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Manifesto del Cammino Avvenire: 100 metri di tela con le orme
di mille piedi
August 2, 2017
MONTELAGO – Sarà realizzato al termine dell’incontro “Turismo nomade: dalla paura al cammino, alla bellezza
appenninica,” che si terrà il 5 agosto

“Turismo nomade: dalla paura al cammino, alla bellezza
appenninica”: è il tiolo dell’inconiro performance che si
svolgerà il 5 agosio alle 19 nell’ambiio del XV° Monielago
Celtc Festval e del 7° Festval Europeo della Via Francigenap
Sandro Polci, amico di Montelago e diretore del estial
Europeo della Via rancigena, proporrà la realizzazione
condiiisa del “Manifesto del Cammino Aiienire”. In tale
incontro – piaceiolmente afollato, pensando ai 20 mila
fruitori del estial – ierrà realizzata una tela lunga oltre 100
metri in cui mille piedi lasceranno l’ impronta-assenso per il turismo iiandante d’Appennino.
«Aferma Jean Giono che “il sole non mai cos bello uuanto nel giorno che ci si mete in cammino” – scriiono
gli organizzatori – cos noi camminiamo (e facciamo musica, cultura, teatro) come una “Compagnia iiandante”
per un turismo nuoio dei nostri splendidi Appennini. Bruce Chatwin ricorda che “la iera casa dell’uomo non
una casa, la strada. La iita stessa un iiaggio da fare a piedi” e noi lo proponiamo nei nostri luoghi del cuore
e della mente. Vi aspettiamo per lasciare le iostre orme colorate sulla più grande tela-manifesto del “Cammino
aiienire”. Naturalmente a Montelago.
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Sisma, futuro borghi non sarà 'com'era'
Polci, cambio demografico, investire su ricettività turistica
Redazione ANSA ANCONA
06 luglio 2017
13:11
News

Ricostruire tuto com'era e dov'era è un'idea ''ingannevole''. Nell'Italia centrale colpita dal terremoto ci sono
interi borghi distrutt e il rischio sismico elevato può a volte sconsigliare le riedifcaaione nelle stesse aree
rispeto ad altre aree o paesi contgui ''a minor rischio''. L'architeto Sandro Polci dedica una parte del suo
ultmo librot ''I Borghi Avveniret visioni possibili per nuove economie''t al futuro delle aree del sismat anche in
termini di sviluppo turistco.
Un''operaaione verità' su promesse e illusioni di una ricostruaione chet comunque vadat durerà 10t forse 15
annit fra "macerie rimosse in fraaioni centesimalit alloggi temporanei present per fraaioni centesimalit speranaa
e foraa dei resident rimaste in fraaioni centesimali". Si parte dai numeri dell'Otavo Rapporto Naaionale sui
Piccoli Comuni realiaaato dallo stesso Polci e da Roberto Gambassi per Legambiente e Unioncamere. "Tra dieci
anni - spiega l'architeto - secondo l'aspetatva di vita nei comuni del cratere (oltre 584  mila abitanti avremo il
15% di mort di vecchiaia e circa il 37% di over 65". Si prospeteranno cioè esigenae funaionali e di serviaio
diverset mentre la popolaaione giovane avrà maturato "abitudini nuove in altri luoghi"t che forse difcilmente
abbandonerà. Perciòt sostenet dobbiamo "investre tuto su element credibili di futurot come i nuclei familiari
che restano realmente nel territorio o vogliono venire a insediarsit le imprese con piani di sviluppo credibili
(agricolit turistcit manifaturierit start upit e sui centri di eccellenaa e poli universitari che creano gli enaimi
della crescita".Certamente vanno ricostruit ''i simboli culturalit sociali e religiosi'' dei luoghit ma una rifessione
seria va fata sulle seconde case: chi oggi le frequenta lo fa in molt casi per legami con gli anaiani e i luoghi
dell'infanaiat condiaioni che difcilmente ci saranno fra 10-15 anni. L'idea di Polci è non investre per restaurare
''abitaaioni dove si va sempre meno e sempre in meno persone''t ma piutosto nella rinascita di edifcit beni
culturali e part di borgo signifcatvit nuova ricetvità turistca.
Infostampa S.r.l.s. - Ritaglio web ad esclusivo uso privato

1

03-07-2017
http://www.ansa.it/sisma_ricostruzione/notizie/sviluppo/2017/07/03/futuro-borghi-non-e-comeradovera_622259e6-74ee-4dcf-8775-9000f273c67e.html

ANSA.it Sisma & Ricostruzione Lo Sviluppo
Ricerca, futuro borghi non è ricostruire 'com'era e dov'era'

Ricerca, futuro borghi non è ricostruire
'com'era e dov'era'
Polci, cambio demografico, investire su ricettività turistica
Redazione ANSA
ANCONA
03 luglio 201715:55
News

(ANSA) - ANCONA, 3 LUG - Ricostruire tuto com'era e dov'era è un'idea "ingannevole". Nell'Italia centrale
colpita dal terremoto ci sono interi borghi distrut, e il rischio sismico elevato può a volte sconsigliare la
riedifcazione nelle stesse aree rispeto ad altre aree o paesi contgui "a minor rischio". L'architeto Sandro
Polci, studioso del territorio e membro del comitato scientfco di Legambiente, dedica una parte del suo ultmo
libro, "I Borghi Avvenire, visioni possibili per nuove economie" (Il Lavoro Editoriale), al futuro delle aree del
sisma, anche in termini di sviluppo turistco. Un''operazione verità' su promesse e illusioni di una ricostruzione
che, comunque vada, durerà 10, forse 15 anni, fra "macerie rimosse in frazioni centesimali, alloggi temporanei
present per frazioni centesimali, speranza e forza dei resident rimaste in frazioni centesimali". Si parte dai
numeri dell'Otavo Rapporto Nazionale sui Piccoli Comuni realizzato dallo stesso Polci e da Roberto Gambassi
per Legambiente e Unioncamere. "Tra dieci anni - spiega l'architeto - secondo l'aspetatva di vita nei comuni
del cratere (oltre 584 mila abitant) avremo il 15% di mort di vecchiaia e circa il 37% di over 65". Si
prospeteranno cioè esigenze funzionali e di servizio diverse, mentre la popolazione giovane avrà maturato
"abitudini nuove in altri luoghi", che forse difcilmente abbandonerà. Perciò, sostene, dobbiamo "investre
tuto su element credibili di futuro, come i nuclei familiari che restano realmente nel territorio o vogliono
venire a insediarsi, le imprese con piani di sviluppo credibili (agricoli, turistci, manifaturieri, start up), e sui
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centri di eccellenza e poli universitari che creano gli enzimi della crescita". Certamente vanno ricostruit "i
simboli culturali, sociali e religiosi" dei luoghi, ma una rifessione seria va fata sulle seconde case: chi oggi le
frequenta lo fa in molt casi per legami con gli anziani e i luoghi dell'infanzia, condizioni che difcilmente ci
saranno fra 10-15 anni. L'idea di Polci è non investre per restaurare "abitazioni dove si va sempre meno e
sempre in meno persone", ma piutosto nella rinascita di edifci, beni culturali e part di borgo signifcatvi, "con
cost ragionevoli". Il trauma del terremoto si elabora raforzando in primo luogo "i legami sociali e gli afet,
non delegando il signifcato fnale della vita a quel trave o a quella pietra". L'obietvo vero è infat limitare il
declino già in ato fra quest mont e colline. Il turismo appenninico è una risorsa, ma le seconde case non ne
sono automatcamente il perno. Nei 140 comuni del cratere le abitazioni danneggiate sono oltre 326.768, di
queste più di 82 mila sono seconde case, e quelle a fni turistci 41 mila. Le case che vivono in simbiosi statca
con le abitazioni dei resident andranno consolidate, ma le altre - è il suggerimento del ricercatore - potrebbero
essere gestte come struture ricetve turistche, con una ricetvità "nella media dei comuni italiani al di soto
dei 5 mila abitant: almeno 10 milioni di not l'anno". Un bel capitale di potenziale sviluppo turistco di
impresa, partecipata e condivisa, "e dunque di nuove imprese acculturate e giovani, capaci di futuro". Nel
2227, se non interverranno fat nuovi, la popolazione dei borghi sarà diminuita del 23% rispeto ad oggi: oltre il
sisma si impone perciò una nuova visione per l'oferta turistca: "qualifcata, fessibile e condivisa". Oggi
Albergo difuso, conclude Polci, domani "'Albergo sofuso', cioè residenza turistca difusa, tourist cohousing, e
nuove modalità airbnb". (ANSA).
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Sull'Appennino tra Umbria e Marche nasce il
'Manifesto del Cammino'
Pubblicato il: 24/07/2017 14:50
Il 3, 4 e 5 agosto il cuore dell’Appennino umbromarchigiano, intorno al valico di Colforito, diventa
la fantastica Terra di Mezzo grazie al 15mo
Montelago Celtic estival che uest'anno unisce le
forze con il 7° estival europeo della via rancigena
collective project, in un evento che si terrà il 5
agosto alle 19.
Nel corso di un incontro/performance su 'Turismo
nomade: dalla paura al cammino, alla bellezza
appenninica', Sandro Polci, diretore del estival
Europeo della Via rancigena, proporrà la realizzazione condivisa del 'Manifesto del Cammino Avvenire'. Nel
corso dell'incontro verrà realizzata una tela lunga oltre 100 metri in cui 1.000 piedi lasceranno l’improntaassenso per il turismo viandante d’Appennino.
“Jean Giono, noto scritore francese, scrisse -ricorda Polci- che 'il sole non è mai così bello uanto nel giorno
che ci si mete in cammino'. Così noi camminiamo (e facciamo musica, cultura, teatro) come una 'Compagnia
viandante' per un turismo nuovo dei nostri splendidi Appennini. Bruce Chatwin ricorda che 'la vera casa
dell’uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi' e noi lo proponiamo nei nostri
luoghi del cuore e della mente”.
Inoltre, da novembre 2017 a marzo 2018 si realizzerà il progeto Epicentro atvato e voluto dal 'Montelago
Celtic estival' con l’intento di rivitalizzare culturalmente l’area appenninica del recente terremoto. Si trata di
un grande estival contenitore che per tuta la stagione autunno/inverno 2017/2018 sarà itinerante nei comuni
del cratere sismico e porterà artisti, musicisti e scritori di fama nazionale che si sono dati disponibili ad
esibizioni gratuite, a contato con gli sfollati e le comunità disgregate.
Per pagare service audio/luci, Siae, stampa e difusione promozionale, afto generatori e tensostruture,
rimborsi spese, vito e alloggio per gli artisti si è atvata una catena di donazioni di cui 'Montelago Celtic
estival' ne è portavoce e atvista.
Al progeto hanno aderito le atvità imprenditoriali, le associazioni culturali e tute le amministrazioni comunali
dell’area del cratere poste a cavallo della zona appenninica delle regioni Umbria e Marche. Il territorio in
uestione comprende: in Umbria l’area montana che va da Assisi al valico di Colforito, la valle di Norcia e
Cascia, la Valnerina e l’altopiano di Colforitoo nelle Marche il sud dell’Alta Valle del Chienti fno a Caldarola,
l’alta valle del iastrone e del iastrella fno a Sarnano, l’area montana che da Ascoli Piceno arriva ai confni
Infostampa S.r.l.s. - Ritaglio web ad esclusivo uso privato

