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A cento km dal centro della Cristianità
www.camminidiroma.it

2

Introduzione
• Roma è da sempre meta di pellegrinaggi e al centro di una rete articolata di

cammini.
• La storia ha in parte cancellato queste antiche vie: dimenticate, distrutte dall’asfalto o dalle

strade a scorrimento veloce, sono ai più sconosciute. Oggi, però, grazie a un grande lavoro
svolto dalle associazioni e le istituzioni, molte hanno ripreso a vivere.
• L’etica dei consumi dell’ultimo secolo e i ritmi frenetici della città hanno reso ormai obsoleto
il valore del cammino, ma la maggiore consapevolezza ambientale e l’odierna crisi
economica hanno restituito rilevanza a questa pratica da sempre fondamentale per
l’umanità.
• Nel Lazio vi sono:
• le ultime centinaia di km dei cammini nel verde prima dell’accesso alla Capitale della

spiritualità cattolica;
• una centralità spirituale rispetto ai grandi itinerari europei e verso la Terra Santa.
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Descrizione
• Earth Day Italia nell’ambito del Festival Europeo della Via Francigena , con il

patrocinio della Regione Lazio, ha organizzato dal 4 al 9 Ottobre 2016 l’iniziativa
“Tutti i cammini portano a Roma - A cento chilometri dal centro della cristianità”
con l’intento di:
• valorizzare il sistema dei Cammini del Lazio;
• valorizzare il grande impegno che associazioni, camminatori, comuni ed istituzioni stanno

compiendo in questo ambito;
• rafforzare la rete di relazioni, solidarietà e condivisioni che i cammini riescono a creare.
• L’iniziativa rientra in una serie di iniziative che accompagneranno la fase finale del

Giubileo della Misericordia nella Regione Lazio.
• Dal 4 all’8 Ottobre i camminatori percorreranno le Vie Sacre negli ultimi cento

chilometri prima dell’ingresso a Roma (Via Francigena nel Nord e nel Sud, il
Cammino di Francesco, il Cammino di Benedetto), fino alla Basilica di San Paolo,
considerato il pellegrino del Vangelo, per poi raggiungere Piazza San Pietro il 9
ottobre con il saluto di Papa Francesco durante l’Angelus domenicale.
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Descrizione
• L’iniziativa è organizzata insieme ad una rete di associazioni e camminatori che

operano nel Lazio e che con immenso lavoro e dedizione hanno recuperato le
antiche vie, fanno manutenzione e realizzano con continuità eventi e cammini.
• Realizzata in collaborazione con ANCI Lazio, Federtrek Escursionismo e Ambiente,

CAI Lazio.
CAI Lazio

• Hanno finora aderito i Comuni attraversati dai cammini e le seguenti associazioni e

organizzazioni: Sport senza Frontiere, Mediterraid, Pontieri del dialogo, Amici del
Cammino di Benedetto, Gruppo dei Dodici, StarTrekk, Sentiero Verde, Camminando
Con, Cai Monterotondo, Archeoclub d’Italia sede di Formello, Compagnia dei Lepini,
Bici x Umanità, Associazione culturale DieciQuindici, Slow Francigena, LUMSA, INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica.
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Calendario
• 4 - 8 Ottobre: si cammina lungo le Vie Sacre del Lazio per 100 km
• Via Francigena nel Sud
• Via Francigena nel Nord

• Cammino di Francesco
• Cammino di Benedetto

• 8 Ottobre: si giunge a Roma fino a San Paolo
• 17.00 punto di incontro dei camminatori alla Basilica di San Paolo per attraversare la Porta

Santa
• 18.00 S. Messa solenne presieduta dal Card. Vallini
• 20.00 Cena condivisa del Pellegrino, Oratorio di San Paolo + Inaugurazione Mostra “Via della
Misericordia – Giubilei e cammini nel Lazio”
• 9 Ottobre: si cammina fino a San Pietro
• 10.00 S. Messa con il Santo Padre in Piazza San Pietro
• 12.00 Angelus con Papa Francesco
• 12.30 Corteo su Via della Conciliazione per la consegna della Quadrangola, Testimonium

dell’iniziativa
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Mappa

7

La Via Francigena nel Nord
4 Ottobre
5 Ottobre
6 Ottobre
7 Ottobre
8 Ottobre

Viterbo - Vetralla,
Vetralla - Sutri,
Sutri - Formello,
Formello - La Storta
La Storta – Roma
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La Via Francigena nel Sud – Direttrice Appia
Variante Via di San Tommaso
3 Ottobre (arrivo dalla Puglia)
Abbazia Fossanova – Sezze
4 Ottobre Sezze – Sermoneta
5 Ottobre Sermoneta - Cori
6 Ottobre Cori - Velletri
7 Ottobre Velletri - Castelgandolfo
8 Ottobre Castelgandolfo – Roma

