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Gentili colleghi e Istituzioni,
eccoci al secondo appuntamento con la newsletter della Via Romea Germanica
Imperiale. Il format, rinnovato per agevolare la lettura, è suddiviso in sezioni che, per
questo numero, saranno tre:
L’EDITORIALE: il focus del momento
UN PASSO DOPO L’ALTRO: notizie dall’Associazione
COMPAGNI DI VIAGGIO: contributi esterni
Buona lettura.

L’EDITORIALE: il focus del momento
Giunti quasi alla metà di questo 2022, l’anno della ripresa di tante attività, possiamo
dire che anche nella nostra Associazione ferve il lavoro. Innanzitutto la VIA sta molto
aumentando i chilometri del proprio percorso, con una serie di varianti che rendono
più ricco e personalizzabile il cammino. Ciò comporta il coinvolgimento di tanti
volontari che si sono aggiunti al gruppo iniziale: la famiglia si espande e nuovi visi
compaiono sullo schermo durante le riunioni on line. Contatti con altre associazioni di
volontari, che in diverse forme amano camminare, hanno esteso la rete dei rapporti e
degli eventi. Sono iniziate anche le collaborazioni con le scuole, per ora limitate ad un
Istituto Superiore ad indirizzo turistico e ad una scuola media: il turismo dolce riscuote
interesse tra i giovani, ed è la promessa di uno sviluppo futuro. Non è stato trascurato
il lavoro sulla comunicazione per far conoscere la VIA, ed ecco allora la nuova guida
dell’intero percorso in preparazione, i programmi TV con nuove puntate, l’attenzione ai
canali social, l’organizzazione di manifestazioni culturali ed escursionistiche ...
Per altre informazioni su quanto è stato fatto e quanto ci si propone di realizzare entro
l’anno, pubblichiamo un riassunto di quanto discusso nell’ultimo Consiglio Direttivo
che ha tracciato un bilancio e ha delineato il lavoro futuro.
Nella terza sezione della newsletter riportiamo l’incontro collaborativo, fruttuoso e
umanamente coinvolgente con una associazione, anzi no, con due: come le ciliegie,
una tira l’altra, in una festa di colori, sapori, calori, abbracci, sorrisi.
Ultimissima: il 27 giugno, quindi in prossimità della spedizione della presente, si è
tenuto un incontro on-line coordinato dalla Provincia di Modena, alla presenza di
numerosi comuni ed EE. PP. per fare il punto sugli sviluppi del protocollo d’intesa che
darà un grosso impulso ai lavori sulla VIA in Emilia. I presenti hanno aggiornato sullo
stato di fatto delle delibere comunali di approvazione dell’adesione al protocollo
d’intesa: molte sono già effettuate e le ultime stanno per esserlo. Al termine il
Presidente ha dato appuntamento a settembre per la firma ufficiale dell’atto. Urrah!!!

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

UN PASSO DOPO L’ALTRO: notizie dall’Associazione
Consiglio Direttivo, tenutosi il 9 giugno 2022 ore 20,45
(on line, su piattaforma: https://meet.jit.si/viargimperiale )
1. bilancio dell’attività nei primi 5 mesi del 2022
1.1 E’ iniziata l’implementazione della VIA sulla piattaforma Fiemaps, a cura di
Massimo Mariani e Roberto rosi; la traccia è già installata e si inizierà a breve a
lavorare sui Point of Interest a cura di Massimo Mariani.
1.2 Per quanto riguarda l’itinerario è iniziata la manutenzione (quasi completati i tratti
da Pavullo a Vaglio, e da Fiumalbo a Pistoia); si sta lavorando sulle varianti:
completata quella che collega Maranello; la Campogalliano-Sassuolo è quasi definita;
poi si procederà alla segnatura e alla manutenzione; individuato dal socio Castioni il
percorso Pastrengo-Verona-Mantova.
1.3 Comunicazione: è iniziato il lavoro sulla nuova guida, in uscita entro la prossima
primavera, che comprenderà anche l’itinerario da Trento a Modena e le nuove varianti.
E’ molto aumentata la frequentazione dei canali social, grazie anche agli eventi
realizzati in collaborazione con diverse associazioni.
1.4 E’ stato allacciato il rapporto con Visit Tuscany, la piattaforma promozionale della
Regione Toscana. Elena Fontana è il nostro referente su questo progetto, insieme a
Massimo Mariani.