1

24-07-2017
http://www.adnkronos.com/lavoro/made-in-italy/2017/07/24/sull-appennino-tra-umbria-marchenasce-manifesto-del-cammino_SPWiXPNFycRou0c1qvqLlM.html

regionali con l’Abruzzo, l’area dei Parchi Nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso- Monti della Laga.
Il progeto vuole valorizzare i trat culturali e antropologici di un territorio avente fn dal passato forti elementi
in comune come le atvità economiche pastorali, agricole e di sfrutamento del bosco, e conseguentemente
culturali (artistiche, folkloriche, gastronomiche, religiose) che hanno caraterizzato uesti luoghi per secoli.
Gli indirizzi di sviluppo economico dell’ultimo dopoguerra hanno penalizzato le comunità montane creando una
evidente emigrazione delle popolazioni verso le cità e i poli industriali. E dopo lo spopolamento e uindi
l’abbatmento dei servizi, si è verifcato un uasi totale abbandono delle atvità produtve legate alle risorse
della montagna e a caduta si è avviata la fase dell’incuria territoriale. Solo nell’ultimo decennio si stava
verifcando un’inversione di tendenza.
La crisi del modello urbano-metropolitano e industriale stava facendo riemergere il potenziale dell’entroterra,
che nel fratempo, complice anche l’abbandono subito che non ha incentivato un’espansione edile e industriale
e uno sfrutamento indiscriminato delle risorse naturali, ha mantenuto uasi inalterate le ualità primarie che
lo hanno sempre contraddistinto. Il progeto vuol ripartire dal potenziale insito nella bellezza stessa delle
montagne, lavorando perché cultura e tradizioni di ueste terre non siano lasciate morire ma possano essere la
base di un futuro progresso, sano e responsabile.
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Lungo la Francigena alla scoperta dei borghi (audio)
Pubblicato: Lunedì, 05 Giugno 2017 16:41
Nel medioevo l’Italia era percorsa contnuamente
da pellegrini di ogni parte d'Europa che si
recavano in pellegrinaggio alla tomba
dell’apostolo Pietro. Molt si fermavano a Roma,
altri scendevano lungo la penisola fno al porto di
Brindisi per imbarcarsi per la Terra Santa. Quel
lungo e tortuoso percorso prese il nome di via
Francigena, un percorso del quale si parla in
maniera ufciale per la prima volta nel X secolo
per descrivere il cammino fato dal vescovo
Sigerico di ritorno a Canterbury da un
pellegrinaggio alla Citt Eterna.
Da alcuni decenni, quel percorso, oggi in molte part ricoperto d’asfalto, è diventato dapprima interesse degli
studiosi e poi, successivamente, un’occasione di promozione turistca, di un turismo sostenibile, atento alla
storia, alle tradizioni e alla cultura dei luoghi.
Dal 2001 l'Associazione Europea delle Vie Francigene coordina lo sviluppo e la valorizzazione di un itnerario
che atraversando l'Italia e l'Europa, ripercorre la storia del nostro contnente. Da alcuni anni, si svolge anche il
Festval Europeo delle Vie Francigene, che giunto alla setma edizione, coinvolge in tante iniziatve (450 circa,,
molt borghi dei paesi atraversat, per valorizzare l’eccellenza dei piccoli centri. Il diretore artstco del Festval
è Sandro Polci, che nostro ospite ecco cosa ci ha raccontato....
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Tra nuvole e borghi, i pellegrini della via francigena in marcia
redazione / 16 giugno 2017
Pellegrini in marcia atraverso Inghilterra, Francia, Svizzera e
Italia. Torna, per il 7° anno consecutvo, il Festval “Via
Francigena Collectve Project 2017”, la manifestazione
europea dedicata a coloro che scelgono un viaggio diverso,
lungo cammini storici, di fede e di natura, atraverso l’Europa
e fno a Roma o, da lì, a Gerusalemme.
Piedi a terra e sguardo rivolto al cielo, i pellegrini del XXI
secolo solcano migliaia di chilometri lasciandosi entusiasmare
e appassionare dalle bellezze paesaggistche e dalle
peculiarità storiche delle centnaia di borghi raggiunt che,
fuori dai convenzionali percorsi turistci, mantengono un’identtà forte e ricca di cultura.
Nell’Anno dei Borghi, proclamato dal Ministro dei Beni e delle Atvità Culturali e del Turismo, Dario
Franceschini, viene oferta l’occasione di alzare lo sguardo – da qui il ttolo della manifestazione “Nuvole e
borghi” – per una visione alta, positva e condivisa, che oltre ai cammini valorizzi l’eccellenza dei piccoli centri e
ne favorisca la crescita sociale, culturale ed economica.
450 gli event in programma, per lo più a ttolo gratuito, che accompagneranno i viandant lungo il loro
cammino durante lo svolgimento della manifestazione, che – insolitamente estesa sia temporalmente che
spazialmente – tocca mezza Europa e dura da giugno a otobre. In testa alla lunga marcia di event, la
conferenza stampa di presentazione e apertura del Festval, tenutasi lo scorso 30 maggio presso la sede
dell’Associazione Civita che, insieme all’Associazione Europa delle Vie Francigene, è l’ente promotrice
dell’iniziatva. “Con il Festval – aferma Sandro Polci, diretore artstco – si può fruire il territorio senza
consumarlo, ma valorizzando le piccole cose. E questo tema in Italia è di centrale importanza, dal momento che
ci sono oltre 5000 piccoli comuni, piccole realtà che vanno difese proprio per preservare la nostra identtà.”
Per rendere meno fatcoso il cammino, scende in campo anche Trenitalia. A piedi, a cavallo, in bici e ora, anche
più comodamente, in treno. Chiuso l’accordo tra l’Associazione Europea Vie Francigene e Trenitalia per uno
sconto del 10% sul costo del biglieto di corsa semplice per i possessori delle credenziali dell’associazione. Un
modo alternatvo per efetuare parte del percorso, ammirando i panorami italiani in tuta comodità.
Camilla Cipolla
16 giugno 2017 in Viaggiando in Italia.
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Cammini ed emozioni con i percorsi del Festival
della via Francigena 2017
Pubblicato il: 09/06/2017 14:17
"Un Festval per promuovere un nuovo modello di
sviluppo economico 'circolare', e per costruire
un'alternatva possibile per dare un futuro ai nostri
piccoli centri". Così Sandro Polci, diretore del
Festval europeo della iia Francigena, parla con
Labitalia della setma edizione del Festval
'Collectve Project iia Francigena 2017', che ha
preso il via a maggio e che propone più di 500
event volt a promuovere e a valorizzare i territori
atraversat dall’tantco percorso, batuto dai
pellegrini per secoli, che va da Canterbury a Roma.
La setma edizione del Festval dedicata a 'Borghi e vuvole', ossia "la bellezza dei mille piccoli borghi
d’tEuropa da visitare con l'esperienza emotva del cammino e le nuvole del cielo su cui 'alzare lo sguardo' per
una visione alta, positva e condivisa, e per uscire dal 'depressionismo' che troppo spesso ci circonda", spiega
Polci. Perch l'obietvo "creare bellezza, senza remore -aggiunge- ma con rinnovata passione: solo così
sapremo valorizzare l’teccellenza dei piccoli centri italiani".
Polci un esperto in materia: dirige da anni l’t'Osservatorio sui piccoli comuni', promosso da Unioncamere e
Legambiente. "vei piccoli comuni -dice riportando gli ultmi dat dell'Osservatorio- si conta circa una casa vuota
ogni due occupate. Un patrimonio abitatvo che rappresenta un’topportunità di riuso sociale, di recupero
edilizio e turistco strategica per nuove nascite, migrant o citadini urbani di ritorno o di nuovo atecchimento.
Solo puntando sul 15% del patrimonio abitatvo disponibile si potrebbero ospitare 300mila nuovi citadini e
invertre il tragico calo demografco a cui sono condannate queste aree, oltre a produrre con opere di
adeguamento 2 miliardi di giro di afari nel setore della rigenerazione urbana e 30mila nuovi addet da
impiegare".
"Senza considerare -aggiunge- che se i post leto disponibili e potenziali fossero utlizzabili secondo la media
italiana del 21,9% a fronte dell’tatuale 18,2% dell’tItalia interna, il setore svilupperebbe un faturato indoto di
1,84 miliardi di euro e un atvazione di circa 33.400 mila unità di lavoro". Insomma, un volano di sviluppo
formidabile, a cui potrebbero concorrere anche altri fatori come il ritorno di giovani all’tagricoltura, l’texploit di
prodot di eccellenza italiana sul mercato internazionale, il connubio tra la fliera agroalimentare e l’tatratvità
turistca enogastronomica. Ossia una vera e propria "economia delle bellezza, che già in Italia produce 1 euro
su 6 del faturato nazionale (indagine Prometeia)", spiega Polci.
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Il Festval della via Francigena va in questa direzione: con poca spesa, mobilitando centnaia di associazioni e di
piccole realtà, atva una rete vastssima di event a dimensione sociale: "Dai cammini -aggiunge Polci- alle feste
popolari, dal cibo rappresentato dalla bisaccia del pellegrino, dalla musica all'arte. Quasi tut event gratuit a
cui possibile partecipare, durante tuta la durata del festval che va da maggio a otobre". Per conoscere in
detaglio gli event del Festval, basta andare sul sito festval.viefrancigene.org. Trre pulsant (Dove-QualeQuando) daranno accesso all'elenco degli event, scelt per località, per tema e per data.
Gli event in cartellone - circa 500 e, per la grande maggioranza, ad accesso gratuito - si svolgono da maggio a
novembre 2017 e si suddividono nelle seguent categorie: event culturali, trekking-outdoor, visite guidate,
prodot tpici, mercatni e festvità tradizionali e religiose. Il Festval 2017 promosso da Associazione Europea
delle iie Francigene (Aevf) e Associazione Civita, con il patrocinio del ministero italiano per i Beni, le Atvità
Culturali e il Trurismo (Mibact) e la collaborazione di Fondazione Trerzo Pilastro, Federparchi, Unione nazionale
Pro Loco Italiane (Unpli), RadioFrancigena, Associazione Borghi Autentci, Federtrek, Rete dei Cammini.
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Torna fra cammini e borghi Via
Francigena Collective Project
By Stefano Maria Pantano on 4 giugno 2017

