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Insieme per promuovere
i cammini in tutti i Paesi

Egregio direttore, sono un
pellegrino, nel nascondimento,

che ha fatto vari pellegrinaggi fra cui
St-Jean Pied de Port - Santiago - Finis
Terrae - Muxia e successivamente Le
Puy - St-Jean Pied de Port, infine
Fatima-Santiago e nel 2000 Firenze-
Roma per l’anno giubilare. Nascosto
conoscitore di pellegrinaggi. Da non
dimenticare che il pellegrino non ha
diritto a nulla, ne deve pretendere
nulla, ciò che gli viene donato è
grazia di Dio e non prenota il suo
arrivo. Il pellegrino non è né
viaggiatore né tantomeno turista. Il
cammino di Santiago non è
cammino culturale, come
erroneamente scritto sui i cartelli
della Comunità Europea ma di Fede.
Il pellegrinaggio è legato alla fede;
sia al sepolcro di Cristo Gesù, a San
Pietro oppure a San Giacomo. Il
resto sono pellegrinaggi liberi, legati
a varie motivazioni. In Spagna,
Portogallo e Francia il costo
dell’accoglienza, che ha come base
un letto, acqua calda, in alcuni casi
anche l’uso di cucina ed è gestito da
personale volontario, ha un costo di
3 euro a notte per la Galizia e negli
altri paesi oscilla da 5 ad un
massimo di 10 euro a notte. Non ci
sono accoglienze povere o ricche, ci
sono solo e semplicemente
accoglienze. Non esistono
accoglienze povere! Al di fuori del
percorso ci sono altre accoglienze
che esulano dal pellegrinaggio. Sono
rimasto sconcertato che sul
pellegrinaggio della Via Francigena ci
debbano essere accoglienze povere e
ricche. Sulla via del pellegrinaggio ci
devono essere accoglienze a costi
bassi, come nei Paesi che ho sopra
nominato e che hanno molta
esperienza. Se poi uno vuole più
conforto è libero di uscire dal
percorso e scegliersi l’albergo che più
desidera. Il pellegrinaggio di fede
deve avere letto, acqua calda e cucina
come conforto dopo lungo e faticoso
pellegrinare.

Roberto Lombardo

opo due anni di ricerche
preliminari sul tratto a
nord della Via
Francigena, dal Gran San

Bernardo al lago Lemano
(Svizzera), Adelaide Trezzini
fonda nel 1997 a Martigny
l’Association Internationale Via
Francigena, con la peculiarità di
assumere una chiara impronta
internazionale e culturale senza
fini di lucro, con lo scopo di far 
rivivere la Via Francigena (VF)
da Canterbury a Roma, in
particolare in Svizzera e in
Francia, ove era totalmente
sconosciuta. Da allora hanno
aderito 1350 pellegrini di 25
Paesi e 4 continenti. Essi
rappresentano il sostegno
economico di Aivf.
Per la promozione e diffusione
della VF è stato fondamentale il 
sito web creato nel 1998 (in 3 e
successivamente in 5 lingue) che
ha richiamato l’interesse dei
veterani del Camino di Santiago.
Nel 1998 l’associazione stipula
una convenzione di partenariato
con l’Istituto Europeo degli
Itinerari Culturali di
Lussemburgo, e nel 2001 il
progetto VF dell’Aivf ottiene i
Patrocini della Santa Sede, del
Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali italiano, del
Ministère de la Culture et de la
Communication francese e del
Département de l’Intérieur
svizzero, oltre ad essere onorata
con il Premio Sancti Benedicti
del Rotary International.
Il 9 dicembre 2004 a Wroclaw
(Polonia) viene consegnato alla
presidente Adelaide Trezzini (a
sinistra nella foto che la ritrae
assieme a Gabriella Battaini-
Dragoni, del Consiglio d’Europa) il
diploma di Grand itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe
per la Via Francigena e
contemporaneamente viene
insignita dello stesso diploma
anche l’Associazione Europea
delle Vie Francigene (Aevf), nella
persona del presidente Massimo
Tedeschi.
L’Aivf ha restituito alla VF la sua
dimensione europea da
Canterbury a Roma per seguire
inizialmente il diario di Sigerico
del 990, concretizzandola con il
Vademecum da Canterbury al
Gran San Bernardo nel 2002 e
con il Topofrancigena
(cartografia dettagliata) nel
2004; era questa una condizione
sine qua non per vederla percorsa
da pellegrini a piedi. Si tratta di
documenti ancora utili,
completati nel 2007con il

