
'Italia: un reticolo di itinerari storici, ancora
fruibili, molti dei quali legati a millenarie tradi-
zioni di pellegrinaggio. Vie della fede, ma an-
che vie della mobilità sostenibile, dell'approc-

cio lento e attento ai luoghi e alla storia. Una dimensio-
ne ancora poco nota, tutta da scoprire e da valorizzare.
La Rete dei Cammini, coordinamento delle associazioni
italiane (e non solo) di pellegrinaggio costituitosi nel
maggio 2008, ha promosso una nuova iniziativa di valo-
rizzazione di tali percorsi, che si è svolta domenica 3
maggio 2009 ed è stata la prima Giornata nazionale dei
Cammini Francigeni. Per la prima volta ci siamo ritro-
vati tutti insieme, nello stesso giorno, su antichi itinera-
ri culturali e religiosi con iniziative semplici e concrete
basate sulla pratica del percorrere a piedi i sentieri e i
luoghi, in modo da riuscire a coglierne meglio la loro
identità. Le Associazioni della Rete (sei promotrici e
moltissime "aderenti", rappresentative di tutto il territo-
rio nazionale) che condividono la gratuità del loro im-
pegno e l'esperienza concreta del cammino sulle vie di
pellegrinaggio, sono animate da una precisa comune
convinzione: se si vuole che lo sviluppo sostenibile non
sia una nozione astratta, occorre fare delle cose congeniali
al nostro territorio e alle nostre Comunità, anche le più
piccole, senza svilirne la identità con iniziative eminen-
temente mercantili, ma promuovendo ne una fruizione
intelligente e rispettosa degli aspetti culturali e naturali.
Lescursionisrno su vie di pellegrinaggio, specie se prati-
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cato a piedi, sembra una delle forme più appropriate di
rapporto con il territorio e con le comunità che lo abita-
no; per questo la Rete dei Cammini, con l'iniziativa del-
la prima Giornata nazionale dei Cammini Francigeni,
lo propone a tutti, perché tutti, dal camminare, possono
trarre sicuro giovamento. Limportante, per la Rete, è
educare al cammino; l'importante è tutelare le antiche
vie e i loro viandanti; l'importante è far conoscere quei
luoghi che solo a chi li scopre a piedi rivelano il fascino
segreto della loro storia.
La manifestazione ha coinvolto l'intero territorio nazio-
nale. Le iniziative, liberamente e spontaneamente orga-
nizzate da Associazioni, Organizzazioni, Enti pubblici,
singoli cittadini, spesso in reciproca sinergia, si sono svol-
te non solo lungo la Via Francigena "tradizionale", se-
condo l'itinerario di Sigerico, ma anche sui numerosis-
simi percorsi che recano memorie di antichi pellegrini.
La Rete, a sua volta, ha creato linee di azioni comuni e
condivise e ha creato la "vetrina" dell' evento: il nuovo
sito www.retecamminifrancigeni.eu.
Sulla Via Francigena di Sigerico, iniziative si sono svolte
in Valle d'Aosta, nel pavese e al guado del Po, dove il
traghetto dei pellegrini è stato attivo per tutta la giorna-
ta. Manifestazioni anche sul tratto piacentino, fittissime
quelle lungo il tratto toscano, spaziando fra Altopascio e
Galleno, San Miniato e la Val d'Orcia, Monteriggioni,
la Val d'EIsa e Siena. A Siena, come al guado del Po,
iniziative speciali sono state previste anche per i non ve-
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the First National Day o/ "Cammini Francigeni" event,
aims at conveying the fallowing message: it is important to
be educated on how to walk; it is important to safeguard
the ancient routes and the people walking along them; it is
important to help people get in touch with those places which
reveal ali the secret foscination o/ their history on/y when
approached on faot.
The event was promoted ali over tbe national territory and
was organised by associations, institutions and private
citizens, often working in cooperation, not on/y along tbe
"traditional" Via Francigena, i. e. according to Sigeric's
itinerary, but ali along the very many routes linked to the
memory o/ ancient puilgrimages. "Rete dei Cammini"
provided support and help and created tbe "shouicase" o/
the event, tbe new website www.retecamminifrancigeni.eu.
Activities along Sigeric's Via Francigena were organised in
Valle d'Aosta, in the province o/ Pavia, at the River Po
fard, where boat river crossingfar pilgrims was provided ali
day long, in the territory o/Piacenza and especial/y along
the Tuscan stretch, ftom Altopascio to Galleno, San Miniato,
Val d'Orcia, Monteriggioni, Val d'Eisa and Siena. In Siena,
as well as at the River Po fard, tbere were initiatives far
sightless people, to high/ight also the sensoriai experience o/
walking.
At San Miniato the Bishop
himself joined the event: he
walked along the last stretch ofthe
road, thus highlighting the
spiritual value o/ the experience.
Activities were also organised at
Bolsena and Viterbo, with final
escorted arrivai in Rome across the
fove/y countryside.
Otber pilgrimage routes and
historical roads were also concerned: Via Postumia, far
exarnple, and the network o/ ancient paths by the River Po
in the province o/Pavia; on tbe Abbots' ìVtzy, the road the
monks o/ Bobbio used to walk along on tbe way to the
Thyrrhenian Sea, tbe praise o/ sloui trekking uras, far the
occasion, replaced by a much foster marathon. On the ìVtzy
o/ the Holy Countenance between Pontremoli and Lucca,
the town council o/ Fivizzano organised a guided walk to
tbe discovery o/the ancient paths. Modern pilgrims walked
afong Via della Verna, between Orvieto and Bolsena, in
Cilento, on the Vie Francigene o/ the South where, through
Via Appia and Via dell'Arcangelo (or Micaelica), Monte
Sant'Angelo wasfinally reached in Apu/ia. Also the ancient,
beautifol path between Lecce and Santa Maria di Leuca
was walked along in Apulia, while in Sardinia the splendid
path o/ San Giorgio di Suelli, whieh was opened last year
by pilgrims ftom the Iubilantes association, was once more
trodden on by many trekkers.
The events were not just a walking experience, however,
but also the occasion far tastings, travel/ing exhibitions,
snacks, aperitifi, eoncerts, ehoirs and meetings. Radio Rai
Tre was the special media partner, whieh eovered tbe events
in the programme "File urbani" ("Urban files").
The First National Day o/ "Cammini Francigeni" was
sponsored by many associations and institutions, to start
ftom the European Association o/Vie Francigene and was
official/y presented ali over the country, in one case by Ser-
gio Valzania, Direetor Generai o/ Radiorai programmes.
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