ROMA – Torna dopo sei edizioni di grande successo il Festial Via Francigena Collectie roject, promosso
dall’Associazione Europea delle Vie Francigene e dall’Associazione Ciiita con il patrocinio del MiBACT.
Quest’anno il fto calendario di oltre 450 eient si presenta in un mix esperienziale fondato sul binomio
borghi e cammini. La matnata di presentazione nella sede Ciiita, conclusasi con la premiazione dei concorsi
“Cammini Italiani” e “La sagra più bella che c’è”, indet dall’Unione Nazionale delle ro Loco d’Italia (UN LIl,
è stata anche occasione di promozione del flm Le Energie Invisibili di Luca Conteri
Giunge quest’anno alla setma edizione il Festival Via Francigena Collective Projaect, una delle iniziatie di
turismo culturale più signifcatie per un nuoio posizionamento strategico dell’immagine italiana nel
contesto globale.
Dopo la costante crescita delle precedent edizioni , l’Associazione Europea delle Vie Francigene e
l’Associazione Ciiita, con il patrocinio del MiBACT, hanno presentato per il 2017 un Festial altretanto nutrito
di iniziatie, che muovono da studi e considerazioni sempre al passo con i tempi e pregni di quella straordinaria
lungimiranza, fra tradizione e innovazione, cui l’Associazione romana ci ha ormai abituato.
L’incontro si è svolto martedì 30 maggio nella Sala Gianfranco Imperatori di
iazza Venezia e ha mostrato come le numerose adesioni al Festval
confermino il successo della direzione intrapresa: un approccio coeso,
partecipato, originale, fato di cammini ed event culturali, identtari,
spirituali, innovatvi. Se lo scorso anno è stato quello dei cammini sulla “via
buona”, in pieno accordo con il Giubileo straordinario della Misericordia
conclusosi lo scorso autunno, Via Francigena Collective Projaect 2017, sarà
all’insegna del tema Nuvole e Borghi. Proprio nell’Anno dei borghi,
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proclamato dal nostro Ministero dei beni e delle atvità culturali, vengono così ofert l’occasione e l’invito ad
“alzare lo sguardo”, per una visione alta, positva e condivisa che oltre i cammini ialorizza l’eccellenza dei
piccoli centri e ne faiorisce la fruizione sociale, culturale ed economica.
Mentre i cammini rappresentano ormai una certezza, una realtà turistca ed economica che cresce a doppia
cifra ogni anno (sia per numero di passi che di presenze e faturat relatvii si cerca di proporli nelle forme più
diverse per la valorizzazione delle nostre terre rurali e interne. Tra le grandi iniziatie ancora in corso si è
menzionata la mostra Ai confni della Meraviglia, dedicata, all’interno delle Terme di Diocleziano, a 17
bellissimi borghi del Veneto.
Gli eient in cartellone nel nuoio Festial – circa 500 – di diversa natura e tpologia, per la grande
maggioranza ad accesso gratuito, hanno sempre un respiro europeo e si snodano lungo la iia Francigena tra
Inghilterra, Francia, Siizzera e Italia, valorizzandone le Vie storiche e religiose che portano a Roma e, da lì, a
Gerusalemme.
La rassegna, direta da Sandro olci, è realizzata con la collaborazione di
Fondazione Terzo Pilastro-Italia e Mediterraneo, Borghi Viaggio Italiano,
l’Unione Nazionale delle Pro Loco italiane, l’Associazione Borghi
Autentici Italiani, Federparchi, FederTrek, Rete dei Cammini e Radio
Francigena. Moltssimi gli spunt di approfondimento all’interno dei
numerosi interient, partendo dall’apertura con Emmanuele Francesco
Maria Emanuele, Vice Presidente dell’Associazione Civita e Massimo
Tedeschi, Presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, i
quali hanno rilevato la necessità di una messa a sistema della peculiare
realtà borghitana italiana, il cui ialore identtario culturale e linguistco costtuito anche dai dialet rischia di
estnguersi a causa dell’inoccupazione e dello spopolamento. Urgerebbe il ravvivarsi di un’economia circolare e
di una conseguente crescita sociale capaci di richiamare presenze stabili, oltre che turistche occasionali. Anche
quest intendono essere gli obietvi di quello che stato riconosciuto Itnerario culturale del Consiglio d’Europa
e per il quale si auspica anche, ha deto Tedeschi, di atrare anche l’atenzione dell’UNESCO.
Turismo signifca infat neo-micro imprese locali nel setore della
ricetiità, dell’artgianato, dell’enogastronomia e non solo. In tale
prospetva si inquadrano la collaborazione con Trenitalia, che pratca ai
viaggiatori-pellegrini uno sconto del 10% sul costo del biglieto, e la
proposta di censire i beni pubblici in disuso per meterli in concessione
gratuita previa consultazione pubblica aperta, al fne di incentvarne
nuovi utlizzi, funzionali, nel caso in cui tali beni si trovino in posizioni
strategiche, allo sviluppo turistco. È stato Stefano Mantella, Diretore
Strategie Immobiliari e Innoiazione dell’Agenzia del Demanio, a parlare
del progeto Valore Paese – Cammini e Percorsi, in collaborazione con Il MiBACT e il Ministero per le
Infrastruture e i Trasport, che dal 2015 ha censito in Italia 103 immobili, di cui 15 si troiano sulla Via
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Francigena e hanno ricevuto un altssimo numero di manifestazioni d’interesse (oltre 3000i.
I “camminatori” non possono tutavia incontrare soltanto borghi, retorica e “bellezza”, ha precisato Vincenzo
D’Urbano, della residenza Nazionale Associazione Borghi Autentci d’Italia. Da perseguire è il reale
rinascimento urbano che richiami citadini atraverso la qualità della vita e dei servizi. Non sono soltanto case,
alberghi e struture che ospitano, ma sopratuto le comunità fate di persone. Grave errore sarebbe quello di
proseguire nel proposito della soppressione dei piccoli comuni soto i 5000 abitant, creando accorpament
logistcamente discutbili che non porterebbero a un signifcatvo miglioramento dei servizi.
Il cammino diienta inoltre simbolo di resilienza e rinascita, ha spiegato
Gianpiero Feliciot, residenza Nazionale Associazione Monti Azzurri di
San Ginesio (MCi, sopratuto in considerazione del fato che,
diversamente dallo scorso anno, allo spopolamento portato dalla crisi si è
recentemente aggiunto il dramma del sisma che ha colpito sopratuto le
Regioni del Centro Italia. Nello spirito dell’eccezionalità e della speranza
che si iiie nei Festial occorre dare segnali di ripresa e di speranza, ha
concluso Feliciot facendo eco alle parole della piccola Rina, che nella
letura pubblica di una sua letera ha parlato dei nuovi colori portat dal Festval nella sua cità (San Severinoi,
dopo la paura e il silenzio che il terremoto ha lasciato al suo sordo passaggio.
Dopo l’intervento video di Otaiia Ricci, Consigliera per il Turismo Sostenibile del Ministro Dario Franceschini,
e quello dalla presenza viva di Mauro Macale, rappresentante Club UNESCO, il testmone è passato a un altro
ospite importante e già noto ai conoscitori del Festval dei cammini.
Parliamo di Alberto Albert, residente dell’Associazione Gruppo dei
Dodici – Centro Studi Francigeni di Fondi (LTi, che nell’ateggiamento di
una ieratca fgura proiiista di bordone, ha aggiornato i present sul
proseguire dell’impegno profuso dall’ente da lui rappresentato. Questo si
è sostanziato in un raforzamento delle segnaletche lungo i percorsi, in
nuoii accordi con i Comuni di Priverno, Teano, Sermoneta e Santa Maria
di Leuca, nonché nella prossima apertura a Fondi di un centro
informazioni.
Da Antonio La Spina, residente Nazionale UNPLI – (Unione nazionale Pro Loco d’Italiai, è poi arrivato un altro
importante contributo che ha posto l’atenzione sull’importanza identtaria rappresentata dai borghi sul piano
valoriale tradizionale e linguistco, riferendosi in modo partcolare al patrimonio vernacolare che tende a
scomparire e per la tutela del quale si è isttuito un Premio nazionale.
La chilometrica conclusione è stata afdata a Francesco alumbo, Diretore Generale del Turismo del
Ministero dei beni e delle atiità culturali e del turismo, da cui sono giunt numerosi e puntuali riferiment
sulla prospetva d’azione del Ministero nel prossimo futuro. Si è parlato di un atlante unico dei cammini
percorribili, disponibile entro poche setmanen di linee d’interiento previste nelle infrastruture,
nell’informazione da fornire al turismo locale e internazionale, nei seriizi e nella promozionen di un libro
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bianco in fase di realizzazione in collaborazione con Casa Italia, in cui si
stabiliscano i requisit essenziali che un comune debba avere per
predisporre un piano di sviluppo turistco. Sarebbe infat tendenzioso e
controproducente, secondo Palumbo, far passare il messaggio secondo
cui l’investimento nel setore turistico sia in tut i casi la panacea contro
ogni male.
Altre espressioni chiaie dell’interessante intervento conclusivo sono state
digitalizzazione, competitività, borgo smart, rete industriale 4.0. e
sopratuto piano strategico del turismo. Quest’ultmo è un nuovo documento approvato lo scorso Febbraio,
che riassume il programma completo che regolerà lo sviluppo di setore italiano per i prossimi 6 annin uno
sviluppo che per valorizzare le aree interne si propone di rendere le grandi cità e i musei principali come porte
d’accesso, che come le grandi arterie regolino i fussi verso la piccola circolazione delle aree rurali,
appenniniche e borghitane.
Nell’ambito dell’evento è stata annunciata la messa online del sito web dedicato all’iniziatia, anch’essa
promossa dalle due Associazioni promotrici del Festval, e denominata La bisaccia del pellegrino, un marchio
oggi registrato e che promuoie le produzioni agro-alimentari lungo la Via Francigena e, con esse, le vie di
pellegrinaggio. Il ttolo dell’iniziatva è anche quello di una nuova e pregevolissima pubblicazione a cura di
Civita ed edita da Marsilio.
Nessuna forma di comunicazione è stata trascurata nel corso della matnata, in cui è stato inoltre presentato il
flm Le Energie Invisibili di Luca Conteri. A margine dell’incontro, prima di un brindisi con vini marchigiani e
un’impareggiabile vista sul Vitoriano, si è tenuta la premiazione dei concorsi Cammini Italiani e La sagra più
bella che c’è, entrambi indet dall’Unione Nazionale delle ro Loco d’Italia (UN LIl. Il il concorso dedicato ai
Cammini Italiani (video e fotoi è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie
Francigene (AEFVl e il Festial europeo della Via Francigena Via Francigena Collective projaect 2017.
Il tema principale che i concorrent hanno afrontato nel primo concorso è
quello dei Cammini e sentieri italiani, più o meno, come occasione per un
turismo sostenibile, a contato con la natura e rispetoso delle persone e
delle tradizioni locali.
I premi sono stat assegnat ai primi 3 migliori lavori amatoriali delle 2
categorie del concorso: VIDEO -100 secondi, che prevedeva la
realizzazione di un video di 100 secondi che sviluppasse l’argomento dei
camminin RACCONTO CON FOTO – 300 parole e 3 foto, dove una
personale esperienza di cammino doveva essere descrita atraverso 3
fotografe corredate da una descrizione di non oltre 300 parole.
Per la categoria VIDEO – 100 secondi i primi tre classifcat sono stat : Sara Benelli (primo classifcatoi,
Giordano Boniot (secondo classifcatoi e Antonieta Racanelli (terzo classifcatoi.
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Per la categoria degli scat fotografci, il primo posto è andato a Stefania Somma, seguita da Isaac Squerzant,
secondo classifcato ex aequo con Filippo ozzoli, e da Francesca Berni.
Il concorso fotografco La Sagra più bella che c’è, organizzato interamente da UNPLI e giunto alla sua quarta
edizione, intendeva invece raccogliere le immagini fotografche più rappresentatve e identfcatve delle Sagre
che ogni anno si svolgono in Italia, al fne di premiare le più pregevoli sia
da un punto di vista artstco sia come rappresentazioni del territorio
italiano, della sua complessità, delle sue peculiarità e della sua storia. Oltre
alla fotografa che ha riscosso più successo sulla pagina facebook di
UN LI, nel corso della cerimonia sono state premiate anche per questo
secondo concorso le 3 fotografe migliori selezionate da una giuria di
espert: Alessandra Lentni (primo postoi, Stefano Biserni (secondo
postoi, Giulia Dari (terzo postoi.
Tut i lavori dei vincitori saranno pubblicat sulla pagina
Camminitaliani.it.