D

Vevey – l’ultimo tratto della «via
francigena» di Nikulas (monaco
benedettino) da Munkathvera in
Islanda a Roma nel 1154. A
questo proposito segnaliamo la
stretta collaborazione di Aivf
con il gruppo «Montagne di
legami», che a giugno 2012
ripercorrerà tutto l’itinerario di
Nikulas fino a Roma; tutti i
nostri soci o amici lungo la
strada sono invitati a unirsi a
loro. Altre vie francigene-romee
da nord verso Roma sono «in
lavorazione».

Guida in francese
Davanti all’interesse crescente di
case editrici francesi a pubblicare
oggi guide VF dal Gran San
Bernardo a Roma, attingendo
però a fonti ormai datate, Aivf si
è proposta come collaboratrice
per individuare, soprattutto
raccogliendo informazioni
presso gli enti locali, tutti gli
aggiornamenti in corso sul
territorio italiano. A questo
scopo è nata la «Guide de la Via
Francigena, chemin de Sigeric en
Italie» dell’editore Lepère. Una
collaborazione è anche in corso
con un editore inglese.

Tutte le iniziative Aivf sono
frutto del lavoro volontario di
amici, traduttori e soprattutto
dei nostri coordinatori: in
Francia Virginie Brouillard, in
Svizzera Hubert Moulin, in
Germania Eva Sherpa e a Londra
Robert White; essi si prodigano
per fornire il massimo di
informazioni precise e utili a
coloro che desiderano avviarsi
sulla VF. Sono in corso contatti
per una collaborazione tra Aivf e
Aevf, con la speranza che possa
risultare utile ai pellegrini.
Contiamo sulla collaborazione
di tutti i lettori di Toscana Oggi,
cui facciamo i nostri
complimenti per l’enorme
contributo fornito per la
rinascita di una autentica Via
Francigena.

NÉ «POVERA»
NÉ «RICCA»,
MA SOLO
ACCOGLIENZA

Dormifrancigena.
Scopi e iniziative possono essere
riassunti nei vari ambiti come
segue:

Cultura
Ha promosso a livello europeo:
un centro di documentazione
VF, un comitato scientifico
accademico internazionale con
la partecipazione, tra gli altri, di
Franco Cardini, André Vauchez,
Antonio Paolucci, Anna
Benvenuti e Massimo Miglio.
Dal 1996 ha presentato a enti
pubblici (in Svizzera e Italia)
progetti e programmi di
valorizzazione, conservazione e
salvaguardia del patrimonio
storico-sociale del paesaggio, di
siti e di monumenti, e a questo
fine ha firmato petizioni in
collaborazione con Italia Nostra,
Wwf, Legambiente.
Dal 2009 ha pubblicato, nella
sua collana «Quaderni della VF»,
a cura di Adelaide Trezzini, le
ricerche scientifiche «San
Pellegrino tra mito e storia» sulle
vie francigene in Italia e Europa
e, nel 2012, «Cesano borgo
fortificato sulla Via Francigena»
alle porte di Roma.

Turismo
Ha sollecitato la ripresa dei
legami tra i vari enti pubblici e
privati, da Aosta a Roma,
interessati alla VF dal 2000. Ha
inoltre promosso la VF a livello
europeo con la creazione e
divulgazione del logo europeo
VF (2001, e aggiornato nel 2007
dal Consiglio d’Europa) e la
successiva pubblicazione del
Manuale di Norme per la
Segnaletica VF Europea;
promuove da sempre la VF con
conferenze e interventi sulla
stampa, e ha avanzato l’idea di
una rete di musei e monumenti
medievali con accesso gratuito
per pellegrini e di una rete di
università interessate alla ricerca
sul tema.

