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In conclusione del Giubileo AIVF, il pellegrinaggio della Via Francisca del Lucomagno (VFL) da Costanza è approdato a Pavia (510
km) il 6 maggio con 100 partecipanti, impensabile 3 anni fa! La Lombardia ha realizzato il fuoco d’artificio finale!
Passo fondamentale per il futuro sviluppo della Via, il 6 aprile è stata fondata, al municipio di Ponte Tresa, l’associazione italo-svizzera
degli Amici della VFL (associazionevfl@gmail.com) con un comitato di 5 membri (per potere arrivare a 7 con i futuri referenti della
Svizzera tedesca): Alfonso Passera presidente, Ferruccio Maruca vice-presidente, Gabriella Bruschetti segretaria. Una volta adottati
gli statuti, molto lavoro è ancora da svolgere per perfezionare gli accordi con le specifiche autorità ticinesi. Tutto il lavoro di
consolidamento è da attuare con numerosi aderenti che rappresentano la base economica, il sito web, FB, Dormifrancisca con menu
pellegrini, eventi, camminate per poter successivamente esportare oltralpe il modello.
L’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene) mostra un notevolissimo interesse per lo sviluppo della grande rete di vie romee
al centro dell’Europa; la Via Francigena di Sigerico ne solcava solo la parte occidentale.
Dopo la splendida trasmissione della TV-Ticino (FALÒ) del 29.6.2017 sul tema di sentieri, Via Francigena e VFL
(http://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/tutti-i-servizi/Sentieri-di-fede-sentieri-di-pietra-9281386.html), anche la stampa
ticinese ha fornito un grande contributo per la diffusione e promozione della VFL (il Corriere del Ticino ha dedicato 2 intere pagine del
26.5.2018 e l’Azione-Migros del 14.5.2018).
I pionieri si annunciano anche per il 2019: li aspettano la credenziale valida da Costanza a Roma, cosi come il gagliardetto!
La storica via di Montelungo riscuote un sempre crescendo successo, grazie al lavoro dell’Associazione VF Alta Lunigiana
(AVFAL) e al gran numero di pellegrini che usufruiscono della ripristinata (grazie alla donazione di AIVF) via di Leonardo da Vinci e
della Duchessa Maria Luigia di Parma, di pari passo con il tanto atteso sviluppo economico dell’alta Lunigiana con l’apertura di B&B e
della Locanda del Pellegrino nell’ex storica Trattoria Pinelli di Montelungo! Con un aiuto di soli 6.000 € e tanta voglia di fare, una
comunità montana toscana rivive!
Dal passo della Cisa la via è diventata facile e veloce, con un tempo di percorrenza per Pontremoli ridotto a meno di 4 ore!
Anche la Via Francigena dei Laghi sta facendo grandi progressi, grazie all’impegno dell’Osservatorio per le vie storiche del XV
Municipio di Roma e della Associazione Terre Comuni (Campagnano-Cesano-Canale Monterano, con itinerari trasversali), con i
Presidenti dei parchi regionali di Veio (App Veio Park gratuita) e Bracciano-Martignano e il coinvolgimento di 8 comuni. L’itinerario,
selezionato accuratamente grazie a numerosi sopralluoghi di AIVF ed esperti locali, richiede pochi lavori di messa in sicurezza da
parte di Comuni e Regione.
Il tracciato preistorico Veiente è miracolosamente conservato sia a nord che a sud del lago di Martignano per raggiungere Cesano,
Veio e Isola Farnese. La stesura del progetto tecnico dello studio Riggio (sponsor l’AIVF con 5.000 €), sarà sottoposto prossimamente
alla approvazione della Regione Lazio anche per poter disporre la segnaletica specifica onde facilitarne la fruizione.
Altri progetti sono allo studio per completare la VF del Parco dell’Insugherata (sentiero finalmente ripulito ad agosto) e raggiungere
cosi il centro di Roma da Monterosi attraversando solo parchi: il miracolo non si è ancora realizzato, ma la speranza è sempre viva!