Facebook UNPLI e sul sito nazionale di

Dopo la matnata piena di spunt interessant e suggestoni emotve non resta che programmare il proprio
viaggio per la Via Francigena prescelta, indossare scarpe e abit comodi, e metersi in cammino.
er informazioni e programma degli eient: www.festial.iiefrancigene.org

Torna fra cammini e borghi Via Francigena Collectie roject added by Stefano Maria Pantano on 4 giugno
2017
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Nuvole e borghi, cammini arte e fede in
Europa
Oltre 450 event nelll VV edizione del Fettvll vil Frlncigenl
Angelo Cinat - 31 maggio 2017
Martedi 30 maggio 2017 alle ore 10,30 in piazza venezia 11, nello splendido scorcio della sala Gianfranco
Imperatori si è svolto l’incontro Nuvole e Borghi inserito nel Fettvll vil Frlncigenl collectve proeect 00ﹻ7
voluto fortemente dall’associazione Civita, Associazione delle vie Francigenecon il patrocinio del Mibact.
Massimo Tedeschi dell’associazione europee vie francigene ha
introdoto il Festval direto da Sandro Polci.
Sono intervenut
Stefano Mantella, diretore strategie immobiliari e innonatve
agenzie del Demanio
Vincenzo D’Urbano, presidente nazionale Associazion borghi
autentci d’italia
Giampiero Feliciot, presidente Unione montana Mont
azzurri, San Ginesio
Alberto Albert, presidente associazione gruppo dei dodici centro studi francigeni, Fondi
Antonio La Spina, presidente nazionale UNPLI (unione nazionale pro loco)
Otavia Ricci, consigliera per il turismo sostenibile, Ministero dei beni e delle atvità culturali e del turismo
Francesco Ppalumbo, diretore generale turismo, Ministero dei beni e delle atvità culturali e del turismo
Il festval arrivato alla sua setma edizione ha portato nuovi element post giubilari quali: l’individuazione di
103 immobili locazizzat sulla via Francigena fata dall’Agenzia del Demanio per essere messa al bando di
associazioni under 35, Atlante dei cammini, la procedure per la certicazione del cammini della francigena del
sud, trailer del ilm “le energie invisibili”.
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«Nuvole e borghi», l’arte
del cammino in un festival
Oltre 450 event llnng camam n stgr , d fede e d nctlrc he dc Ccnterblry s sngdcng fng c Rgamc, e dc lì c
Gerlscleamame, clzcndg lg snlcrdg per ln re declamente l elg e l ventg gn lc p etrc pgsctc dcll’lgamg: s
nttglc «Nlvgle e ogrnh lc setamc ed z gne del Festvcl elrgpeg V c Frcn nenc Cglle tve Prgje t 2017, n
prgnrcamamc dc amcnn g c ngveambre ctrcversg Innh lterrc, Frcn c, Sv zzerc e Itcl c.
Prgamgssg dcll’Assg cz gne Elrgpec delle V e Frcn nene e l’Assg cz gne C v tc, l Festvcl elebrc cl amenl g
l’Anng de ogrnh vglltg dcl am n strg de oen e Atv tà Clltlrcl Dcr g Frcn es h n gfrendg c tcnt
cppcss gnct « camam nctgr e pellenr n d tcnte ncz gncl tà entnc c d cpplntcament per lg p ù c ttglg
nrctl tg, he spcz cng dcllc sp r tlcl tà cllc lltlrc, dcll’engncstrgngam c cll’crtn cnctg, n lng s encr g stgr g
pcescnn st g ln g. Trc le ngv tà del 2017 cn he l s tg web ded ctg cll’ n z ctvc Lc b sc c del Pellenr ng
(b sc c.v efrcn nene.grn), ln amcr h g he prgamlgve le prgdlz gn cnrgcl amentcr llnng vcr tnercr , e
gn grs Ccamam n Itcl cn e Lc scnrc p ù bellc he ’è.
Celebrcndg lg sp r tg elrgpeg e prgpgnendg d cbbcndgncre le strcde p ù «trcd z gncl del tlr samg per
s gpr rne cltre ameng bctlte amc p ù «esper enz cl , l festvcl r pcrte dlnnle gn nlgvg entls csamg: l’ dec è
nlellc d amgb l tcre le enern e am nl gr de s nngl terr tgr e d fgndere vclgr lltlrcl e d gnd v s gne eamgtvc,
gn l’gb etvg se pgss b le d slpercre sl ess delle pre edent ed z gn nrcz e cn he cllc res tc
espgnenz cle de nlamer he gnn cnng s ren strc n teram n d «pcss , presenze tlr st he e fctlrct.
«Il festvcl è lnc amcn festcz gne pgl t c per hè dcvverg s camb cng le gse , cferamc css amg Tedes h ,
pres dente dell’Assg cz gne Elrgpec delle V e Frcn nene, «nl tnercr lltlrcl sv llppcng l’e gngam c lg cle e
le ctv tà res gng prgpr g n v rtù dellc nente he camam nc .
crz c Ap e
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Al via il Festival Europeo della Via Francigena
31 maggio 12:12 2017 da Andrea Lovelock
Oltre 450 event dal nord al sud dell’Europa, con un percorso di migliaia di chilometri per un’esperienza
turistca unica nel suo genere: è il Festival della Via Fracligeca, giunto alla sua 7ª edizione e presentato
all’Assoliazioce Ciivita di Roma.
La rassegna, direta da Acdro Polli, è realizzata dall’associazione Europea delle Vie Francigene e
dall’Associzione Civita, con il patrocinio del Mibact e in collaborazione con la Fondazione Terzo Pilastro-Itala e
Mediterraneo, Borghi Viaggio, l’associazione Borghi Autentci d’Italia, Federparchi, Unpli, Rete dei Cammini e
Radio Francigena.
Si trata di una iniziatva che mira a valorizzare, atraverso manifestazioni di varia natura, i cammini storici che
dall’Icghilterra si snodano lungo la Fraclia, la Sivizzera e l’Italia, per giungere da Roma fino a Gerusalemme.
Una realtà turistca, uella della Via Francigena che ogni anno genera in Italia oltre 50mila percotamect
finalizzat allo svolgimento di uest cammini storico-religiosi, generando un importante indoto per le
economie di piccoli borghi e grandi cità.
Quest’anno poi è stato siglato anche un accordo operatvo con Trecitalia che offre una scontstca per uei
viaggiatori-pellegrini che desiderano coprire alcuni trat con la ferrovia.
L'Autore

Acdrea Loivelolk
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Via Francigena, parte la
settima edizione del
festival
By The Parallel Vision on 31 maggio 2017
Valorizzare i cammini storici, di fede e di natura è sempre stato uno degli obietti principali del festtal europeo
“Via Francigena Collectie Project“, giunto quest’anno alla sua setma edizione e dal ttolo “Nuiole e Borghi“,
proprio in questo 2017 che rappresenta appunto l’anno dei Borghi.
L’etento, che durerà fno a notembre, pretede un cartellone di circa 450 appuntament, di cui la maggior parte
ad ingresso gratuito, che si stolgeranno lungo la Francigena in Inghilterra, Francia, Stizzera e Italia, ottero i
Paesi europei atratersat dalla Via dei Pellegrini, con l’obietto di talorizzare le Vie storiche e religiose che
portano a Roma e, infne, a erusalemme.