1.5 Promozione: il programma TV in 12 puntate è stato completato, ed ha portato un
grosso aumento della visibilità della VIA. Per tutta l’estate verranno trasmesse le
repliche. Si ringraziano gli sponsor che ne hanno consentito la copertura finanziaria.
1.6 Eventi: sono stati realizzati diversi eventi, sia in ambito culturale che
escursionistico. Tra i primi si è tenuta una diretta facebook con il Dottor Filetto, sui
cambiamenti del paesaggio. Tra gli eventi escursionistici, in collaborazione con il CAI
RE, settore giovanile, abbiamo camminato sulla tappa Peschiera-Volta Mantovana.
Con gli Scarponauti da Volta Mantovana a Mantova (in parte camminando e in parte
sul battello fluviale); con i CAI di Bologna e di Sassuolo abbiamo partecipato alla
rievocazione del Maggio delle ragazze a Riolunato. Abbiamo collaborato con la
Biblioteca di Pistoia alla Rassegna Libri in Cammino. Sono poi state realizzate due
iniziative particolari, che hanno visto protagonisti una ventina di amici con disabilità:
abbiamo accompagnato alcuni non vedenti da Maranello a Pistoia; altrettanto
abbiamo fatto con disabili motori da Fidenza a Montecatone. Elena, Giordano e
Angiolino, tra coloro che hanno accompagnato i ragazzi ospiti della VIA, hanno
espresso una grande soddisfazione per l’attività svolta, che hanno definito
estremamente emozionante e ricca di valori etici.
1.7 Siamo stati invitati dalla scuola “Elsa Morante” di Sassuolo in qualità di esperti di
Cammini. Giordano Chiodi, che ha gestito e sviluppato il rapporto, ha illustrato le
attività svolte in due parti: la parte teorica, in aula, ha proposto un excursus sul mondo
dei cammini e ha presentata la VIA; la parte pratica si è svolta all’aperto, camminando
con gli studenti e il docente di riferimento da Maranello a Torre Maina. Abbiamo
mostrato come avviene la segnatura del percorso e le necessità proprie della
manutenzione; infine si è posto l’accento sul comportamento che deve essere tenuto
dai pellegrini, sia nei luoghi naturalistici che nei luoghi antropizzati, ove va prestata
particolare attenzione al codice della strada.
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anche causa motivi di salute di qualche componente.
Dopo un breve giro di interventi da cui è emersa soddisfazione per il lavoro svolto,
Bondi passa al secondo punto:
2. aggiornamenti e proposte per la seconda parte dell’anno
2.1 In estate Bondi sarà meno presente, per suoi impegni di pellegrinaggio, quindi
sarà importante l’impegno di tutti i diversi referenti locali e funzionali.
2.2 Occorre completare la manutenzione dell’itinerario base e, per le varianti, anche la
segnatura. Il presidente contatterà i diversi referenti territoriali per coordinare le attività
al fine di concludere i lavori entro la prossima primavera.
2.3 Entro fine anno occorre aggiornare il sito internet, che dovrà anche avere la
versione in inglese.
2.4 Bondi auspica che si trovi una persona (o più di una) che si occupi in modo
continuativo e professionale dei social media.
2.5 Sono state programmati tra fine estate e l’autunno due eventi in collaborazione
con l’Accademia Lo Scoltenna: uno a Pavullo, per l’inaugurazione del nuovo ingresso
alla città, con camminata e conferenza sui Bizantini a Coscogno. L’altro evento si
svolgerà in Valdarno, tramite una collaborazione con l’Accademia del Poggio.
2.6 Lorenzo Bigi informa di un altro evento in Valdarno, in collaborazione con il CAI
Valdarno Superiore, in autunno, consistente in un convegno sui cammini che vedrà
coinvolti gli enti pubblici locali e la regione Toscana.
2.7 Riprende la parola Bondi che aggiorna sulla (auspicata) imminente firma del
protocollo d’intesa tra noi, la Provincia di Modena e i 21 comuni modenesi attraversati
dalla VIA. In Toscana è stato fissato un importante incontro con il comune di Prato per
verificarne la disponibilità ad assumere il ruolo di capofila regionale. Siamo stati invitati
ad una manifestazione nazionale intitolata Appennino bike Tour, che riguarda l’intera
penisola. In quella occasione, sabato 25 giugno a Lama Mocogno, Bondi sarà
nominato Ambasciatore dell’Appennino.
