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Le iniziative del «Corriere»
Da oggi una nuova collana realizzata in collaborazione con la casa editrice Terre di Mezzo
va incontro a un turismo in crescita che abbina storia e paesaggio e rivaluta i luoghi minori
Il piano dell’opera
Cammini, itinerari
e luoghi d’arte
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13 aprile
La Via Romea
dal Brennero a Trento
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20 aprile
La Magna Via Francigena
da Palermo ad Agrigento
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27 aprile
Italia coast to coast
il cammino etrusco
da Orvieto a Orbetello
4 maggio
La Via Francigena
da Sarzana a Siena
11 maggio
La Via di Francesco
da Roma a Terni

9

di Alessandro Cannavò
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otrebbe sembrare un
controsenso. O forse
una provocazione. E
invece una collana
sui Cammini d’Italia
nel momento in cui il Paese
deve nuovamente rinchiudersi, vuol essere un segnale non
solo di conforto ma anche di
fiducia. Fiducia nel dover
«percorrere» questi ultimi
chilometri di rinunce e sacrifici per raggiungere la meta di
una libertà ritrovata.
Ma le trenta uscite settimanali di «Cammini-Itinerari e
Luoghi d’arte» , che il Corriere
della Sera e la Gazzetta dello
Sport propongono a partire
da oggi, sono innanzitutto la
voglia di riprendere un discorso amoroso con il nostro
Paese: quel conoscere il territorio attraverso l’Italia diffusa
dei borghi che negli ultimi
anni ha conquistato migliaia
di persone, testimoni di un
manifesto ideale contro il turismo di massa.
Il ripercorrere le antiche vie
è diventato il fenomeno di
questo millennio. Che sulla
scia del successo del cammino di Santiago, vede l’Italia
protagonista. Non è un caso:
siamo la terra dei santi pellegrini, da Benedetto a Francesco, ma anche il Paese dei
mille comuni, ducati, signorie e dei mille paesaggi. Le
suggestioni storiche e religiose sono corroborate da un
crescente afflato ecologista.
Con la crescita dei camminatori, gli amministratori locali
si danno da fare per una diversa strategia di promozione
territoriale: movimento e arte; senza disdegnare altre culture, come quella culinaria.
Un nome, che un paio di
decenni fa destava spaesamento, oggi è diventato popolare. Via Francigena, quella
strada che viene dalla Francia
(ma in realtà parte da Canterbury, in Inghilterra), valica le
Alpi al passo del Gran San
Bernardo e conduce fino a Roma, alla tomba di Pietro in Vaticano. Ma che ormai va oltre,
arriva alle coste pugliesi, dove
un tempo i pellegrini (e non
solo) si imbarcavano per poi
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raggiungere in Palestina il
Santo Sepolcro.
Giustamente l’Associazione Europea delle Vie Francigene (quest’anno festeggia 20
anni) intende la strada al plurale. Perché i cammini storici
sono tanti e prendevano quell’accezione a prescindere dal
loro percorso, come segno di
un’identità comune. La collana «Cammini» setaccia dunque le vie di ogni parte d’Italia. Si va dalla via Romea, che
scendeva dal Brennero, alla
splendida via di Francesco
che parte dal santuario della
Verna e va ben oltre Assisi toccando tutti i luoghi in cui il
santo predicò e fondò conventi; dal cammino etrusco
tra Orvieto e Orbetello a quello minerario del Sulcis in Sardegna, uno dei grossi exploit
degli ultimi anni.
Ma la prima puntata della
collana, in edicola da oggi per
una settimana, è un «classico»: il tragitto della Francigena che va da Siena a
Roma. Dodici tappe
che, come dice l’introduzione alla guida,
«più che un semplice
tracciato, sono un’idea
di territorio che ha
contribuito a definire e
plasmare l’origine, la
storia, l’arte e persino
il carattere di borghi, città,
quartieri e persino contrade».
Siena deve parte della sua fortuna proprio alla Francigena
sin dal VII secolo ed è per questo che il cammino parte dalla
Croce del Travaglio, fulcro ge-

Imponente Il medievale Palazzo dei Papi di Viterbo, città raggiunta alla 7ª tappa

Con «Corriere» e «Gazzetta»

