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LETTERA AGLI AMICI                                                                              2016 
 
L’anno trascorso è stato caratterizzato da importanti traguardi riguardanti le varianti storiche che qui citiamo, in 
ordine geografico, da nord a sud (già presenti sulle APP).  
- Un impegno particolare di AIVF, in collaborazione con l’Associazione VF Alta Lunigiana (AVFAL) di Succisa-
Montelungo (XXXII mansio di Sigerico nel 990), ha reso possibile la: ricognizione del migliore tracciato storico 
Cisa- Pontremoli tra agosto e dicembre 2015, l’inizio di lavori di disboscamento, la sistemazione di sentieri e 
muri a secco da marzo 2016, e la realizzazione e il posizionamento di una segnaletica specifica su tutto il 
percorso di 14 km fino a Migneno e ancora il posizionamento di 2 grandi pannelli esplicativi con dati precisi che  
lascia al pellegrino la scelta tra la VF ufficiale e la variante storica di Montelungo.  
 
In questo piccolo territorio isolato sul versante occidentale della Cisa, conosciuto per i suoi funghi, la popolazione 
diminuisce costantemente; l’effettivo ripristino è stato realizzato da lavoratori disoccupati sotto la guida di Mattia 
Monacchia, mentre l’albergo Appennino ha aperto la stagione con 2 mesi di anticipo per i tour operators: un 
insperato ritorno alla vita! Il 31 maggio è transitato il primo pellegrino; al 15 di settembre sono stati almeno un 
centinaio: senza dubbio un grande successo, prenotate le vostre escursioni 2017 con Mattia! 
 
- Il 7 luglio è stata ufficialmente inaugurata dalla AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene) la variante 
storica di Abbadia San Salvatore; dal 2006 AIVF si è impegnata, con tutte le sue forze, per supplire a questa 
dimenticanza. Per completare l’offerta storica del Monte Amiata (1735m), Stelvio e Leonardo hanno individuato e 
tracciato con segnaletica “La Via di Sant’Antimo – San Salvatore” che si distacca da Buonconvento e rientra ad 
Abbadia San Salvatore. 
 
- Per la Via Francigena etrusco-medievale Monterosi–Isola Farnese (ex variante dei Laghi), un Osservatorio 
per le vie storiche del XV municipio-Roma si è costituito (settembre 2015) grazie al grande impegno dell’ing. 
Gianni e dell’Associazione “Valorizziamo Veio”. Tale osservatorio raggruppa circa 30 enti istituzionali e culturali 
pubblici e privati allo scopo di recuperare, rendere fruibile e ufficializzare le vie storiche sopravvissute 
all’urbanizzazione come la Via Veientana. Il problema dello sbocco della Via di Cesano non è invece ancora 
risolto (ponte ACEA “privatizzato” su via di Formalicchi) malgrado il notevole impegno del Parco di Veio (territorio 
esteso da Campagnano a La Storta).  
L’accesso al Parco dell’Insugherata è definitivo con l’abbattimento del cancello al numero 1021 della via Cassia.  
Contemporaneamente, l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli (Associazione Priorità Cultura) è riuscito 
nell’intento di realizzare una bretella (bypassando Formello) con un ponte di legno sul Cremera, per 
raggiungere il sito archeologico di Veio e Isola Farnese, la VF ufficiale si accorcia di 7,5 km.  
 
- Per quanto riguarda le 3 APPS DorMi ToPo Francigena (Gran San-Bernardo – Piacenza, Piacenza – San 
Gimignano, San Gimignano – Roma) – scaricabili su smartphone, tablet, iPhone e iPad – i  pellegrini che hanno 
potuto utilizzarle, sono rimasti entusiasti, in quanto facilitano enormemente il cammino (lasciando la scelta tra la 
VF ufficiale AEVF e le varianti storiche AIVF), fornendo anche la localizzazione GPS delle strutture di accoglienza 
(l’esattezza dei dati è una priorità per AIVF) e alla facilità con cui prenotarle. I relativi commenti giustificano 
l’importante impegno finanziario e umano. Con l’aiuto delle vostre indicazioni, gli aggiornamenti sono 
possibili due volte l’anno. 
Il nuovo sito WEB è stato ulteriormente perfezionato ed ampliato – sempre in 4 lingue – in particolare con singole 
pagine Via Francigena-specifiche per Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia; inoltre, è stata aggiunta la pagina 
Via Francisca del Lucomagno.   
 

NUOVI NUOVI PRODOTTIPRODOTTI per indicare la vostra destinazione ROMA  
(prima meta del pellegrinaggio medievale) 

--   Settembre 2015: fasce di sicurezza catarifrangenti  Omnes via romam perducunt per braccio o caviglia 
- Gennaio 2016: grande successo delle Chiavi di San Pietro, medaglione in legno dipinto per zaino, realizzato 
dagli artigiani della Prigione Don Bosco-Pisa sotto la guida di Nino Guidi-Associazione Montagne di Legami. 
- Maggio 2016: spille con le Chiavi di San Pietro per il cappello o la giacca 
 