2.8 Comunicazione: Bondi chiede ai colleghi toscani di attivare rapporti con i media di
quella regione. Sulla guida si dovrà procedere secondo il piano a suo tempo
individuato.
Propone una nuova serie di puntate del programma TV che illustri la nuova variante
emiliana. Il preventivo pervenuto dalla emittente TRC è di € 1.800,00 per 4 puntate,
cui andranno aggiunti i costi per la logistica di supporto (trasferimenti, pranzi,
pernottamenti eventuali). Il totale dovrebbe raggiungere circa € 3.000,00. Bondi
chiede il mandato a sottoscrivere il contratto ed a individuare sponsorizzazioni che
coprano almeno in parte il costo. I consiglieri approvano la proposta di Bondi e gli
conferiscono il mandato richiesto.
2.9 Promozione: si proseguirà con Visit Tuscany, implementando la piattaforma che
dovrà contenere le informazioni istituzionali della VIA e gli eventi principali che
saranno programmati. Referente incaricata Elena Fontana
2.10 Bondi propone una nuova iniziativa sui social media in sinergia con Cammini
d’Italia, da realizzare sulle tappe toscane, come quella del 2021 in Emilia Romagna.
Anche in questo caso il Direttivo delega Bondi a sottoscrivere l’accordo, ma andranno
individuati sponsor locali.
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2.12 Occorre pensare e pianificare manifestazioni e presentazioni sui comuni
attraversati dalla nuova variante emiliana e su tutto il territorio a nord di Modena.

COMPAGNI DI VIAGGIO: contributi interni ed esterni
Incontriamo i nuovi amici toscani.
Tra i referenti della Via Romea Germanica Imperiale, nel tratto Fiumalbo – Firenze,
troviamo un nuovo gruppo di appassionati camminatori. Si tratta di Terre in
Cammino, di Pistoia (www.terreincammino.it) un giovane ed innovativo Tour Operator
“green” formato da Guide Ambientali Escursionistiche (ai sensi della legge 4/2013) e
da professionisti del settore ambientale. Sei guide ambientali e un direttore tecnico
che si occuperanno di fornire servizi e assistenza in questa tratta toscana. Il gruppo
offrirà non solo servizio di accompagnamento dei pellegrini/escursionisti lungo la VIA,
in italiano e inglese, con guida madrelingua francese e spagnola, ma anche servizi di
prenotazione hotel e B&B, trasporto bagagli, trasporto bici.
Questa nuova collaborazione è stata inaugurata con l’attraversamento dell’Appennino
insieme agli amici di un’altra associazione che si occupa di Cammini accessibili a
persone con mobilità ridotta: Sentieri di Felicità, di Lucca (www.sentieridifelicita.it).
Le persone hanno camminato per quasi 150 km, tra Maranello e Pistoia, incontrando
borghi storici, antichi villaggi, fiumi e cascate; si è trattato di un percorso assai
affascinante, ma anche piuttosto impegnativo, che però è stato affrontato con ironia e
determinazione da quella che è apparsa da subito una comitiva allegra e coesa.
Partenza da Maranello, con la benedizione del pellegrino impartita dall’amico Don
Marco, la mattina del 29 maggio, arrivo a Pistoia il pomeriggio del 4 giugno. Le sette
tappe hanno toccato i comuni di Maranello, Serramazzoni, Pavullo, Montecreto,
Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Pontepetri,
Pistoia. Ad accoglierli a Pistoia hanno trovato Don Luca che, nella Cattedrale di San
Zeno, ha aperto la Cappella del Crocefisso per mostrare l’altare argenteo e la reliquia
di San Jacopo, l’unica che troviamo fuori della Galizia, grazie alla quale Pistoia è
definita la Piccola Santiago. Anche l’Assessore Sabella, strenuo sostenitore dei
cammini pistoiesi, si è fermato per complimentarsi di persona con i pellegrini.