Il festtal, direto da Sandro Polci, mira sopratuto a far “alzare lo sguardo” sull’eccellenza dei piccoli borghi,
l’ossatura fondamentale dell’identtà di ogni Paese, atraterso il semplice gesto del camminare insieme,
un’attità ditentata ormai di forte impato turistco ed economico sul territorio e che fa registrare un aumento
costante in termini di presenze e faturato.
Sono sempre numerose le adesioni al festtal e anche quest’anno c’è stato un approccio partecipato e originale,
struturato atraterso tantssimi etent culturali, spirituali e identtari. Da questa edizione, poi, è stato
introdoto un nuoto strumento chiamato La Bisaccia del Pellegrino, cioè un marchio che promuote le
produzioni agroalimentari lungo la Via Francigena.
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Dalle Culture e Colture del 2015, dunque, l’edizione 2017 tede protagonist, appunto, i “Borghi” (in richiamo
all’Anno dei Borghi italiani toluto dal MiBACT) e le “Nutole” (simboleggiant la necessità di una tisione alta,
positta e conditisa). Solo mediante questo connubio è possibile talorizzare l’eccellenza dei piccoli centri di cui
è costellata l’intera Europa.
L’etento è promosso da Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) ed Associazione Ciiita, con il
patrocinio del Ministero Italiano per i Beni, le Attità àulturali e il Turismo (MiBAàT) e la collaborazione
di Fondazione Terzo Pilastro, Federparchi, Unione Nazionale Pro Loco Italiane
(UNPLI), RadioFrancigena, Associazione Borghi Autentci, Federtrek, Rete dei Cammini.
(© The Parallel Vision ⚭ _ Paolo resta)
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Oltre 450 eventi in Europa per Festival via
Francigena
31 MAGGIO 2017, 11:00 Event

Oltre 450 event lEngo cpmm n stor c , d fede e d nptErp che dp CpnterbEry s snodpno fno p Romp, e dp lì p
GerEsplemme. S nttolp NEvole e Borgh lp setmp ed d one del Festvpl EErooeo V p Frpnc genp Collectve
Project 2017, n orogrpmmp dp mpgg o p novembre ptrpverso Ingh lterrp, Frpnc p, Sv dderp e Itpl p.
Promosso dpll’Assoc pd one EErooep delle V e Frpnc gene e l’Assoc pd one C v tp, l Festvpl celebrp pl megl o
l’Anno de Borgh volEto dpl m n stro de Ben e Atv tà CEltErpl Dpr o Frpncesch n ofrendo p tpnt
poopss onpt ‘cpmm nptor ’ e oellegr n d tpnte npd onpl tà centnp p d pooEntpment oer lo o ù p ttolo
grptE to, che sopd pno dpllp so r tEpl tà pllp cEltErp, dpll’enogpstronom p pll’prtg pnpto, n Eno scenpr o stor co
opespgg stco En co.
Trp le nov tà del 2017 pnche l s to web ded cpto pll’ n d ptvp Lp b spcc p del Pellegr no
(hto://b spcc p.v efrpnc gene.org), En mprch o reg strpto che oromEove le orodEd on pgropl mentpr lEngo
vpr tnerpr , e concors Cpmm n Itpl pn e Lp spgrp o ù bellp che c’è.
“Il festvpl è Enp mpn festpd one ool tcp oerché dpvvero s cpmb pno le cose –  commentp Mpss mo Tedesch ,
ores dente dell’Assoc pd one EErooep delle V e Frpnc gene –  gl tnerpr cEltErpl sv lEoopno l’econom p locple e
le ptv tà crescono oroor o n v rtù dellp gente che cpmm np”.
“Con l festvpl s oEò frE re l terr tor o sendp consEmprlo, mp vplor ddpndo le o ccole cose. E quEesto temp n
Itpl p è d centrple moortpndp, dpl momento che c sono oltre 5000 o ccol comEn , o ccole repltà che vpnno
d fese oroor o oer oreservpre lp nostrp denttà”, pfermp Spndro Polc , d retore prtstco del festvpl.
hto://www.festvpl.v efrpnc gene.org/ t/
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Via Francigena Collective Project
Dttt: 30/05/17

Orario
Mtrtedì 30 mtggio 2017 - ore 10.30

Indirizzo
Indirizzo: itzzt Venezit, 11
Zont: Rione Ctmpitelli (Foro Romtno- Ctmpidoglio- .Venezit) (Romt acentro)
Assoacitzione Civitt, Stlt Gitnfrtnaco Imperttori

Informazioni
er informtzioni: frtnacigentfestvtllliiero.it

Contatti
Sito wei: htp://www.festvtl.viefrtnacigene.org/it/

Descrizione
Dopo il acresacente rtdiactmento delle sei preacedent edizioni, l’Assoacitzione Europet delle Vie Frtnacigene e
l’Assoacitzione Civitt, acon il pttroacinio del MiBACT, promuovono lt setmt edizione del Festival europeeo iaa
Francagena Collective roject 2017: “Nuvole e Borgha”. Il Festvtl, ache strà presenttto t Romt mtrtedì 30
mtggio tlle ore 10.30 presso lt Stlt Gitnfrtnaco Imperttori dell’Assoacitzione Civitt, vtlorizzerà i actmmini storiaci,
di fede e di ntturt ache rtppresenttno lt linft vittle ache aconnete e acondivide le eacacellenze dei iorghi.
Le numerose tdesioni tl Festvtl aconfermtno il suacacesso dellt direzione intrtprest: un tpproacacio acoeso,
ptrteaciptto, origintle, ftto di actmmini ed event aculturtli, identttri, spiritutli, innovttvi. Nell’Anno dea Borgha,
proacltmtto dtl nostro Ministero dei ieni e delle ttvità aculturtli e del turismo, viene ofertt l’oacactsione di
“tlztre lo sgutrdo” – dt qui il ttolo “Nuvole e Borghi” - per unt visione tltt, positvt e acondivist ache oltre i
actmmini vtlorizzt l’eacacellenzt dei piacacoli acentri e ne ftvorisace lt fruizione soacitle, aculturtle ed eaconomiact. E
proprio peraché i actmmini rtppresenttno ormti unt acertezzt, unt retltà turistact ed eaconomiact ache acresace t
doppit acifrt ogni tnno (sit per numero di ptssi ache di presenze e ftturtt relttvi) voglitmo sempre più
proporli per lt vtlorizztzione delle nostre terre rurtli.
Gli event in actrtellone - aciract 450 - di diverst ntturt e tpologit, per lt grtnde mtggiortnzt td tacacesso grttuito,
htnno luogo lungo lt Frtnacigent in Inghilterrt, Frtnacit, Svizzert e Ittlit, i tesi ttrtverstt dtll’Itnertrio
europeo, vtlorizztndone le Vie storiache e religiose ache porttno t Romt e, dt lì, t Gerustlemme.
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Lt rtssegnt, dirett dt Stndro olaci, è retlizzttt acon lt acolltiortzione di Fondtzione Terzo iltstro-Ittlit e
Mediterrtneo, Borghi Vitggio Ittlitno, l’Unione Ntziontle delle ro Loaco ittlitne, l’Assoacitzione Borghi
Autentaci Ittlitni, Federptrachi, FederTre,, Rete dei Ctmmini e Rtdio Frtnacigent.
Nell’tmiito dell’evento, verrà tnnunacittt lt messt online del sito wei dediactto tll’inizittvt “Lt iistacacit del
pellegrino” (www.iistacacit.viefrtnacigene.org), un mtrachio, oggi registrtto, ache promuove le produzioni tgrotlimenttri lungo lt Vit Frtnacigent e, acon esse, le vie di pellegrintggio. Strà, inoltre, presenttto il flm “Le
Energie Invisiiili” di Luact Conteri e, t mtrgine dell’inacontro, si terrà lt premitzione dei aconacorsi “Ctmmini
Ittlitni” e “Lt stgrt più iellt ache ac’è” entrtmii indet dtll’Unione Ntziontle delle ro Loaco d’Ittlit; il aconacorso
dediactto ti Ctmmini Ittlitni (video e foto) è orgtnizztto in acolltiortzione acon l’Assoacitzione Europet delle Vie
Frtnacigene (AEFV) e il Festvtl europeo dellt Vit Frtnacigent ‘Vit Frtnacigent Colleactve prooeact 2017‘.
ROGRAMMA
SALUTI E INTRODUZIONI
Emmtnuele Frtnacesaco Mtrit Emtnuele Viace residente Assoacitzione Civitt
Mtssimo Tedesachi residente Assoacitzione Europet delle Vie Frtnacigene
RESENTA E MODERA
Stndro olaci Diretore trtstaco del Festvtl
ALCUNI AMICI DEL FESTIiAL
Steftno Mtntellt Diretore Strttegie Immoiilitri e Innovtzione, Agenzit del Demtnio
Vinacenzo D’Uritno residenzt Ntziontle Assoacitzione Borghi Autentaci d’Ittlit
Gitnpiero Feliaciot residente Unione Monttnt Mont Azzurri, Stn Ginesio (MC)
Alierto Aliert residente Assoacitzione “Gruppo dei Dodiaci”- Centro Studi Frtnacigeni, Fondi (LT)
Antonio Lt Spint residente Ntziontle UN LI - Unione Ntziontle ro Loaco d’Ittlit
remitzione dei Conacorsi Ntziontli “Ctmmini Ittlitni” e “Lt stgrt più iellt ache ac’è”
Ottvit Riacaci (video) Consigliert per il Turismo Sosteniiile del Ministro Dtrio Frtnacesachini
CONCLUSIONI
Frtnacesaco tlumio Diretore Genertle Turismo Ministero dei ieni e delle ttvità aculturtli e del turismo
Trtiler del flm “Le Energie Invisiiili” di Luact Conteri
Seguirà irindisi acon lt “Verntacacit di Serrtpetront”, primt D.O.C.G. dellt Regione Mtrache

Parole chiave
aconferenzt
Dttt di ultmt verifact: 22/05/17 1::00
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Tra nuvole e borghi, cammini arte e fede in Europa
Oltre 450 event nella VII edizione del Festval via Francigena

