
Il SENTIERO DEL PELLEGRINO.
L’esperienza del pellegrinaggio lungo la Via Francigena

in occasione del Giubileo

Sintesi degli interventi effettuati da Enea Fiorentini e da Piero Lanza 
(Associazione Alpinistica “Giovane Montagna”)

nel Convegno:

LUNGO IL CAMMINO SUPERGA – CREA
Una variante della Via Francigena
Per il pellegrino del III Millennio

Organizzato dal CAI di Casale Monferrato
a SUPERGA e a CREA

(8 - 9 Aprile 2011)

TITOLO DELLA PRESENTAZIONE COMPUTERIZZATA DELLA G.M.
LA VIA FRANCIGENA – E LE SUE VARIANTI

(Diamo un futuro al nostro passato)

1) – Premessa

Il  tema assegnato  ai  rappresentanti  della  Associazione Alpinistica  “Giovane Montagna 
(G.M.)”  convenuti  al  Convegno  del  8-9  aprile  2011,  promosso  dal  CAI  di  Casale 
Monferrato e dalle varie Associazioni ed Enti  del territorio:  Il  Sentiero del Pellegrino: 
l’esperienza del Pellegrinaggio lungo la Via Francigena in occasione del Giubileo, o 
meglio in preparazione del Grande Giubileo del 2000, viene sviluppato in due parti:

- Enea Fiorentini (Socio della sezione di Roma della G.M.) descrive in generale le 
attività dell’Associazione, la proposta di aprire un “proprio” cammino per i pellegrini 
dell’Anno Santo e le motivazioni che hanno spinto decine e decine di  Soci e di 
simpatizzanti a lavorare per questa proposta negli anni 1997 e 1998, fino alla sua 
realizzazione nel 1999, con il cammino integrale sul percorso studiato;

- Piero Lanza (Past President Centrale della G.M. ed oggi Presidente della sezione di 
Moncalieri),  ma Presidente Centrale “effettivo” all’epoca di  tutta questa “epopea” 
iniziata allora e proseguita fino ad oggi, parla della Variante Francigena del Basso 
Monferrato, dalla basilica di Superga al Santuario di Crea, studiata dagli esponenti 
della sezione G.M. di Moncalieri in quegli anni, utilizzata da tutti i soci nel cammino 
integrale del 1999 e poi ripercorsa periodicamente.

Raccontando le attività e le passioni del nostro passato e di chi ci ha preceduto, speriamo 
di dare forza al futuro della Via Francigena, o meglio delle “Vie Francigene” e a chi seguirà 
i nostri passi…
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2) – L’attività e le tracce dell’Assoc. “Giovane Montagna” sulla Via Francigena

Con  il  passare  dei  secoli,  caduto  l’Impero  Romano,  venne  attribuita  una  diversa 
importanza al sistema viario che, per un certo periodo, era visto maggiormente in funzione 
degli spostamenti locali.
Tuttavia, su quelle antiche Strade o sulle loro Derivazioni continuava il lento peregrinare 
di moltitudini di fedeli e di viandanti.
Tracce ancora evidenti  dei percorsi  millenari  che attraversavano l’Europa intera e che, 
specialmente in Italia, segnavano profondamente il territorio, anche se in alcune regioni 
senza continuità.
Strade ricche di storia e di monumenti che conducevano verso i luoghi più importanti e, 
spesso, verso i luoghi sacri della cristianità; verso le tombe dei santi apostoli e dei grandi 
martiri.
Una strada che andava percorsa ancora ai  tempi  nostri,  spinti  e motivati  dalla  stessa 
spiritualità degli antichi pellegrini e dei nostri avi.