Abbiamo chiesto ad Elena, una delle guide di Terre in Cammino che ha
accompagnato i ragazzi, di parlarci dell’esperienza appena conclusa:
“E’ stata un’esperienza davvero inattesa e intensa. Avevamo già lavorato con ragazzi
con varie disabilità, ma era la prima volta che camminavamo con ipovedenti. Eravamo
sinceramente un po' preoccupati soprattutto per la tappa Fiumalbo-Cutigliano, che
presenta tratti su sassi nel greto del fiume, torrenti da guadare, ponticelli senza
sponde da attraversare. Devo dire che siamo rimasti incredibilmente sorpresi vedendo
come riescano a superare qualsiasi tipo di terreno e di difficoltà: si affidano alla guida,
fanno un paio di domande per prendere le misure e poi via, senza paura e senza
indugi di sorta. Anche il passo è sempre stato svelto, abbiamo percorso la VIA
impiegando più o meno il tempo previsto per le varie tappe. Il clima gioviale ed ironico
che si è subito instaurato, ha poi fatto il resto: si è creata una magia e un'intesa tra
tutti i partecipanti difficile da trovare normalmente. E' stata un'esperienza davvero
formativa e importante per noi guide, ci siamo resi conto, una volta di più, che molti
dei limiti che ci poniamo sono solo dei limiti mentali, culturali.”
Ad accompagnare questa allegra comitiva, ma lungo la strada asfaltata, c'era Ivo
l'hospitalero di Sentieri di Felicità con il suo furgone, pronto ad accogliere chi avesse
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Raccogliamo la testimonianza di Roberta, un’altra volontaria dell’Associazione
Sentieri di Felicità:
“Il cammino ha il potere di creare famiglia, chi lo ha provato lo sa bene. La settimana
trascorsa sulla Via Romea Germanica Imperiale abbiamo riscoperto questa
meravigliosa sensazione; vecchie amicizie si sono rinsaldate e nuove hanno iniziato il
loro cammino. Tra risate, sudore, chiacchiere e la grande voglia di essere di nuovo
insieme, dopo anni faticosi per tutti, la bellezza del ritrovarsi è stata immensa.
Camminare è condivisione, si arriva tutti, ci si aspetta, si offre e si riceve aiuto
spontaneamente anche quando si pensa di non averne bisogno, nessuno è ultimo. Su
e giù per gli Appennini abbiamo goduto di panorami bellissimi, che si vivono ancor più
intensamente quando si fatica per arrivare a vederli e poi raccontarli a chi può vedere
con altri sensi, che vanno oltre gli occhi. Ci siamo riappropriati di quella sensazione di
libertà che la natura offre respirandola a pieni polmoni. I diversi mondi da cui si
proviene, durante il cammino si fondono, creando un melting pot di positività e
arricchimento che permette di tornare a casa portandosi un frammento di tutti nello
zaino.”
Conosciamo meglio Sentieri di felicità: l’Associazione nasce nel settembre del 2019
con l’intento di poter dare un contributo concreto all’accessibilità dei Cammini italiani,
intendendo il cammino come veicolo di esperienze di profonda umanità perduta, nella
convinzione che certe attività basiche della vita migliorino lo stato d’animo e
psicofisico di un individuo. Per questo motivo vuole realizzare cammini inclusivi e
accessibili a tutti, offre supporto alla progettazione di eventuali percorsi, e forma
personale adatto ad affrontare un cammino con ausili da trekking. I soci vengono da
esperienze diverse di volontariato che arricchiscono l’Associazione: alcuni hanno
percorso la Via Francigena e la Via di Francesco insieme a ragazzi ipovedenti; altri
hanno realizzato 4 giorni sulla Via Francigena con due carrozzine da trekking; altri
ancora sono esperti di accoglienza. Tutti hanno una cosa in comune: il profondo
amore per le 2C di Cammino e Condivisione e hanno deciso che percorreranno
insieme la Via Romea Germanica Imperiale per arrivare fino a Pistoia nell’anno santo
Jacobeo.
La Via Romea Germanica Imperiale sarà presente insieme a Terre in Cammino alla
nona edizione dell’Outdoorfest di San Marcello Piteglio dal 29 Giugno al 3 Luglio,
(www.adventureoutdoorfest.com) un fine settimana all’insegna della Natura e delle
attività all’aria aperta: ci sarà occasione di provare la slackline, lo yoga, la
danzaterapia, l’aerial silk e l’indoboard.
Ecco alcune immagini del cammino Maranello-Pistoia con gli amici non vedenti.
si parte…partenza da Maranello
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