Le 3 APP DorMi ToPo Francigena (Gran San Bernardo–Piacenza, Piacenza–San Gimignano, San Gimignano–Roma), scaricabili su
smartphone, tablet, iPhone e iPad sono state affidate agli esperti di Innovation Engineering-Roma a gennaio. Il complesso lavora ha
richiesto molto tempo e i piu importanti finanziamenti (15.000 €) di AIVF; pertanto, siamo ancora nella fase di perfezionamento per
quanto concerne la visualizzazione dell’altimetria sui 2 itinerari proposti. Le APP facilitano enormemente il cammino (lasciando la
scelta tra la VF ufficiale e le varianti storiche), fornendo anche la localizzazione GPS delle strutture di accoglienza (l’esattezza dei
dati è una priorità per AIVF), e una estrema facilità per prenotarle; AIVF non ha dubbi: sono il futuro, benché alcuni pellegrini francesi
rimangono fedeli alle guide cartacee classiche!
Il Dormifrancigena-Italia viene aggiornato ogni anno con tutti i dettagli, grazie all’aiuto di Antonio Tripoli; Margot Collins-Fäh ha
realizzato una versione pdf stampabile (circa 280 indirizzi) da scaricare sullo shop in sostituzione del Dormifrancigena cartaceo.
I TINERAR I 201 8 - 201 9
Dalla Francia al Gran San Bernardo (GSB)
I vari blog di pellegrini commentano la VF in Francia evidenziando i principali disagi: lunghissime tappe monotone, poche strutture
ricettive disponibili e troppo costose, ma anche cattiva qualità e costo elevato dei pasti confrontato con l’Italia.
Poiché un numero sempre maggiore di pellegrini, soprattutto USA, Australia e dei Paesi Bassi, che decidono di iniziare la VF al km 0
(Canterbury), l’itinerario denominato GR 145 propone un percorso che allunga in Francia la VF di circa 150 km; AEVF ha deciso di
pubblicare a primavera 2019 una guida cartacea, cercando di trovare un compromesso tra le esigenze della Fédération Française
Randonnée Pédestre (che impone 60% sentieri, purtroppo non sempre ben curati e problematici in periodi di piogge frequenti a queste
latitudini) e quelle dei pellegrini con meta Roma!
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In questa ottica l’AEVF desidera inserire in questa guida delle “varianti” (vie storiche fruibili in Francia), come la Via della Leulène
(Pas-de-Calais) e l’itinerario Besançon–Mamirolle–Nods–Aubonne–Pontarlier–Jougne proposte da AIVF dal 2004.
A gennaio 2018 AEVF ha adottato una lodevole iniziativa affermando e pubblicando sul sito web e sull’applicazione VF Svizzera, la
Via Francigena storica Pontarlier–Jougne–Orbe (promossa anche da AIVF sin dal 2002). Per sottolineare la sua importanza, AIVF e
AEVF hanno organizzato uno storico evento il 9 e 10 giugno a Jougne: verifica dell’itinerario da Les Fourgs a Jougne, saluto del
presidente dell’AEVF Massimo Tedeschi nella chiesa di San Maurizio nel sito “Antifer” (mansio di Sigerico); Claude Putallaz ha curato
gli aspetti tecnici e logistici con Jean-François Tosetti oltre al coinvolgimento della stampa. L’esperienza unica del percorrere 300 m di
strada romana per giungere a Ballaigues e a Les Clées è stata memorabile per Adelaide Trezzini e gli amici franco-svizzeri della VF. Il
presidente AEVF ha approfittato dell’occasione per chiedere alla AIVF di perfezionare l’itinerario storico da Orbe a Lausanne, evitando
22 inutili km (imposto attualmente da Swissmobile VF70), è da apprezzare la correzione della VF70 che da Sainte-Croix porta
direttamente a Orbe (decisione di settembre 2017 e segnaletica aggiornata ad agosto 2018).
Siamo orgogliosi di riproporre finalmente la VF di Sigerico in 3 giorni da Pontarlier a Lausanne (71 km di cui 47 sulla rete di sentieri
ufficiali svizzeri).
Sono sempre i pellegrini a giudicare una via proposta, in attesa che venga studiata e approvata dalle istituzioni quali VaudRando e
Swissmobile.