Nacque così in seno alla G.M. l’idea di proporre non solo un nuovo sentiero alpinistico, ma 
di realizzare una esperienza corale di cammino, un itinerario storico, ricco di componenti 
culturali e spirituali che, partendo da diverse località italiane, avesse come meta Roma e il 
sepolcro di Pietro (“ad limina Petri”).
Un itinerario disponibile non solo per camminatori esperti ma aperto per tutti coloro che 
avessero la voglia e l’opportunità di  cimentarsi  in un lungo viaggio,  in una esperienza 
personale e interiore.
Questa idea si diffuse e si consolidò all’interno della Associazione e spinse la Direzione 
Centrale  a  chiedere  all’Assemblea dei  Delegati  G.M.,  tenuta  a  Venezia  nel  novembre 
1996,  di  approvare un progetto  così  ambizioso e di  affrontare un lavoro complesso e 
faticoso.  Un progetto presentato a grandi linee all’Assemblea da Pier Giorgio Pellacani, 
allora Presidente della sezione di Modena della G.M.
Un impegno basato esclusivamente sulla volontaria disponibilità di molti soci G.M. (oltre 
120 persone), spinti dal desiderio di lasciare un proprio segno non volubile nel territorio e 
un contributo nel disegnare, percorrere e proporre un itinerario di fede, come preparazione 
al grande Giubileo del 2000.
Un desiderio di realizzare un progetto così particolare che consentisse di far sentire gli 
stessi sentimenti di amicizia, solidarietà e decisione a tutti coloro che avessero seguìto le 
nostre orme lasciate sulla Via Francigena, come si evince anche dal titolo della nostra 
prima  guida  cartacea  del  1999:  “Il  Sentiero  del  Pellegrino  –  Sulle  tracce  della  Via  
Francigena, da Novalesa e Aquileia a Roma”.
Un percorso a forma di “TAU  “ che attraversa molte regioni italiane e che segue molte 
direttrici  storiche,  le  quali  si  congiungono  o  attraversano  il  tracciato  dell’itinerario 
francigeno  di  Sigerico,  un  segno  antico  disegnato  sul  territorio  italiano  che  indica 
benedizione, pace e promessa di strada sicura verso la meta finale.
Un percorso, quello proposto dalla G.M., che sfrutta non solo il tracciato ufficiale della Via 
Francigena di Sigerico ma anche molte importanti varianti, come:
- La variante francigena della Valle di Susa, in Piemonte, che si sovrappone spesso al 

percorso della “Via Micaelica”;
- Antichi percorsi del “Basso Monferrato”,  attraverso le province piemontesi di Torino, 

Asti e Alessandria;
- Una parte della “Via degli Abati” nell’Oltrepò Pavese e nel Piacentino;
- Tratti della “Via Annia” nel nord-est d’Italia;
- Tratti dell’antica “Via Mutina-Pistoria” (citata già da Cicerone nel 43 a.C.), nella zona 

del Modenese e del Pistoiese;
- Tratti della “Via Amerina” nell’Alto Lazio.
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Un percorso che si può suddividere in tre parti come indicato dal seguente schema:

Percorso dell’ovest Percorso dell’est Percorso del centro
da Novalesa a Modena da Aquileia a Modena da Modena a Roma

31 tappe 13 tappe 28 tappe
653 km 303 km 587 km

Totale :  72 tappe  -  1543 km

3) – Roma ?   In fondo a destra !

L’Associazione G.M.  ha pensato di  realizzare un percorso semplice,  fuori  dalle  strade 
asfaltate, ma vicino il  più possibile a luoghi e percorsi  importanti, raggiungendo chiese 
famose o quelle più piccole di campagna, camminando sul basolato di strade consolari 
romane  su  cui  si  sovrapposero  i  tracciati  medioevali  che  favorirono  il  cammino  mai 
interrotto di eserciti, mercanti, pellegrini e viandanti.

Un cammino che può essere compiuto anche in solitaria per rinnovare il senso spirituale 
dell’introspezione personale,  ma che conviene svolgere in  compagnia di  altre  persone 
(anche sconosciute), per condividere l’amicizia, la ricerca del percorso migliore e la felicità 
del raggiungimento della meta.

Un cammino quindi che deve mantenere la sua originale motivazione culturale e spirituale, 
senza farlo scivolare verso possibili e facili ricadute in business o in attività esclusivamente 
turistiche e di solo sfruttamento economico.
Un cammino che ci permette di scoprire:
- un pezzo d’Italia spesso sconosciuta,
- tratti di natura integra,
- e monumenti da proteggere e valorizzare.

4) – Quali sono le proposte della “Giovane Montagna” per il futuro?

Dopo la conclusione del cammino del 1999, effettuato da metà agosto a metà ottobre e la 
produzione della prima guida francigena G.M. (Il Sentiero del Pellegrino – Sulle orme della  
Via Francigena, da Novalesa e Aquileia a Roma), l’attività di ricerca di nuovi percorsi è 
continuata fino ai  giorni  nostri,  con la  scrittura di  nuove guide (I  Sentieri  lungo la  Via 
Francigena,  da  Siena  a  Roma del  2005  –  pubblicata  da  RAI-ERI;  Notizie  sulla  Via 
Francigena  e  sulla  Strada  Romana  delle  Gallie  in  Valle  d’Aosta del  2008)  e  con 
l’accompagnamento di soci e di altre persone sui percorsi proposti e aperti dalla G.M.

Molta attenzione viene data in questo periodo alla riscoperta e valorizzazione dei percorsi 
storici e di fede del sud Italia, partendo da Roma o arrivando alla città eterna.
Si tratta dei tracciati delle Vie Francigene del Sud che impegnano oggi molte associazioni 
italiane di “pellegrini”.

