata dei cammini
francigeni. Un'iniziativa che
coinvolge associazioni sparse
in ogni regione e che prevede,

Un festival dedicato al
camminare. Fino al28
giugno i sei parchi naturali
della costa toscana e delle
isole dell'arcipelago
diventano protagonisti del
Wa!king Festiva! che propone
centinaia di escursioni
(www.intoscana.it).

concludano il percorso dei
viandanti. "L'idea nasce
proprio per valorizzare un
patrimonio spesso
sconosciuto e purtroppo, a
volte, abbandonato", Ambra
Garancini, dell' associazione
Iubilantes, coordina con
entusiasmo le mille iniziative
che caratterizzeranno il3
maggio, forte delle esperienze
passate organizzate
localmente e "tutta l'Italia sarà
coinvolta: dalla Valle d'Aosta
al Parmense (foto in alto),
fino alla meno famosa Via
Micaelica (nella foto al
centro) che andava da Roma a
Monte Sant'Angelo".
Difficile elencare tutte le
realtà coinvolte, tra le quali
Comodo, la confederazione
mobilità dolce, ma l'iniziativa
nata in collaborazione tra
l'Unione italiana ciechi e
ipovedenti, l'Università di
Siena e Iubilantes, merita
senza dubbio una menzione
speciale. li 3 maggio, l'Italia è

§ una bella scoperta per tutti..s
J§ Buon cammino:
:g B.G.

insieme a passeggiate
coordinate sul maggior
numero possibile di tratti,
anche manifestazioni piccole
e grandi che accompagnino o

'wVia"'aneigena..eoan-t>er--0Fga~....jt-ifl€rario completo sulle orme dei pellegr-ifH--medteval+.-
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