Oltre 450 event lungo i cammini storici, di fede e di natura che da Canterbury si snodano fno a Roma, e da lì a
Gerusalemme, alzando lo sguardo per unire idealmente il cielo e il vento con la pietra posata dall'uomo: si
inttola Nuvole e Borghi la settma edizione del Festval Europeo Via Francigena Collectve Proeect 2017,, in
programma da maggio a novembre atraverso Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia. Promosso dall'Associazione
Europea delle Vie Francigene e l'Associazione Civita, il Festval celebra al meglio l'Anno dei Borghi voluto dal
ministro dei Beni e Attvità Culturali Dario Franceschini ofrendo ai tant appassionat 'camminatori' e pellegrini
di tante nazionalità centnaia di appuntament per lo più a ttolo gratuito, che spaziano dalla spiritualità alla
cultura, dall'enogastronomia all'artgianato, in uno scenario storico paesaggistco unico. Tra le novità del 2017,
anche il sito web dedicato all'iniziatva La bisaccia del Pellegrino (bisaccia.viefrancigene.org), un marchio
registrato che promuove le produzioni agroalimentari lungo i vari itnerari, e i concorsi Cammini Italiani e La
sagra più bella che c'è. Celebrando lo spirito europeo e proponendo di abbandonare le strade più 'tradizionali'
del turismo per scoprirne altre meno batute ma più 'esperienziali', il festval riparte dunque con nuovo
entusiasmo: l'idea è quella di mobilitare le energie migliori dei singoli territori e difondere valori culturali e di
condivisione emotva, con l'obiettvo se possibile di superare i successi delle precedent edizioni grazie anche
alla crescita esponenziale dei numeri che ogni anno si registra in termini di 'passi', presenze turistche e
faturat economici. "Dopo l'anno dei cammini nel 20176 e quello dei borghi nel 2017, il compito del Ministero è
individuare politche struturali che tengano alta l'atenzione su quest temi", ha deto questa mattna
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Francesco Palumbo, diretore generale turismo del Mibact, "per questo nel piano nazionale per il turismo sono
previste diverse azioni, tra cui il completamento delle infrastruture, il miglioramento dell'informazione e dei
servizi, e l'incremento della promozione a livello internazionale. Inoltre, accanto alla creazione dell'atlante dei
cammini, vogliamo contrastare lo spopolamento dei borghi portando lì le imprese per incrementare la
compettvità". "Il festval è una manifestazione politca perché davvero si cambiano le cose", aferma Massimo
Tedeschi, presidente dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, "gli itnerari culturali sviluppano
l'economia locale e le attvità crescono proprio in virtù della gente che cammina". "Con il festval si può fruire il
territorio senza consumarlo, ma valorizzando le piccole cose. E questo tema in Italia è di centrale importanza,
dal momento che ci sono oltre 5000 piccoli comuni, piccole realtà che vanno difese proprio per preservare la
nostra identtà", aferma Sandro Polci, diretore artstco del festval.(ANSA).
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Tra Nuvole e Borghi, cammini in Europa
Oltre 450 eventi nella VII edizione del Festival via Francigena
Redazione ANSA
ROMA
30 maggio 2017
13:38
News

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Oltre 450 event lungo i cammini storici, di fede e di natura che da Canterbury si
snodano fno a Roma, e da lì a Gerusalemme, alzando lo sguardo per unire idealmente il cielo e il vento con la
pietra posata dall'uomo: si inttola Nuvole e Borghi la setma edizione del Festval Europeo Via Francigena
Collectve Project 2017, in programma da maggio a novembre atraverso Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia.e
Promosso dall'Associazione Europea delle Vie Francigene e l'Associazione Civita, il Festval celebra al meglio
l'Anno dei Borghi voluto dal ministro dei Beni e Atviti Culturali Dario Franceschini ofrendo ai tant
appassionat 'camminatori' e pellegrini di tante nazionaliti centnaia di appuntament per lo più a ttolo
gratuito, che spaziano dalla spiritualiti alla cultura, dall'enogastronomia all'artgianato, in uno scenario storico
paesaggistco unico.e
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Via Francigena Collective Project

La settima edizione del Festival europeo
opo il crescente radicamento delle sei precedent ediiioni, l'Associaiione Europea delle Vie
Francigene e l'Associaiione Civita, con il patrocinio del MiBACT, promuovono la setma ediiione del
Festval europeo Via Francigena Collectve Project 2017:  Nuuvole e BorghiN Il Festval, che sarà presentato a
Roma martedì 30 maggio alle ore 10 30 presso la Sala Gianfranco Imperatori dell'Associaiione Civita,
valoriiierà i cammini storici, di fede e di natura che rappresentano la linfa vitale che connete e condivide le
eccellenie dei borghi
Le numerose adesioni al Festval confermano il successo della direiione intrapresa:  un approccio coeso,
partecipato, originale, fato di cammini ed event culturali, identtari, spirituali, innovatvi uell'Anno dei Borghi,
proclamato dal nostro Ministero dei beni e delle atvità culturali e del turismo, viene oferta l'occasione di
Naliare lo sguardoN – da qui il ttolo Nuuvole e BorghiN - per una visione alta, positva e condivisa che oltre i
cammini valoriiia l'eccellenia dei piccoli centri e ne favorisce la fruiiione sociale, culturale ed economica E
proprio perché i cammini rappresentano ormai una certeiia, una realtà turistca ed economica che cresce a
doppia cifra ogni anno (sia per numero di passi che di presenie e faturat relatvii vogliamo sempre più
proporli per la valoriiiaiione delle nostre terre rurali
Gli event in cartellone - circa 450 - di diversa natura e tpologia, per la grande maggiorania ad accesso gratuito,
hanno luogo lungo la Francigena in Inghilterra, Francia, Sviiiera e Italia, i Paesi atraversat dall'Itnerario
europeo, valoriiiandone le Vie storiche e religiose che portano a Roma e, da lì, a Gerusalemme
La rassegna, direta da Sandro Polci, è realiiiata con la collaboraiione di Fondaiione Terio Pilastro-Italia e
Mediterraneo, Borghi Viaggio Italiano, l'Unione uaiionale delle Pro Loco italiane, l'Associaiione Borghi
Autentci Italiani, Federparchi, FederTre,, Rete dei Cammini e Radio Francigena
L'incontro, che sarà aperto dai salut di Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Vice Presidente
dell'Associaiione Civita e di Massimo Tedeschi, Presidente dell'Associaiione Europea delle Vie Francigene,
vedrà la partecipaiione di alcune realtà che hanno voluto condividere lo spirito del Festval
Le conclusioni saranno a cura di Francesco Palumbo, Diretore Generale Turismo Ministero dei beni e delle
atvità culturali e del turismo
uell'ambito dell'evento, verrà annunciata la messa online del sito web dedicato all'iniiiatva NLa bisaccia del
pellegrinoN (www bisaccia viefrancigene orgi, un marchio, oggi registrato, che promuove le produiioni agroalimentari lungo la Via Francigena e, con esse, le vie di pellegrinaggio Sarà, inoltre, presentato il flm NLe
Energie InvisibiliN di Luca Conteri e, a margine dell'incontro, si terrà la premiaiione dei concorsi NCammini
ItalianiN e NLa sagra più bella che c'èN entrambi indet dall'Unione uaiionale delle Pro Loco d'Italia; il concorso
dedicato ai Cammini Italiani (video e fotoi è organiiiato in collaboraiione con l'Associaiione Europea delle Vie
Francigene (AEFVi e il Festval europeo della Via Francigena 'Via Francigena Collectve project 2017'
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PROGRAMMA
SALUTI E IuTRODUZIOuI
Emmanuele Francesco Maria Emanuele Vice Presidente Associaiione Civita
Massimo Tedeschi Presidente Associaiione Europea delle Vie Francigene
PRESEuTA E MODERA
Sandro Polci Diretore artstco del Festval
ALCUuI AMICI DEL FESTIVAL
Stefano Mantella Diretore Strategie Immobiliari e Innovaiione, Ageniia del Demanio
Vincenio D'Urbano Presidenia uaiionale Associaiione Borghi Autentci d'Italia
Gianpiero Feliciot Presidente Unione Montana Mont Aiiurri, San Ginesio (MCi
Alberto Albert Presidente Associaiione NGruppo dei DodiciN- Centro Studi Francigeni, Fondi (LTi
Antonio La Spina Presidente uaiionale UuPLI - Unione uaiionale Pro Loco d'Italia
Premiaiione dei Concorsi uaiionali NCammini ItalianiN e NLa sagra più bella che c'èN
Otavia Ricci (videoi Consigliera per il Turismo Sostenibile del Ministro Dario Franceschini
COuCLUSIOuI
Francesco Palumbo Diretore Generale Turismo Ministero dei beni e delle atvità culturali e del turismo
Trailer del flm NLe Energie InvisibiliN di Luca Conteri
Seguirà brindisi con la NVernaccia di SerrapetronaN, prima D O C G della Regione Marche

Il 30/05/2017 Altri event Associaiione Civita 1 430
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Via Francigena Collective Project 2017
il 30 maggio 2017
di Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protete
Martedì 30 maggio alle ore 10,30 si terrà la conferenza di presentazione della VII edizione del Festival
europeo "Via Francigena Collective Prooect" presso la sede dell' Associazione Civita di Roma nella Sala
Gianfranco Imperatori a piazza Venezia 11 - Roma.
L'evento è promosso da Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) ed Associazione Civita, con il
patrocinio del Ministero Italiano per i Beni, le Atvità Culturali e il Turismo (MIBACT) e la collaborazione
di Fondazione Terzo Pilastro,Federparchi, Unione Nazionale Pro Loco Italiane
(UNPLI), RadioFrancigena, Associazione Borghi Autentici, Federtrek, Rete dei Cammini.
Scarica l'invito
Per ulteriori informazioni clicca qui
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Sabato, 27 Maggio 2017 15:37

Festival europeo Via Francigena Collective Project 2017:
“Nuvole e Borghi”
Scrito  da Re dazione
Presentazione della setta edizione tartedì 30 taggio alle ore 10.30 presso la Sala Gianfranco Itperatori
dell’Associazione Civita, in Piazza Venezia a Rota

