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Speciale/L’INIZIATIVA

I viaggi delle meraviglie
Viva il turismo lento
per riscoprire l’Italia

I TITOLI
Quante
perle
Ecco i titoli delle
prime uscite
1. La Via
Francigena
da Siena
a Roma (oggi)
2. La Via
degli Dei (23/3)
3. Il Cammino di
San Benedetto
(30/3)
4. La Via
di Francesco
da La Verna
ad Assisi (6/4)
5. La Via Romea
dal Brennero
a Trento (13/4)
6. La Magna
Via Francigena
(20/4)
7. Italia coast
to coast (27/4)
8. La Via
Francigena
da Sarzana
a Siena (4/5)
9. La Via
di Francesco
da Roma
a Terni (11/5)
10. Il Cammino
Materano (18/5)

La partenza Immagini tratte dal primo volume: qui Siena,
che sulla Francigena costruì parte della sua fortuna durante il Medioevo

La collana “Cammini, itinerari e luoghi d’arte”
da oggi in edicola con la Gazzetta dello Sport
di Andrea Mattei
carpe buone e un
quaderno di appunti,
scriveva Checov, sono
gli ingredienti imprescindibili del viaggio
perfetto. Perché il mondo, per
conoscerlo davvero, va girato a
piedi. Lo sanno gli italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e,
aggiungiamo noi, anche camminatori. Ce lo dicono i numeri,
da Santiago (dove siamo da anni
la comunità straniera di pellegrini più numerosa verso la

S

SIENA

Via
Francigena

Ponte d’Arbia
S. Quirico d’Orcia
Radicofani
Acquapendente
Viterbo
Vetralla

Bolsena
Monteﬁascone
Sutri
Campagnano
di Roma
La Storta
ROMA

Perla della Tuscia Passiamo per Sutri: Tito Livio la deﬁnì
«la porta dell’Etruria». Qui le antiche cave del comune viterbese

Il cammino
più celebre
Ecco l’itinerario del primo volume,
la Via Francigena da Siena a Roma

Collezione di 30 volumi
Ogni uscita a 8,90 euro
● La collana in edicola

con Gazzetta dello
Sport e Corriere della
Sera, in collaborazione
con Terre di Mezzo
Editore, si compone di
30 volumi con cadenza
settimanale: ognuno è
in vendita a 8,90 euro
più il prezzo del
quotidiano. Per
informazioni, il servizio
clienti Rcs risponde
allo 02.6379.7510

Ecco San Pietro A Roma il più grande tempio della cristianità.
Sotto la cupola è perennemente illuminata la tomba di Pietro

A piedi è bello
Mappe, sentieri,
altimetrie,
monumenti
da visitare
Il primo libro
Si comincia
con la Via
Francigena
da Siena a Roma
tomba di San Giacomo) agli itinerari della Penisola che stanno
vivendo un autentico boom. La
campagna #IoCamminoInItalia, lanciata circa un anno fa da
MovimentoLento (network di
slow tourism) per promuovere
gli itinerari italiani in epoca di
pandemia, ha registrato numeri
inattesi (più di 20 mila membri
sul gruppo Facebook) e ha aggregato le più importanti realtà
del settore. Il turismo lento e sostenibile fa segnare performance crescenti e la scorsa estate
una “pacifica invasione” sui sentieri nazionali ha portato migliaia di persone a sperimentare
la pratica dell’escursionismo e
ad avventurarsi in un viaggio
zaino in spalla.

Per tutti

Da nord a sud, dalle Alpi agli Appennini e nelle isole maggiori, le
possibilità di scelta sono ormai
moltissime: si possono affrontare cammini facili per principianti o itinerari tecnicamente
più impegnativi, di pochi giorni
o addirittura mesi. Per orientarsi
in quest’ampia scelta, da oggi in
edicola con la Gazzetta dello
Sport e Corriere della Sera trovate una collana di guide realizzate in collaborazione con Terre
di Mezzo. Cammini, itinerari e
luoghi d’arte è una serie di 30 libri illustrati 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 e indicazioni
per scoprire le meraviglie che si
incontrano nel viaggio a piedi. Si
parte con la Via Francigena, e
non potrebbe essere altrimenti.
Il più importante cammino italiano compie 20 anni e si prepara a festeggiarli, Covid permettendo, con un evento-staffetta
lungo i 3.200 chilometri che
uniscono Canterbury a Santa
Maria di Leuca, la nostra Finis
Terrae con “affaccio” su Gerusalemme. Passando, ovviamente,
per Roma. Via Francigena. Road
to Rome 2021 dovrebbe partire
dall’Inghilterra il 15 giugno e arrivare nella sua estremità meridionale il 18 ottobre. La Via degli
Dei (secondo volume in uscita),
che unisce in 5 giorni Bologna a
Firenze, è il cammino più “alla
moda” del momento, amatissimo dai giovani zaino in spalla e
tenda al seguito. La dorsale appenninica tristemente nota per
gli eventi sismici degli ultimi
anni la si può percorrere lungo il
bellissimo Cammino della solidarietà (più famoso col nome di
Cammino nelle terre mutate):
da Fabriano a L’Aquila, lungo la
faglia dei terremoti, due settimane a piedi tra il Parco dei
Monti Sibillini e il Parco dei
Monti della Laga. Grazie agli
sforzi di piccole realtà locali, il
sud Italia è ormai invaso da frotte di camminatori provenienti
dal Settentrione. La Via Peuceta
del Cammino Materano unisce
in 7 giorni Bari a Matera attraverso la Murgia selvaggia e città
straordinarie come Altamura e
Gravina. Le Vie Francigene di Sicilia permettono di scoprire gli
angoli più suggestivi e inattesi
dell’isola, mentre il Cammino
Minerario di Santa Barbara porta i viandanti alle radici della
storia (e della natura) della Sardegna. Come diceva Bruce Chatwin, “la vita è un viaggio da fare
a piedi”: la Gazzetta vi accompagna lungo il cammino...
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