Variante Via dei Papi
4 Ottobre Abbazia Fossanova (Priverno) –
Carpineto
5 Ottobre Carpineto Romano – Segni
6 Ottobre Segni – Velletri
7 Ottobre Velletri – Castelgandolfo
8 Ottobre Castelgandolfo – Roma
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La Via Francigena nel Sud – Direttrice Prenestina
4 Ottobre Ferentino – Anagni
5 Ottobre Anagni –Piglio
6 Ottobre Piglio – Genazzano
7 Ottobre Genazzano – Gallicano nel
Lazio
8 Ottobre Gallicano nel Lazio - Roma
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Il Cammino di Francesco
4 Ottobre Rieti – Poggio San Lorenzo
5 Ottobre Poggio San Lorenzo – Ponticelli
di Scandriglia
6 Ottobre Ponticelli di Scandriglia –
Montelibretti
7 Ottobre Montelibretti – Monterotondo
8 Ottobre Monterotondo – Roma
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Il Cammino di Benedetto
6 Ottobre Castel di Tora – Orvinio
7 Ottobre Orvinio- Mandela
8 Ottobre Mandela – Subiaco + bus per
Roma

(Il cammino è percorso per un tratto
simbolico poiché storicamente il Cammino
di Benedetto non giunge a Roma)
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Earth Day Italia
• E’ il main partner italiano dell’Earth Day Network

di Washington, l’ONG internazionale che
promuove la Giornata Mondiale della Terra delle
Nazioni Unite.
• E’ strutturata come PIATTAFORMA PERMANENTE
DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE ed opera 365
giorni l'anno con la finalità di
• promuovere nell'opinione pubblica italiana una

sensibilità alla tutela del Pianeta scelte e stili di
consumo responsabili
• promuovere e sostenere percorsi di sviluppo
sostenibile presso le imprese in Italia
• promuovere la conoscenza, lo scambio e la
collaborazione tra i tanti operatori italiani della
sostenibilità
• Esperienze
• Villaggio per la Terra www.villaggioperlaterra.it
• Marcia per la Terra www.marciaperlaterra.org
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Festival Europeo "Via Francigena Collective Project"
Promosso dall'Associazione Europea delle Vie Francigene e l'Associazione Civita e con
il patrocinio del MiBACT e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Sesta edizione a cura di Sandro Polci
• Il festival è in perfetta sintonia con la proclamazione del 2016 come “Anno nazionale dei

Cammini” e punta alla realizzazione di un “sistema organico” oltre la Via Francigena, con
altre importanti Vie europee e mediterranee attraverso celebrazioni, feste, momenti di
forte spiritualità e riflessioni condivise.
• In programma escursioni, trekking e visite guidate in luoghi da esplorare con lo sguardo,
profondo, dell’interiorità, fino al 20 novembre data che segnerà il termine del Giubileo della
Misericordia.
• Fra le tante iniziative in programma il progetto europeo “Europe to Turkey on Foot”,
cofinanziato dall'Ue e dalla Turchia nell’ambito del Programma "Civil Society Dialogue". E la
catena solidale del “Pilgrims Crossing Borders, in cammino dalla Scandinavia a
Gerusalemme” che andrà avanti per oltre 3 mila chilometri con una sosta rappresentativa a
Roma. Non mancherà una tappa cinematografica con il film “I volti della Via Francigena” di
Fabio Dipinto, accanto a progetti di mobilità pedonale e ferroviaria a livello regionale.
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Tutti i Cammini portano a Roma
www.camminidiroma.it
Per adesioni
segreteria@camminidiroma.it tel. 06 70307240

Earth Day Italia www.earthdayitalia.org
Festival dei cammini www.festival.viefrancigene.org

