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LETTERA AGLI AMICI

2017

Anno del Giubileo dell’AIVF dedicato alla riscoperta e al rilancio della Via Francisca del Lucomagno (VFL) che unisce la Svizzera e
la Lombardia, come deciso nell’Assemblea Generale (AG) del 22.2.2017!
Grazie a Margot Collins-Fäh (coordinatrice AIVF), la Via degli imperatori da Costanza a Disentis è stata percorsa con alcuni
pellegrini in 4 fine-settimana da marzo a giugno; Adelaide Trezzini ha partecipato all’inaugurazione, con la benedizione del Decano nel
Duomo di Costanza. Tra luglio (22-24.7) e agosto (19-20.8), con l’entusiasmo di Monica Chinotti-Boschetti e Matteo Oleggini, oltre
100 persone hanno camminato da Disentis a Ponte Tresa. L’abate Vigeli dell’abbazia di Disentis (da cui dipendeva la Badia di San
Gemolo-Valganna) ha benedetto il gruppo al momento della partenza; altrettanto ha fatto il parroco di S. Maria Assunta di Giubiasco
(nel X sec. possedimento del monastero maschile di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia); il borgo di Pura nel Malcantone era anch’esso
proprietà della stessa abbazia di Pavia. Al termine del tratto svizzero della VFL, Comune e parrocchia di Ponte Tresa-CH hanno
preparato una festosa accoglienza.
Ferruccio Maruca (Regione Lombardia) e Donatella Ballerini (provincia di Varese) hanno preparato le successive tappe per
giungere a Pavia entro il 2017: un record di efficienza internazionale. Manca ancora il marketing a livello svizzero…..Il sito web della
provincia “Vareseland” è collegato alla pagina web AIVF dal 2016.
Una magnifica esperienza da rinnovare ogni anno per imprimere l’itinerario nel territorio: il nostro augurio!
Un’associazione “Amici della Via Francisca del Lucomagno” sarà dedicata alla promozione dell’itinerario già inserito su Facebook.
L’itinerario di 360 km in Svizzera si svolge principalmente su sentieri pedestri. I primi pionieri in partenza da Costanza sono: Beppe di
Varese a luglio, Nadia il 20 agosto, Ueli e Leonie a settembre; aspettiamo tanti altri pionieri!
Il Dormifrancisca si sta approntando attraverso contatti con le parrocchie, la ricerca di alloggi nei campeggi, di agriturismi, di B&B
(“Zimmer frei”), di prezzi-pellegrini concessi dagli albergatori. In Svizzera occorre promuovere la cultura dell’accoglienza, non solo
presso gli enti turistici, ma soprattutto presso la popolazione locale, perché alloggi economici e menu pellegrini sono indispensabili per
attirare un flusso consistente di viandanti di lungo corso.
TV-Ticino (FALÒ) ha dedicato la trasmissione del 29.6.2017 al tema dei sentieri, della Via Francigena e della nascente VFL
(http://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/tutti-i-servizi/Sentieri-di-fede-sentieri-di-pietra-9281386.html): ogni occasione è
buona!
Per i 125 km di VFL in Lombardia sono stati realizzati e posizionati una segnaletica per l’intera provincia di Varese e pannelli
direzionali “VFL omnes viae Romam perducunt” per gli itinerari urbani. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo a Castiglione Olona il 21
settembre, a ricordo del cardinale Branda Castiglioni, che nel 1418 accompagnò Papa Martino V nel viaggio da Costanza a Milano.
L’itinerario Costanza–Coira–Bellinzona–Agno–Varese è già “ufficializzato” sulla credenziale AIVF e sul gagliardetto; confidiamo nel
sostegno di AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene), per un futuro inserimento nella grande rete di vie romee europee.
- La storica via di Montelungo è un successo qualora si osservi, che un incredibile numero di viandanti percorrono il sentiero o
sostano nella trattoria di Succisa! Mattia, il presidente dell’Associazione VF Alta Lunigiana (AVFAL), alterna l’attività di giornalista con
quella di neo-contadino! Con una successiva donazione di AIVF, AVFAL ha potuto disboscare e ripristinare la via di Leonardo da
Vinci e della Duchessa Maria Luigia di Parma, il cui soggiorno alla Colombera (ridotta oggi a rovine), è attestato da documenti.
Dal passo della Cisa la via si accorcia di 1,4 km, e il tempo di percorrenza per Pontremoli si riduce a meno di 4 ore!
All’inizio di luglio il primo gruppo di 7 pellegrini italiani sosta presso la Trattoria Ferrari; è finalmente l’occasione per avere un riscontro
sul percorso appena compiuto: “bello, facile, ben segnalato e con tante opportunità ricettive”; insomma, siamo stati "promossi",
ha detto Mattia! Con un aiuto di soli 6.000 € e tanta voglia di fare, una comunità montana toscana rivive!
La VF più panoramica di tutta la VF europea (secondo il parere di Ueli, pellegrino svizzero), ma anche la più impegnativa, rimane
quella ufficiale del passo della Cisa; come sempre, a voi la scelta!
