Rete dei Cammini
Comunicato stampa sulla 1^ Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni

Martedì 28 aprile, prima a Firenze e poi a Pavia, la Rete di Cammini ha ufficialmente presentato
alla stampa la prima Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni, il grande evento nazionale
previsto per domenica 3 maggio 2009. La Giornata è ideata e organizzata dalla Rete dei Cammini,
coordinamento non lucrativo fra diverse associazioni italiane impegnate nello sviluppo e nella
tutela del cammino a piedi sulle vie storiche di pellegrinaggio. Gli organizzatori della Giornata si
propongono un’azione congiunta di visibilità e sensibilizzazione dei valori spirituali e culturali della
Via Francigena, dei percorsi alternativi o afferenti alla stessa e, in genere, di tutte le vie storiche di
pellegrinaggio d’Italia. A tal fine sono state organizzate in tutt’Italia diverse manifestazioni ‐
rintracciabili sul sito internet www.retecamminifrancigeni.eu ‐ concordate con enti e associazioni
del posto. L’evento prevede oltre 50 eventi, realizzati da 35 associazioni non lucrative, 32 fra
province, comuni e proloco di ambito comunale, 3 Enti privati di altro tipo, 2 università; coinvolge
territorialmente 9 regioni e 20 province. Un successo straordinario.
La conferenza di Firenze si è tenuta presso la sede del Consiglio Regionale.
Le manifestazioni previste in Toscana sono state illustrate alla stampa da Mario Lupi, Consigliere
regionale e membro dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione Europea delle Vie Francigene. Si
tratta di 13 eventi suggestivi, che comprendono non solo escursioni lungo alcuni tratti dei vari
cammini, ma anche l’apertura e la riscoperta di antiche pievi attualmente chiuse, visite guidate a
luoghi storico‐ambientali, animazioni e dibattiti, mostre e percorsi per non vedenti, concerti,
inaugurazione della nuova passerella sul fiume Orcia, degustazione di prodotti locali.
Richieste di chiarimenti e integrazioni sono state fatte per conto della stampa dal corrispondente
ANSA e gli sono stati forniti dai rappresentanti delle Associazioni presenti. Fra quest’ultime:
Attuttambiente, che svolge il compito di ufficio stampa della 1^ Giornata dei Cammini e che ha
distribuito le locandine e il materiale informativo sugli eventi previsti in Toscana; Comunità
Toscana il Pellegrino, che ha chiarito lo spirito culturale e di servizio ai pellegrini che anima la Rete
dei Cammini; Fondazione S. Giovanni Gualberto, che ha indicato le intese attualmente in corso fra
le associazioni dei pellegrini e il Corpo Forestale dello Stato per la sicurezza sulle vie di cammino;
Federazione Italiana Turismo Equestre, che ha sottolineato le potenzialità in Toscana dei percorsi a

cavallo; Teatro Agricolo, che ha illustrato il recupero dell’Eremo della Sambuca, anche ai fini del
pellegrinaggio, all’interno del Parco dei Monti Livornesi.
La conferenza di Pavia si è tenuta nella storica sede del Collegio Universitario Fratelli Cairoli.
È stata introdotta da Renata Crotti, assessore al Turismo e alle Attività Termali della Provincia di
Pavia e membro dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, ente tra
i patrocinatori della Giornata, e da Ambra Garancini, presidente di Iubilantes, associazione fra le
promotrici della Rete dei Cammini, che ha spiegato al numeroso pubblico le ragioni e gli obiettivi
della Rete e della Giornata. È seguita la bella presentazione curata da Sergio Valzania, direttore
dei programmi radiofonici della RAI, che, sulla base della propria viva esperienza di “giornalista
pellegrino”, ha spiegato l’importanza della Giornata e il ruolo di RADIO 3 come media partner della
Giornata stessa. Nel corso della mattinata del 3 maggio infatti la trasmissione “Speciale
Serenissima. Un giorno da pellegrino”, con Linda Brunetta e Piero Sansonetti, si collegherà con i
vari eventi della Giornata, dando vita a numerose interviste in diretta.
È seguito un ampio dibattito, nel corso del quale, a richiesta dei presenti, sono stati illustrati in
particolare gli oltre 10 eventi previsti dalla Giornata in territorio lombardo, ad iniziare da quelli
promossi o patrocinati dalla Provincia di Pavia, per arrivare a quelli promossi da Iubilantes e da
vari Enti locali nella bella zona del Guado storico del Po, fra Orio Litta e Corte S. Andrea. A tutti è
stato rivolto il più ampio invito a promuovere la Giornata e a far partecipare. Ambra Garancini, nel
ruolo di promotrice della Rete, ha espresso il ringraziamento al Provincia di Pavia e alla RAI e
l’impegno della Rete dei Cammini a ripetere l’iniziativa il prossimo anno, per dare “ancora più
gambe” alle vie di pellegrinaggio e al loro ruolo di assi culturali dei territori attraversati.