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&season=summer&resolution=100&E=2528588&N=1
171054&layers=Wanderland&trackId=4692485.
In questa occasione anche la stampa franco-svizzera ha fornito il suo contributo.
Il 2018 sarà anche l’anno della più stretta collaborazione tra AEVF e AIVF, marcato da un incontro a Piacenza con il direttivo (Sami
Tawfik e Luca Bruschi) nel quale sono stati sottolineati i rispettivi compiti e l’obiettivo di migliorare la collaborazione e la visibilità
reciproche.
In Italia
AIVF vuole e deve far valere maggiormente le sue varianti storiche: video, FB e altre soluzioni sono allo studio.
L’ospitalità in ostelli e case religiose sono il fiore all’occhiello della VF-Italia: dobbiamo tutti esprimere la nostra gratitudine
con il comportamento da singoli o in gruppi: tutta l’ospitalità riposa esclusivamente sul volontariato, che ha un suo elevato COSTO
(tempo offerto senza orari, fatica, abnegazione, accoglienza senza riserve di tutti i pellegrini) e merita, in ogni caso, una
donazione onesta e non offensiva. Come è stato purtroppo rilevato negli anni passati, turisti a costo zero, con assurde pretese
di accoglienza pellegrina, danneggiano l’intero spirito del pellegrinaggio: NON è quindi accettabile e scoraggia i più ferventi
“ospitalieri”.
Tim e Paul partiti da Canterbury constatano con sorpresa come i pellegrini di lungo corso siano una minoranza in Italia, rispetto a
coloro che camminano pochi giorni alla volta…
Ricordiamo che il prenotare e NON presentarsi costituisce un ulteriore grande problema, in quanto toglie la disponibilità ad altri
pellegrini; tuttavia, rimane indispensabile per gli “ospitalieri” che ricevono secondo domanda e disponibilità.
AMI CI E ORGANIZZAZIONE
AIVF ha avvertito la necessità di creare sempre più contatti e collaborazioni con esperti, enti pubblici e privati interessati a tratti di VF
comuni sia in Svizzera che al di là delle frontiere. L’assemblea generale di AIVF svoltasi a febbraio 2018, sempre a Berna, ha invitato
al suo tavolo rappresentanti di FFVF (Fédération Française VF) e Hermann Heiter del Jakobsweg-CH! AIVF si è annunciata per il
Forum dei Cammini di pellegrinaggio a Parigi dal 5 al 7 aprile 2019.
È anche tempo di preparare il rinnovo delle cariche: Franco Poretti di Lugano quale tesoriere, Marco Frigerio, anch’egli di Lugano,
quale revisore.
Grazie alle adesioni internazionali, al rinnovo delle quote dei fedeli amici svizzeri e alla vendita di prodotti specifici di qualità sempre
richiesti, AIVF mantiene in attivo il suo bilancio e può permettersi nuove iniziative VF mirate. Senza la sua squadra di amici
coordinatori–traduttori volontari, l’AIVF
AIVF non esisterebbe: a loro va tutta la riconoscenza espressa dai pellegrini.
AIVF fa il possibile per mantenere l’efficienza e l’affidabilità dei servizi offerti, come dimostrato dalle risposte immediate alle domande
di informazioni e l’invio degli ordinativi.
Michel Bonnenfant si dedica con infinita pazienza ai circa 500 pellegrini francesi ogni anno in cerca di informazioni, e Margot
rappresenta sempre il braccio destro della Presidente e prende cura di tutti gli altri pellegrini!
AIVF è orgogliosa di rilevare, nel suo database 2.660 AMIS-pellegrini (al 1° settembre 2018).
SE AVETE UN PROBLEMA SULLA STRADA, telefonate: vi aiuteremo nella misura delle nostre possibilità
La Presidente Adelaide Trezzini (tel.+39 06 85302675 /+41(0)91 967 39 69), quando a Roma o in Ticino, incontra con molto piacere
gli AMICI pellegrini. info[at]francigena-international.org c.p. 422 CH-6932 Breganzona.
Preferibile l’invio di mail, risposte assicurate anche in caso di assenza
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