
CRONACA  

Si celebra oggi la prima giornata nazionale dei Cammini Francigeni 
lungo i quali si arrivava nella città sacra. Per farli rivivere e rilanciarli  

Pellegrini da Canterbury a Roma 
Così rinasce la via Francigena 
L'idea del pellegrinaggio (anche laico) fatica a farsi strada 
"Ma col tempo, questo percorso può diventare come quello di Santiago de Compostela" 
di CINZIA DAL MASO 

 
ROMA - Ci sarà folla, oggi, lungo l'antica via Francigena che i pellegrini percorrevano per giungere 
a Roma. Oggi, prima Giornata nazionale dei Cammini Francigeni, innumerevoli marce, incontri, 
feste faranno scoprire a molti la bellezza delle antiche vie di pellegrinaggio. "Itinerari da 
proteggere, promuovere e far conoscere a tutti gli italiani", secondo Ambra Garancini animatrice 
della Rete dei Cammini, il coordinamento di associazioni che ha promosso la giornata. "Perché per 
esistere davvero, le vie storiche vanno vissute dalla gente, frequentate dalle famiglie. Deve radicarsi 
anche in Italia 
quella tradizione che ha portato sul Cammino di Santiago de Compostela prima di tutto le famiglie 
locali, e poi ha trainato tutto il resto".  
 
Insomma ci vuole tanta gente, per far decollare la via Francigena e le molte altre vie di 
pellegrinaggio dello Stivale. Per far sì che raggiungano il successo del Cammino di Santiago. Se 
ne parla da anni, almeno dal 1994, quando il Consiglio d'Europa ha dichiarato la via Francigena 
"Itinerario Culturale Europeo", cioè un itinerario che ha permesso nei secoli la comunicazione tra le 
varie culture d'Europa. La via Francigena ha "fatto" l'Europa. Ora però fatica a "rifare" se stessa e 
riproporsi come moderno itinerario di pellegrinaggio, di turismo culturale, di escursionismo. Finora 
è rimasta più che altro un'idea sulla carta, frequentata solo da pochi intrepidi. Ma proprio in questi 
mesi molte novità rivelano che non resterà sulla carta ancora per molto.  
 
Il 31 marzo scorso il ministero dei Beni culturali ha approvato l'itinerario della Francigena in terra 
italiana predisposto da un gruppo di esperti per conto dell'Associazione europea delle vie 
Francigene che riunisce oltre 100 enti locali . È un itinerario che ricalca quello percorso nel 990 d. 
C. dal vescovo di Canterbury Sigerico per giungere a Roma, adattandolo alla situazione attuale. 
"Ora è sul nostro sito internet, e presto pubblicheremo la guida ufficiale della Francigena", dice il 
presidente dell'associazione, Massimo Tedeschi. "Entro quest'anno dovremmo poter completare la 
segnaletica su quasi tutto il percorso, e per il 2010 anche l'accoglienza sarà organizzata secondo 
un progetto coordinato. Siamo nati nel 2001 e, mi creda, abbiamo fatto passi da gigante. Creare la 
via Francigena è un'impresa titanica, ma sicuramente diventeremo come Santiago. Andare a 
Roma a piedi è desiderio di molti e sta crescendo ogni giorno".  
 
Come stanno crescendo moltissime iniziative private che daranno corpo al percorso: chi sta 
progettando case ecologiche per l'alloggio dei pellegrini, chi disegna già i gadget della Francigena. 
E chi ha organizzato la propria parte di percorso e già vende i pacchetti turistici. Da tre anni la 
Provincia di Parma e Parma Turismi promuovono "Cammina cammina" che porta i pellegrini in 
marcia per 210 chilometri da Fidenza a Lucca, con tanto di guide, visite organizzate e persino il 
trasporto dello zaino. "Noi abbiamo creduto da subito alla via Francigena e infatti il suo logo, il 
viandante gobbo, è un nostro copyright. Vorremmo farlo diventare un modello di valorizzazione del
territorio", spiega Gabriella Meo assessore al turismo della Provincia, che a Berceto dal 30 maggio 
al 2 giugno organizza persino PassoParola, .  
 
Fuori dalla provincia di Parma, però, non tutto luccica ancora. "La segnaletica è a macchia di 
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leopardo e a volte si rischia di smarrire la via. E qualche tratto è ancora su strada asfaltata e 
pericoloso", commenta Tiziana Azzolini di Parma Turismi, grande conoscitrice della Francigena. 
"Spesso l'ospitalità è carente: sono in genere alloggi per poche persone, e non sempre si trovano 
dove si vorrebbe". Le fa eco il giornalista Antonio Politano che sta percorrendo proprio ora la via 
Francigena per conto di National Geographic: "E' ancora più un fenomeno mediatico che reale, ma
ci si sta investendo molto. La Francigena è oggi quel che era il Cammino di Santiago vent'anni fa". 
E per alcuni è proprio questa la sua bellezza: "Santiago oramai è troppo sfruttata, affollata" ha 
detto un pellegrino olandese che ha fatto tutto il percorso da Canterbury a Roma, "mentre la 
Francigena è una vera scoperta".  
(3 maggio 2009)  

 

ANNUNCI PPN 
 
Offerta British Airways 
Fino al 31 Agosto un volo a/r in Business vale doppio. 
www.ba.com/2per1 
 
Tutto Compreso TELE2 -60% 
Adsl e Telefono senza limiti di tempo scontati del 60% fino al 2010! 
www.tele2.it 
 
La tua rete è affidabile? 
Prenota subito un controllo. Con Cisco è gratuito! 
www.cisco.com/it 
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