Tra le molte proposte e iniziative della G.M. in ambito Via Francigena, messe in campo o 
previste per il prossimo futuro, possiamo ricordare:
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- Aggiornare e migliorare il percorso proposto a suo tempo, incluse le informazioni sulle 
nuove possibilità di vitto e d’alloggio.  Attività messe in campo anche per onorare i 
prossimi 100 anni di fondazione della Associazione “Giovane Montagna” (1914–2014).

- Produrre guide cartacee e documentazioni “online” per descrivere i percorsi.

- Collaborare  con  le  associazioni  che  si  interessano  della  valorizzazione  delle  vie 
storiche e di fede (anche nel sud Italia) per un loro continuo sviluppo.

- Collaborare con le associazioni che si interessano dei problemi del pellegrino (come 
con l’Associazione “Rete dei Cammini” che collabora con oltre 30 altre associazioni 
italiane)  e  con  le  Amministrazioni  pubbliche  locali  per  la  promozione  delle  “Vie 
storiche”,  per  il  miglioramento  della  segnaletica  lungo  i  relativi  sentieri  e  per  la 
creazione di ostelli a costo contenuto, di cui c’e’ una forte richiesta tra i camminatori.

- Rimanere  disponibili  per  accompagnare  i  pellegrini  italiani  e  stranieri  sui  percorsi 
conosciuti.

5) – Una conclusione in rima

Dopo  una  storica  camminata  con  molti  pellegrini  (soci  G.M.  ed  amici),  Giuliano 
Borgianelli Spina, socio della G.M. di Roma e co-autore della guida: “I Sentieri lungo la  
Via Francigena, da Siena a Roma” del 2005, ha scritto una lunga “ballata” in vernacolo 
romanesco per esprimere i pensieri e le motivazioni delle persone che, insieme con lui, 
hanno preso parte a quella lunga camminata verso Roma.
Mi piace ricordare una piccola parte di  queste rime che spiegano bene lo spirito di un 
cammino francigeno, lasciando ai curiosi di andare a leggere il testo completo (“La ballata 
della scrofa falisca”), a questo indirizzo del sito web di Enea Fiorentini :
( http://www.eneafiorentini.it/ifranagg/ifrabafa.html ).

La ballata della scrofa falisca
< ……………….

Alla fine de ‘n cammino
‘n mezzo ar fango, alle castagne,
tra le scrofe, drento all’acqua,
coi disagi e le magagne;
solamente se ce penzo
me riviene giù da piagne.
Be va be’ c’amo concluso?
Sto percorso a ch’è servito?
Pe’ sconfigge la pigrizia?

No ‘na cosa più ‘mportante
Te scoprimmo l’amicizia.

All’inizio der cammino,
c’era ‘n po’ de diffidenza,
conseguenza naturale
della scarsa conoscenza.
Poi cor tempo, la fatica,
puro quarche sofferenza,
piano, piano se dissolse
la residua supponenza.
Na sbirciata, na battuta,
una mano che t’aiuta
giusto ‘n tempo p’ evitare
la ventesima caduta.

Finarmente anche ‘n sorriso.

Via ce semo er ghiaccio è rotto !

Che vordì senza finzione
che s’appena stabilita
l’intercòmmunicazione.

…………………….

Certamente nell’inchiostro
se ‘nfirtrò dell’ironia,
però pure artri ingredienti:
stima, affetto e simpatia,
ricresciuti nel ricordo
de quei giorni fortunati
ben vissuti ma trascorsi;
scivolati ner passato
disperdendo nella scia, 
tra le nebbie e li vapori,
un ber po’ de nostalgia.

                 …….…………. >

 ( di Giuliano Borgianelli Spina
G.M. Roma – marzo 2001 )

Presentazione G.M. al Convegno CAI del 8-4-2011 4

http://www.eneafiorentini.it/ifranagg/ifrabafa.html


6) – Per camminare sulla Via Francigena e per saperne di più

Tra i tanti siti web che parlano di Via Francigena, citiamo anche questi per gli appassionati 
del cammino sui sentieri storici e per ottenere ulteriori informazioni:

- Club Alpino Italiano ( CAI ) – sez. di Casale Monferrato (per la Via Francigena):
( http://supergacrea.wordpress.com/ )

- Associazione “Giovane Montagna” (G.M.) :
( http://www.giovanemontagna.org/ )

- Sito web di Enea Fiorentini (Socio della sez. G.M. di Roma – ma residente ad Aosta):
( http://www.eneafiorentini.it )

- Pagina della camminata francigena da Superga a Crea (del settembre 2002) sul sito web 
di Enea Fiorentini (Socio della sez. G.M. di Roma):
( http://www.eneafiorentini.it/ifranagg/ifranagA.html )

Enea  Fiorentini
(Socio Cai, Socio Giovane Montagna, Socio GISM)
E-mail:      webmaster@eneafiorentini.it
Web Site:  http://www.eneafiorentini.it

( Note scritte ad Aosta il 10 marzo 2011 )
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