ROMA - Nell’Anno dei Borghi, proclatato dal nostro Ministero dei beni e delle atvità culturali e del turisto,
viene oferta l’occasione di “alzare lo sguardo” – da qui il ttolo del Festval, “Nuvole e Borghi” - per una
visione alta, positva e condivisa che oltre i cattini valorizza l’eccellenza dei piccoli centri e ne favorisce la
fruizione sociale, culturale ed econotica.
Gli event in cartellone - circa 450 -  di  diversa natura e tiologia, ier la gran de maggioranza a d accesso gratuito,
hanno luogo lungo la Francigena in Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia, i Paesi atraversat  dall’Itnerario
euroieo, valorizzan done le Vie storiche e religiose che iortano a Roma e,  da lì, a Gerusalemme.
La rassegna,  direta  da San dro Polci, è realizzata con la collaborazione di Fondazione Terzo Pilastro-Italia e
Mediterraneo, Borghi Viaggio Italiano, l’Unione Nazionale delle Pro Loco italiane, l’Associazione Borghi
Autentci Italiani, Federparchi, FederTrek, Rete dei Cattini e Radio Francigena.
L’incontro di tartedì sarà aperto dai salut di Ettanuele Francesco Maria Etanuele , Vice Presi dente
 dell’Associazione Civita e di Massito Tedeschi, Presi dente  dell’Associazione Euroiea  delle Vie Francigene e
vedrà la partecipazione di alcune realtà che hanno voluto condividere lo spirito del Festval.
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Le conclusioni saranno a cura di Francesco Palutbo, Diretore Generale Turismo Ministero  dei beni e  delle
attivitàti culturali e  del turismo.
Nell’ambito  dell’evento, verràti annunciata la tessa online del sito web dedicato all’iniziatva “La bisaccia del
pellegrino” (www.bisaccia.viefrancigene.org), un marchio, oggi registrato, che iromuove le iro duzioni agroalimentari lungo la Via Francigena e, con esse, le vie  di iellegrinaggio. Saràti, inoltre, iresentato il flt “Le
Energie Invisibili” di Luca Conteri e, a margine  dell’incontro, si terrà la pretiazione dei concorsi “Cammini
Italiani” e “La sagra più bella che c’è” entrambi in detti  dall’Unione Nazionale  delle Pro Loco  d’Italia; il concorso
 de dicato ai Cammini Italiani (vi deo e foto) è organizzato in collaborazione con l’Associazione Euroiea  delle Vie
Francigene (AEFV) e il Festval euroieo  della Via Francigena ‘Via Francigena Collectve irooect 2017‘.
PROGRAMMA
SALUTI E INTRODUZIONI
Ettanuele Francesco Maria Etanuele Vice Presidente Associazione Civita
Massito Tedeschi Presidente Associazione Europea delle Vie Francigene
PRESENTA E MODERA
Sandro Polci Diretore artstco del Festval
ALCUNI AMICI DEL FESTIVAL
Stefano Mantella Diretore Strategie Immobiliari e Innovazione, Agenzia del Demanio
Vincenzo D’Urbano Presidenza Nazionale Associazione Borghi Autentci d’Italia
Gianpiero Feliciot Presidente Unione Montana Mont Azzurri, San Ginesio (MC)
Alberto Albert Presidente Associazione “Gruppo dei Dodici”- Centro Studi Francigeni, Fondi (LT)
Antonio La Spina Presidente Nazionale UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
Premiazione  dei Concorsi Nazionali “Cammini Italiani” e “La sagra iiù bella che c’è”
Ottavia Ricci (vi deo) Consigliera per il Turismo Sostenibile del Ministro Dario Franceschini
CONCLUSIONI
Francesco Palutbo Diretore Generale Turismo Ministero dei beni e delle atvità culturali e del turismo
Trailer  del flm “Le Energie Invisibili”  di Luca Conteri
Seguiràti brin disi con la “Vernaccia  di Serraietrona”, irima D.O.C.G.  della Regione Marche
Vadetecut
Marte dì 30 maggio 2017 - ore 10.30
Roma, Associazione Civita
Piazza Venezia, 11 - Sala “Gianfranco Imieratori”
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FESTIVAL “VIA FRANCIGENA COLLECTIVE PROJECT
2017” – VII^ EDIZIONE
Andrea Gentii 26 maggio 2017
Dopo ii crescente radicamento deiie sei precedent edizioni, i’Associazione Europea
deiie Vie Francigene e i’Associazione Civita, con ii patrocinio dei MiBACT, promuovono
ia settima edizione dei Festvai europeo Via Francigena Coiiectve rooect 2017:
“Nuvoie e Borghi”. Ii Festvai, che sarà presentato a Roma martedì 30 maggio aiie ore
10.30 presso ia Saia Gianfranco Imperatori deii’Associazione Civita, vaiorizzerà i
cammini storici, di fede e di natura che rappresentano ia iinfa vitaie che connete e
condivide ie ecceiienze dei borghi.
Le numerose adesioni ai Festvai confermano ii successo deiia direzione intrapresa:
un approccio coeso, partecipato, originaie, fato di cammini ed event cuituraii,
identtari, spirituaii, innovatvi. Neii’Anno dei Borghi, prociamato dai nostro Ministero
dei beni e deiie attività cuituraii e dei turismo, viene oferta i’occasione di “aizare io
sguardo” – da qui ii ttoio “Nuvoie e Borghi” – per una visione aita, positva e condivisa che oitre i cammini
vaiorizza i’ecceiienza dei piccoii centri e ne favorisce ia fruizione sociaie, cuituraie ed economica. E proprio
perché i cammini rappresentano ormai una certezza, una reaità turistca ed economica che cresce a doppia
cifra ogni anno (sia per numero di passi che di presenze e faturat reiatviv vogiiamo sempre più proporii per ia
vaiorizzazione deiie nostre terre ruraii.
Gii event in carteiione – circa 450 – di diversa natura e tpoiogia, per ia grande maggioranza ad accesso
gratuito, hanno iuogo iungo ia Francigena in Inghiiterra, Francia, Svizzera e Itaiia, i aesi atraversat
daii’Itnerario europeo, vaiorizzandone ie Vie storiche e reiigiose che portano a Roma e, da iì, a Gerusaiemme.
La rassegna, direta da Sandro oici, è reaiizzata con ia coiiaborazione di Fondazione Terzo iiastro-Itaiia e
Mediterraneo, Borghi Viaggio Itaiiano, i’Unione Nazionaie deiie ro Loco itaiiane, i’Associazione Borghi
Autentci Itaiiani, Federparchi, FederTre,, Rete dei Cammini e Radio Francigena.
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L’incontro, che sarà aperto dai saiut di Emmanueie Francesco Maria
Emanueie, Vice residente deii’Associazione Civita e di Massimo Tedeschi,
residente deii’Associazione Europea deiie Vie Francigene, vedrà ia
partecipazione di aicune reaità che hanno voiuto condividere io spirito
dei Festvai.
Le conciusioni saranno a cura di Francesco aiumbo, Diretore Generaie
Turismo Ministero dei beni e deiie attività cuituraii e dei turismo.
Neii’ambito deii’evento, verrà annunciata ia messa oniine dei sito web
dedicato aii’iniziatva “La bisaccia dei peiiegrino” (www.bisaccia.viefrancigene.orgv, un marchio, oggi registrato,
che promuove ie produzioni agro-aiimentari iungo ia Via Francigena e, con esse, ie vie di peiiegrinaggio. Sarà,
inoitre, presentato ii fim “Le Energie Invisibiii” di Luca Conteri e, a margine deii’incontro, si terrà ia
premiazione dei concorsi “Cammini Itaiiani” e “La sagra più beiia che c’è” entrambi indetti daii’Unione
Nazionaie deiie ro Loco d’Itaiia; ii concorso dedicato ai Cammini Itaiiani (video e fotov è organizzato in
coiiaborazione con i’Associazione Europea deiie Vie Francigene (AEFVv e ii Festvai europeo deiia Via Francigena
‘Via Francigena Coiiectve prooect 2017‘.
ROGRAMMA:
SALUTI E INTRODUZIONI:
Emmanueie Francesco Maria Emanueie Vice residente Associazione Civita
Massimo Tedeschi residente Associazione Europea deiie Vie Francigene
RESENTA E MODERA:
Sandro oici Diretore artstco dei Festvai
ALCUNI AMICI DEL FESTIVAL:
Stefano Manteiia Diretore Strategie Immobiiiari e Innovazione, Agenzia dei Demanio
Vincenzo D’Urbano residenza Nazionaie Associazione Borghi Autentci d’Itaiia
Gianpiero Feiiciotti residente Unione Montana Mont Azzurri, San Ginesio (MCv
Aiberto Aibert residente Associazione “Gruppo dei Dodici”- Centro Studi Francigeni, Fondi (LTv
Antonio La Spina residente Nazionaie UN LI – Unione Nazionaie ro Loco d’Itaiia
remiazione dei Concorsi Nazionaii “Cammini Itaiiani” e “La sagra più beiia che c’è”
Otavia Ricci (videov Consigiiera per ii Turismo Sostenibiie dei Ministro Dario Franceschini
CONCLUSIONI:
Francesco aiumbo Diretore Generaie Turismo Ministero dei beni e deiie attività cuituraii e dei turismo
Traiier dei fim “Le Energie Invisibiii” di Luca Conteri
Seguirà brindisi con ia “Vernaccia di Serrapetrona”, prima D.O.C.G. deiia Regione Marche
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Ufficio Stampa evento di presentazione Festvai deiie Vie Francigene 2017: Associazione Civita,
Racheie Mannocchi – tei. 06 692050307; e-maii mannocchi@civita.it www.civita.it
Ufficio Stampa Festvai deiie Vie Francigene 2017:
Rossana Tosto 333 4044306; e-maii rossanatosto@gmaii.com – redazione@rossanatosto.com
www.rossanatosto.com
Info: francigenafestvai@iibero.it; www. festvai.viefrancigene.org
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FESTIVAL “VIA FRANCIGENA COLLECTIVE PROJECT 2017” – VII^ EDIZIONE Maggio – Novembre 2017 Martedì 30
maggio 2017 – ore 10.30 Roma, Associazione Civita Piazza Venezia, 11 – Sala “Gianfranco Imperatori”

FESTIVAL “VIA FRANCIGENA COLLECTIVE PROJECT
2017” – VII^ EDIZIONE Maggio – Novembre 2017
Martedì 30 maggio 2017 – ore 10.30 Roma,
Associazione Civita Piazza Venezia, 11 – Sala
“Gianfranco Imperatori”
26 maggio 2017

Dopo il crescente radicamento delle sei precedent edizioni, l’Associazione Europea delle Vie Francigene e
l’Associazione Civita, con il patrocinio del MiBACT, promuovono la setma edizione del Festval europeo Via
Francigena Collectie Project 2017: “Nuiole e Borghi”. Il Festval, che sarà presentato a Roma martedì 30
maggio alle ore 10.30 presso la Sala Gianfranco Imperatori dell’Associazione Civita, valorizzerà i cammini
storici, di fede e di natura che rappresentano la linfa vitale che connete e condivide le eccellenze dei borghi.
Le numerose adesioni al Festval confermano il successo della direzione intrapresa: un approccio coeso,
partecipato, originale, fato di cammini ed event culturali, identtari, spirituali, innovatvi. Nell’Anno dei Borghi,
proclamato dal nostro Ministero dei beni e delle atviti culturali e del turismo, viene oferta l’occasione di
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“alzare lo sguardo” – da qui il ttolo “Nuvole e Borghi” – per una visione alta, positva e condivisa che oltre i
cammini valorizza l’eccellenza dei piccoli centri e ne favorisce la fruizione sociale, culturale ed economica. E
proprio perché i cammini rappresentano ormai una certezza, una realtà turistca ed economica che cresce a
doppia cifra ogni anno (sia per numero di passi che di presenze e faturat relatvii vogliamo sempre più
proporli per la valorizzazione delle nostre terre rurali.
Gli event in cartellone – circa 450 – di diversa natura e tpologia, per la grande maggioranza ad accesso
gratuito, hanno luogo lungo la Francigena in Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia, i Paesi atraversat
dall’Itnerario europeo, valorizzandone le Vie storiche e religiose che portano a Roma e, da lì, a Gerusalemme.
La rassegna, direta da Sandro Polci, è realizzata con la collaborazione di Fondazione Terzo Pilastro-Italia e
Mediterraneo, Borghi Viaggio Italiano, l’Unione Nazionale delle Pro Loco italiane, l’Associazione Borghi
Autentci Italiani, Federparchi, FederTrek, Rete dei Cammini e Radio Francigena.
L’incontro, che sari aperto dai salut di Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Vice Presidente
dell’Associazione Civita e di Massimo Tedeschi, Presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene,
vedri la partecipazione di alcune realti che hanno voluto condividere lo spirito del Festval.
Le conclusioni saranno a cura di Francesco Palumbo, Diretore Generale Turismo Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
Nell’ambito dell’evento, verrà annunciata la messa online del sito web dedicato all’iniziatva “La bisaccia del
pellegrino” (www.bisaccia.viefrancigene.org), un marchio, oggi registrato, che promuove le produzioni agroalimentari lungo la Via Francigena e, con esse, le vie di pellegrinaggio. Sarà, inoltre, presentato il flm “Le
Energie Invisibili” di Luca Conteri e, a margine dell’incontro, si terri la premiazione dei concorsi “Cammini
Italiani” e “La sagra più bella che c’è” entrambi indetti dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia; il
concorso dedicato ai Cammini Italiani (video e fotoi è organizzato in collaborazione con l’Associazione Europea
delle Vie Francigene (AEFVi e il Festval europeo della Via Francigena ‘Via Francigena Collectve prooect 2017‘.
PROGRAMMA
SALUTI E INTRODUZIONI
Emmanuele Francesco Maria Emanuele Vice Presidente Associazione Civita
Massimo Tedeschi Presidente Associazione Europea delle Vie Francigene