Anche la Via Francigena - Variante dei Laghi sta facendo passi da gigante, grazie all’impegno dell’Osservatorio per le vie storiche
del XV Municipio di Roma, che è riuscito nell’intento di mettere “al lavoro” i principali attori, quali i Presidenti dei parchi regionali di Veio
(App Veio Park gratuita) e Bracciano-Martignano e la nuova Associazione Terre Comuni (Campagnano-Cesano-Canale Monterano,
con itinerari trasversali) per definire l’itinerario in collaborazione con AIVF (l’individuazione di tracciati storici ancora oggi adatti ai
pellegrini è frutto di un’esperienza acquisita sin dal 2004!).
Grazie ad esperti locali, sarà proposto il tracciato preistorico Veiente, miracolosamente conservato dalla Valle di Baccano a Cesano,
Veio e Isola Farnese. Gli enormi problemi di siccità e parziale prosciugamento del lago di Bracciano hanno ritardato la stesura del
progetto tecnico (sponsor l’AIVF), che sarà sottoposto alla approvazione della Regione Lazio.
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Altri progetti sono allo studio per completare la VF del Parco dell’Insugherata, e raggiungere cosi il centro di Roma da Monterosi
attraversando solo parchi: un miraggio o un miracolo?
Le 3 APPS DorMi ToPo Francigena (Gran San Bernardo–Piacenza, Piacenza–San Gimignano, San Gimignano–Roma), scaricabili
su smartphone, tablet, iPhone e iPad (successo riscontrato da parte degli utilizzatori), devono essere affidate il più presto possibile a
ingegneri specializzati (finanze permettendo). 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
l’estrema facilità per prenotarle; AIVF non ha dubbi: sono il futuro!
Oltre al WEB AIVF 2016, il nostro fedele e competente webmaster Andrea Biello ha creato il nuovo SHOP online necessario per
soddisfare le nuove tecnologie di IPhone.
I TINERAR I 201 7 - 2018
Dalla Francia al Gran San Bernardo (GSB)
L’itinerario VF denominato GR 145, stabilito dalla FFRP (Fédération Française Randonnée Pédestre), non è particolarmente adatto
alle esigenze dei pellegrini di lungo corso (allunga il percorso di molti km, circa 100), salvo per il Doubs da Cussey-sur-l’Ognon, ove
riprende parzialmente il tracciato di TOPO A. Ciò spiega il motivo del durevole interesse per il Topo Canterbury-Pontarlier del 2004.
Da Besançon una variante storica (Mamirolle–Nods–Aubonne–Pontarlier–Jougne suggerita da AIVF dal 2002) dovrebbe essere
pubblicata prossimamente in un Topoguide, restiamo in attesa. Una volta acquisita, e con l’aggiunta della VF storica Jougne-OrbeLausanne diventerà, Dio permettendo, l’APP IV Dormi Topo Francigena da Besançon al Gran San Bernardo, con tutti i suoi vantaggi
in CHF e km.
Che frustrazione per AIVF, vedere la maggioranza dei pellegrini camminare sulle strade vodesi semplicemente per accorciare al
massimo il tempo di percorrenza in territorio svizzero imposto da Swissmobile VF70.
Quanto grande sarà il sollievo quando l’APP permetterà loro di arrivare a Lausanne da Jougne in soli due giorni con 53 km (o 56 km
passando da Romainmôtier - vedi dettagli pagina web VF-CH).
AIVF non si limita ai soli itinerari: il suo DNA è anche scientifico-culturale! Il 2 maggio 2017 è stato organizzato, con la rinomata
Fondazione Besso di Roma, una Giornata di studio sul tema: " La Via Francigena attraverso l' Agro Veientano - Archeologia, Arte e
Paesaggio tra Valorizzazione e Sviluppo”.
Un grande successo di partecipazione accademica e del MIBACT, di rappresentanti scientifici della Regione Lazio, della Città di
Roma, delle Università La Sapienza/Roma, di Firenze, etc.
Ma le ricerche volute da AIVF devono proseguire per capire meglio il territorio a nord di Veio, ancora poco studiato!
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. 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.
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.
AMI CI E ORGANIZZAZIONE
Nel corso dell’AG di AIVF svoltasi a febbraio 2017, sempre a Berna, è stato redatto e accettato l’aggiornamento degli Statuti risalenti
al 1997! Il Comitato e l’Assemblea hanno dato il benvenuto a Michel Bonnenfant, Antonio Tripoli, Jeff Berkheiser e Matteo
Oleggini.
AIVF è orgogliosa di rilevare, nel suo database 2.450 AMIS-pellegrini (al 1 settembre 2017).
A nome anche di tutti i pellegrini, l’AIVF
AIVF esprime la sua grande riconoscenza ai volontari, coordinatori–traduttori Margot, Michel, Jeff,
Giancarlo e Antonio, che consentono ad AIVF di portare avanti con grande efficacia la propria attività.
SE AVETE UN PROBLEMA, telefonate: vi aiuteremo nella misura delle nostre possibilità
La Presidente Adelaide Trezzini (tel. 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
Preferibilmente inviare mail. Risposta anche in caso di assenza
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