Pellegrini
Ha dato alle stampe dal 1999
(comprese le riedizioni) 11
pubblicazioni specifiche per
pellegrini a piedi: guide-
vademecum, Dormifrancigena
(alloggi economici), 
Topofrancigena (percorso
storico-pedestre di 1900 km) e
ha realizzato 3 prodotti –
gagliardetto, spilla con le chiavi
di San Pietro, stemma e T-shirt

con «Omnes viae Romam
perducunt» – affinché anche
Roma potesse avere visibilità
come meta di pellegrinaggio.
Dal 2001 ha organizzato, in
collaborazione con la Città del
Vaticano, l’accoglienza e la
registrazione dei pellegrini e ha
realizzato e offerto il Testimonium
(pergamena attestante la fine del
pellegrinaggio alla tomba di san
Pietro a Roma) e creato la prima
credenziale specifica patentes
peregrinatoris iter per viam
francigenam facenti.
Fornisce la tessera di socio – ben
accolta dai gestori di alloggi –
che dà diritto a riduzioni in gran
parte delle 225 strutture
menzionate nel
Dormifrancigena.

Collaborazioni
L’Aivf si avvale da sempre, della
collaborazione di enti pubblici e
privati per le sue pubblicazioni,
sollecitando anche la
partecipazione di tutte le
associazioni VF locali presenti a
livello nazionale che
internazionale (Svizzera, Francia
e Inghilterra). Senza il
contributo di queste ultime la VF
non sarebbe mai rinata; esso è
infatti più che mai
indispensabile per migliorare gli
itinerari, scovando ad esempio
qualche sterrata antichissima
dove si affacciano testimonianze
architettoniche coeve.

Itinerari storici
L’Aivf ha fatto della
rivitalizzazione delle vie storiche
il suo cavallo di battaglia, in
quanto sono più brevi, spesso
dimenticate, fuori dalle grandi
arterie e con dislivelli minimi;
camminare era infatti, nei secoli
passati, il principale mezzo di
locomozione.
In questo senso, Aivf ha
concretizzato nel 2010 con
cartografia Topofrancigena e
Dormifrancigena – da Basilea a

posta PELLEGRINA

Origini, storia, scopi e iniziative
dell’Association Internationale Via Francigena,
il cui motto è «Conoscere l’Europa di ieri
per vivere meglio l’Europa di oggi»

Sopra, la consegna
del diploma del

Consiglio d’Europa
ad Adelaide Trezzini

(a sinistra) nel
2004 a Wroclaw. A
destra, un tratto di

selciato presso
Casellona (San

Quirico d’Orcia). A
sinistra, il

«Testimonium»
dell’associazione

Aivf, per saperne di più
a scorsa settimana, presentando il
prossimo pellegrinaggio dall’Islanda

a Roma organizzato da «Montagne di
legami», abbiamo citato come
sostenitrice dell’iniziativa l’Association
Internationale Via Francigena, con sede
a Vollèges, nel cantone svizzero del
Vallese, ai piedi del Gran San
Bernardo. Subito dopo ci è giunta, da
parte della stessa associazione, la
notizia della pubblicazione di una
guida in francese, iniziativa utilissima
non solo per tutti i pellegrini francofoni
ma anche per favorire la valorizzazione
e lo sviluppo della Via oltralpe, dove –
in Francia più che in Svizzera – è
ancora sostanzialmente ignorata. Così,
per conoscere meglio questa realtà –
che a livello toscano si è
particolarmente impegnata, tra l’altro,
per la valorizzazione del percorso per
Abbadia San Salvatore – abbiamo
chiesto l’«autopresentazione» che
pubblichiamo in questa pagina.
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