Il primo volume illustra
le tappe tra Siena e Roma

«C

ammini, itinerari e luoghi
d’arte» è la nuova collana di libri
illustrati, realizzati in
collaborazione con Terre di Mezzo, editore
specializzato nel turismo
«slow». Trenta volumi dedicati
ai percorsi in tutta Italia che
raccolgono tutte le informazioni
indispensabili per chi si mette
in cammino: mappe, altimetrie,
indicazioni dei sentieri, ma
anche luoghi da vedere, monumenti da visitare, oasi naturalistiche. Si parte oggi con il
primo volume dedicato al tragitto da Siena
a Roma. Ogni uscita ha il prezzo di 8,90
euro (più il costo del quotidiano) e resta in
edicola per una settimana. Gli arretrati si
possono richiedere su store.corriere.it o
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ometrico della forma a Y della
città, dove si intersecano le tre
vie principali. Le colline della
val d’Arbia con le stradine sinuose costellate da filari di cipressi sono la miracolosa, intatta, eredità di quell’armonia
rinascimentale che rende la
Toscana famosa nel mondo.
Le crete senesi della val d’Orcia si alternano ai tesori termali come Bagno Vignoni e
alla fierezza turrita di Radicofani. Acquapendente con la
meravigliosa cripta del Santo
Sepolcro segna la cesura con
il Lazio che, strada facendo,
diventa anche diversità geografica.
Ecco il maestoso, aperto
scenario del lago di Bolsena,
la Viterbo medievale in debito
di notorietà, l’etrusca Vetralla,
il tufo mirabile di Sutri e del
suo anfiteatro. Ecco i parchi
regionali dell’Alto Lazio (come quello di Vejo) con una natura rigogliosa, mitologica,
dopo quella «ammaestrata»
della Toscana: pittoricamente, un passaggio da Lorenzetti
a Poussin. E infine l’ingresso a
Roma, un alternarsi di emozioni: caotico sulla via Cassia,
poi bucolico nel grande parco
dell’Insugherata, infine gioioso alla vista del cupolone di
San Pietro dalla terrazza di
Monte Mario.
Storie di bellezza, da gustarsi nel prossimo futuro; a
pillole per una gita o nel suo
insieme per una vacanza. Storie di un’Italia alla quale voler
bene, ora più che mai.
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La Via Francigena
da Siena a Roma
23 marzo
La Via degli Dei
da Bologna a Firenze
30 marzo
Il Cammino di San Benedetto
da Norcia a Montecassino
6 aprile
La Via di Francesco
da La Verna ad Assisi
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Paesaggio sinuoso Le dolci colline della val d’Arbia costituiscono lo scenario della prima tappa Siena-Ponte d’Arbia (25,8 km). Un panorama che è una cartolina d’Italia per il mondo

16 marzo

10 18 maggio

Il Cammino Materano
la Via Peuceta
da Bari a Matera
11 25 maggio
Il Cammino della solidarietà
da Fabriano a Norcia
12 1 giugno
Italia coast to coast
da Portonovo a Orvieto
13 8 giugno
Le Vie Francigene in Sicilia
da Palermo a Nicosia
per le montagne

14 15 giugno

La Via Romea
da Arezzo a Viterbo
15 22 giugno
Il Cammino Balteo
da La Salle
a Pont-Saint-Martin
16 29 giugno
Il Cammino minerario
di Santa Barbara
da Iglesias ad Arbus

17 6 luglio
18
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Il Cammino della solidarietà
da Norcia a L'Aquila
13 luglio
Le Vie Francigene in Sicilia
da Nicosia a Messina
per le montagne
20 luglio
La Via di Francesco
da Terni ad Assisi
27 luglio
La Via Romea
da Trento a Ferrara
3 agosto
La Via Francigena
da Vercelli a Sarzana
10 agosto
Il Cammino minerario
di Santa Barbara
da Santadi a Iglesias
17 agosto
Il Cammino francescano
della Marca
da Assisi ad Ascoli Piceno
24 agosto
La Via Romea
da Ferrara a Forlì
31 agosto
La Via Francigena
dal Gran San Bernardo
a Vercelli
7 settembre
La Via Lauretana
da Assisi a Loreto
14 settembre
La Via Romea
da Forlì ad Arezzo

28 21 settembre

La Via Francisca
del Lucomagno
dal lago di Lugano a Pavia

29 28 settembre

La Francigena
delle montagne
la via degli Abati
da Pavia a Pontremoli

30 5 ottobre

Il cammino della Maremma
da Siena all'Elba
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