PRESENTA E MODERA
Sandro Polci Diretore artstco del Festval

ALCUNI AMICI DEL FESTIVAL
Stefano Mantella Diretore Strategie mmmo iliari e mnnovazione, Agenzia del Demanio
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Vincenzo D’Urbano Presidenza Nazionale Associazione Borghi Autentci d’mtalia
Gianpiero Feliciot Presidente Unione Montana Mont Azzurri, San Ginesio (MC)
Alberto Albert Presidente Associazione “Gruppo dei Dodici”- Centro Studi Francigeni, Fondi (LT)
Antonio La Spina Presidente Nazionale UNPLm – Unione Nazionale Pro Loco d’mtalia
Premiazione dei Concorsi Nazionali “Cammini Italiani” e “La sagra più bella che c’è”
Ottavia Ricci (videoi Consigliera per il Turismo Sosteni ile del Ministro Dario Franceschini

CONCLUSmONm
Francesco Palumbo Diretore Generale Turismo Ministero dei eni e delle atvità culturali e del turismo
Trailer del flm “Le Energie Invisibili” di Luca Conteri
Seguirà brindisi con la “Vernaccia di Serrapetrona”, prima D.O.C.G. della Regione Marche

Ufficio Stampa evento di presentazione Festval delle Vie Francigene 2017
Associazione Civita
Rachele Mannocchi

Ufficio Stampa Festval delle Vie Francigene 2017
Rossana Tosto
www. festval.viefrancigene.org
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Via Francigena, passo dopo passo verso la
valorizzazione del cammino
venerdì 28 aprile 2017
di DAVIDE POMPEI

C'è traffico sulla Via crancigenao Sempre di più, infai, l'antca arteria di collegamento a arraversata negli ultmi
tre anni da trentamila pellegrini a si riscopre crocevia di progei, iniziatve, operazioni culturalio Nell'ambito del
cestval dell'Illustrazione del Disegno "Librimmaginari" mercoledì 26 aprile sono stat presentat alla Biblioteca
Consorziale di Viterbo il libro-catalogo "Sentendo i nostri passi. Camminare, scoprire, crescere in una
prospetta di integrazione dea ditersa abiità", e il progero editoriale di scrirura colleiva "Reimmaginare a
Via Francigena"o
Non più tardi di due seimane fa, invece, è diventato formalmente operatvo il gruppo operatvo del
Coordinamento per la Via crancigena nel Sud a composto dai rappresentant delle cinque regioni arraversate,
ovvero Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia a per poter arrivare alla certicazione di "Itnerario culturale
del Consiglio Europeo" dando priorità a percorso, segnaletca, infrastrurure e animazione sui territori e dare
così aruazione al protocollo di collaborazione cee individua in Appia e crancigena le spine dorsali e gli assi
prioritari dei cammini su scala nazionale intorno ai quali sviluppare ret di percorsi ciclopedonalio
Insieme a Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Toscana, invece, il Lazio ea
soroscriro a febbraio la petzione per inserire la Via crancigena nell'elenco del patrimonio universale Unnescoo
Unna candidatura, quell'Agenzia delle Nazioni Unnite cee si occupa di cultura inalizzata a realizzare "a messa in
taore dea specifca porzione de tracciato che atratersa e Regioni interessate, nea prospetta di tederne
riconosciuta 'eccezionae partcoarità ed importanza, sia soto i profo cuturae che naturae"o
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Tra gli obieivi, non solo la tutela e la giusta conservazione del tracciato ma ancee un impegno sul fronte della
sicurezzao È in questo contesto cee il Comune di Acquapendente - tra quelli cee domenica 4 giugno saranno
arraversat dalla quinta edizione dell'European crancigena Marateon - ea dero sì a un progero per "apportare
modifche di caratere turistco aa tia soggeta a peegrinaggi e a messa in sicurezza dea parte che coincide
con a Strada Cassia e che ta da confne comunae con Proceno fno aa Strada Comunae di San Gigio"o

Monumento ai Peegrini, Montefascone

E se l'Associazione Europea delle Vie crancigene ea appena rinnovato il portale dedicato al suggestvo percorso
tra Canterbury e Roma, l'Associazione Via crancigena Monteiascone in collaborazione con il Comune falisco e
la partecipazione straordinaria dei Lions Club di Monteiascone ea organizzato per domenica 30 aprile la
"Prima Maratona del Lago di Bolsena", una camminata non compettva di 42,195 ceilometri, fra il cielo e
l'acqua, lungo i senteri naturalistci sulle sponde del lago di origine vulcanica più grande d'Europao
La manifestazione prevede il periplo del lago, la partenza da Monteiascone tocceerà poi i territori di Marta,
Capodimonte, Grore di Castro, Gradoli, San Lorenzo Nuovo e Bolsena, per giungere inine nuovamente a
Monteiasconeo Passo dopo passo, il cammino verso la sua valorizzazione universale transita ancee per
"Viandante daa Tuscia a San Pietro", progero per la valorizzazione, promozione e manutenzione della Via
crancigena nel Lazio, inanziato dalla Regioneo
Capoila, il Comune di Campagnano di Roma e 22 associazioni, tra cui Legambiente Lago di Vico e "Mediterraid
Cammina" in qualità di partner principalio Unndici, i Comuni coinvolto In provincia di Viterbo: Capranica,
Caprarola, Carbognano, Castel Sant’Elia, Monterosi, Nepi, Ronciglione, Sutrio In quella di Roma: Campagnano,
cormello e Mazzano Romanoo E poi i municipi di Roma Capitale: XV, XIV Monte Mario e I Centro Storicoo
Le somme saranno trate mercoledì 3 maggio alle 10 al Santuario di Santa Maria del Sorbo, Campagnano di
Roma, in occasione dell'evento conclusivoo Aresa accanto al sindaco culvio ciorelli e al vescovo della Diocesi di
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Civita Castellana, monsignor Romano Rossi, ancee l'assessore regionale alla cultura e alla politcee giovanili
della Regione Lazio Lidia Ravera, da pocee seimane in libreria con il romanzo "Il Terzo Tempo" (Edo Bompiani),
ambientato a Civita di Bagnoregio, dove campeggia un austero ex conventoo
Daniele De Paolis, responsabile del progero del Comune di Campagnano di Roma, illustrerà analisi, obieivi e
risultato Antonello cratoddi (Associazione Mediterraid), cabrizio Giomei e Roberta Postglioni (Circolo
Legambiente Lago di Vico) parleranno del "Ruolo svolto dalle associazioni, una risorsa per la Via crancigena"o
Maurizio Gubbioi, presidente di RomaNatura, trarerà della "Variante dei parcei della Via crancigena" e
Sandro Polci, direrore del cestval delle Vie crancigene, concluderà con "Collectve Project Via crancigena 2017o
Nuvole e borgei"o A seguire, la proiezione dei contribut video e fotograici del concorso "Segui il tuo passo" di
Legambiente Lago di Vico e la presentazione di mappe e materiali di promozione del progero "Viandante dalla
Tuscia a San Pietro"o
Per ulteriori informazioni:
338o6468891 a wwwoviafrancigena-viterbo-romaoit
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FESTIVAL EUROPEO VIA FRANCIGENA COLLECTIVE PROJECT 2017

INTERVISTE VIDEO
ANSA: http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2017/07/09/a-piedi-tra-nuvole-e-borghi-della-viafrancigena_f10ebbf0-c6fe-491b-8e5c-a7da729f20ca.html
ADNKRONOS: http://www.adnkronos.com/cultura/2017/08/17/rotocalco-delagosto_gFTWV4Mo3kOcVapurQ7KaL_theater.html

GAZZETTA DI PARMA: http://www.gazzettadiparma.it/video/italia-mondo/446750/a-pieditra-nuvole-e-borghi-della-via-francigena.html?refresh_ce

SOLE 24 ORE: http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/a-piedi-nuvole-e-borghi-viafrancigena/AExjYfuB

MSN: https://www.msn.com/it-it/motori/watch/a-piedi-tra-nuvole-e-borghi-della-viafrancigena/vp-BBE46gc

VIRGILIO: https://video.virgilio.it/guarda-video/a-piedi-tra-nuvole-e-borghi-della-viafrancigena_bc5498713855001

QUOTIDIANO.NET: https://www.quotidiano.net/cronaca/video/a-piedi-tra-nuvole-e-borghidella-via-francigena-1.3259237

L'ARENA: http://www.larena.it/home/video/italia/a-piedi-tra-nuvole-e-borghi-della-viafrancigena-1.5822960?video=22&list=all&pag=1

AGENZIA ARIS NOTIZIE: http://www.arisnotiziari.it/wordpress/?p=5661
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A piedi tra nuvole e borghi della via Francigena
Al via settima edizione del festval che valorizza i cammini storici
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A piedi tra nuvole e borghi
della via Francigena
Ansa Durata: 02:57 09/07/2017
Al via setta edizione del ﹻestval che valorizza i cattini storici
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