- Gennaio 2016 le ultime pubblicazioni: in seguito alle persistenti richieste internazionali, sono state date alla 
stampa la 6a ed. del DORMIFRANCIGENA B e la Credenziale con la Via Francisca Lukmanier, quest’ultima 
attestante la nuova Via.  
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Dalla Svizzera all’Italia 
La Via degli imperatori da Costanza a Pavia, Via di San Colombano, ovvero la Via FRANCISCA del 
Lucomagno è ONLINE! La provincia di Varese, in collaborazione con la Regione Lombardia, ha realizzato in 
tempi record il tratto da Ponte Tresa a Varese con segnaletica ad hoc (concordata con enti ticinesi): esso segue il 
tracciato dell’ex ferrovia Lavena-Ganna, la via del Sacro Monte nel Parco dei Fiori, e attraversa il centro storico di 
Varese per inoltrarsi nella valle dell’Olona con il suo sito UNESCO longobardo (Castelseprio), Gallarate, 
raggiungere la Via Francigena nel Parco Naturale del Ticino (il più grande d’Europa), e dopo 125 km entrare a 
Pavia. 
- Il 30 aprile 2016 un primo assaggio di evento “ Via Francisca del Lucomagno” (con passeggiata, presentazioni 
varie e conclusa da una gustosa polenta) è stato organizzato alla Badia di S. Gemolo (XIII sec.) a Ganna. 
Nel Cantone Ticino, sono stati sollecitati gli enti regionali di Lugano e Bellinzona con compiti istituzionali diversi, 
per cui la nascita di un’associazione-gruppo di Amici della Via Francisca si rivela indispensabile per portare avanti 
il progetto, confidiamo in Matteo. Tutto l’itinerario di 360 km si svolge su sentieri pedestri segnalati. 
L’itinerario da Konstanz, Coira, Bellinzona, Agno e Varese è già “ufficializzato” sulla credenziale AIVF; facciamo 
affidamento al sostegno di AEVF, per un futuro inserimento nella grande rete di vie romee europee.  
 

Dalla Francia al Gran San Bernardo (GSB) 
In Francia 
L’itinerario VF non riesce ad avere un suo tracciato ufficiale adatto alle esigenze dei pellegrini di lungo corso; il 
GR145 imposto dalla FFRP (Fédération Française Randonnée Pédestre) non è ancora completato, e allunga il 
percorso di decine di km (circa 100). Da Besançon l’itinerario panoramico della Vallée d’Ornans, presenta alcuni 
passaggi assai pericolosi; una via storica (Mamirolle – Nods  – Aubonne – Pontarlier) è allo studio da parte di 
associazioni locali. Nel frattempo, verificheremo la via sperimentale suggerita da Francis tra Besançon, Hôpitaux-
Neufs e Jougne. La prossima APP IV Dormi Topo Francigena, ottimizzando (in costi e km) l’itinerario Besançon – 
GSB, sarà di grande aiuto (vedi pagina web VF-CH).   
 
In Svizzera  
 Romainmôtier – Goumoens-la-Ville – Losanna: grazie a segnalazioni locali, AIVF ha potuto verificare una 
bretella storica che da Romainmôtier (tappa significativa) segue la VF70 fino a Pompaples e percorre il tracciato 
dell’antica via romana, il canale di Entreroches  e raggiunge Goumoens-la-Ville  e in linea diretta (approvata da 
Margot), su strade agricole (purtroppo oggi asfaltate) Morrens e Le Grand-Mont. L’itinerario AIVF riduce di 37 
km la VF fra Pontarlier e Losanna! A bon entendeur salut! 
 
In Italia 
Ospitalità in ostelli e case religiose, problemi legati al cattivo comportamento di singoli o di gruppi: tutta 
l’ospitalità riposa esclusivamente sul volontariato, che ha un suo ALTO 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 (1-2 €), riscontrata, tra l’altro, dalla generosa parrocchia di San Caprasio-Aulla. I turisti a costo 0, 
con assurde pretese di accoglienza pellegrina, danneggiano l’intero spirito del pellegrinaggio sulla Via 
Francigena: NON è quindi accettabile e scoraggia i più ferventi ospitalieri. 
Se il rimborso spese non è sufficiente per mantenere aperta la struttura, rimane la soluzione adottata dalla 
parrocchia di San Quirico d’Orcia, che di recente ha fatto della foresteria una “Casa per ferie” con prezzo fisso 
per pellegrini con credenziali (IVA + tasse di soggiorno incluse). Prenotare e NON presentarsi rappresenta un 
altro grande problema, in quanto toglie la disponibilità ad altri pellegrini; eppure, rimane indispensabile per 
l’ospitaliere che riceve secondo domanda e disponibilità. Dal 2003 AIVF non ha ricevuto nessun complain per un 
suo aderente, ne siamo lieti.  
  

AMIAMICICI   e ORGANIZZAZIONEe ORGANIZZAZIONE  
- L’AG di AIVF 2016 si svolgerà, come di consueto, a novembre, grazie alla generosa disponibilità della 
parrocchia francofona di Berna. 
 - AIVF è orgogliosa di rilevare, nel suo database 2.275 AMIS-pellegrini (al 15 settembre 2016) 
- A nome anche di tutti i pellegrini, l’AIVFAIVF esprime la sua grande riconoscenza ai volontari, coordinatori Margot e 

Michel, al prezioso collaboratore Antonio di Monza per il rilevamento GPS di vie come quella della Cisa, del 
Monte Ceneri, del Varesotto. La nostra instancabile Margot ha valicato per voi 6 volte il Monte Ceneri (554 m) 
da Giubiasco per potere verificare tutte le possibilità in assenza di una via prestabilita. Grazie ai nostri esperti 

traduttori per l’inglese Carol e Jeff, a Lia e a Giancarlo, AIVF porta avanti con grande efficacia la propria attività. 
 SE AVETE UN PROBLEMA, telefonate: vi aiuteremo nella misura delle nostre possibilità  

 
Svizzera: Margot Collins-Fäh, 10 Zimmeregg, CH-6014 Lucerne Tel +41(0)41 2501093 ch[at]francigena-international.org  
Italia: la Presidente Adelaide Trezzini (06 85302675 / 06 916507710), quando a Roma o in Ticino, incontra con molto piacere gli AMICI 
pellegrini. info[at]francigena-international.org                                      Preferibilmente inviare mail. Risposta anche in caso di assenza 


