I Parchi regionali e i pellegrini

Sulle Vie Francigene nel Lazio
7 – 8 maggio 2014
Giornate di accoglienza , per l’arrivo della camminata internazionale di pellegrinaggio da Benevento a
Roma” , nelle sale del Parco dell’Appia Antica
Via Appia Antica 42
7 maggio
Ore 15.30

Benvenuto

Parco Appia Antica

Saluti Istituzionali:
Ore 16.15

Ore 17

Comune di Roma, Regione Lazio, Provincia Roma

I Programmi delle Associazioni volontarie e di pellegrinaggio del Lazio
R. Trapè, vice presidente Ass. Europea V.F. per “Montefiascone: Città del 100esimo km”
Via Francigena nel Lazio, percorso europeo: interventi di 3 pellegrini stranieri

Ore 17.45

I Parchi del Lazio e la Via Francigena

Ore 18.15

Illustrazione della “mostra Francigena nel Sud
Antica Musica Francigena

Ensemble “Il Rondello”

Cocktail e assaggio specialità gastronomiche laziali con Slow Food di Velletri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 maggio 2014
Ore 10

Illustrazione della “mostra Francigena nel Sud”

Ore 11

Interventi

Ore 12

Presentazione del libro “Camminare una Rivoluzione” di Adriano Labucci

Ore 13

Pranzo “al sacco” dei pellegrini

rappresentanti degli Enti Locali

Ore 14
Associazioni di pellegrinaggio:e dei camminatori delle vie Francigene contributi a un
documento comune.
Intervento di R.Trapè, vice presidente Ass.ne Europea Vie .Francigene.
Ore 16.00
Francigena

costituzione di una commissione per la stesura di un documento delle associazioni della via

Ore 16.15

Pellegrini in festa rappresentazioni di vita del viandante

Ore 17.30

Antica musica francigena

Ore 19

Stesura finale del documento conclusivo

Ensemble “Il Rondello”

Durante le giornate Stand dei prodotti enogastronomici locali

(Su quarta di copertina)

Le vie storiche di pellegrinaggio del Lazio possono rappresentare uno sviluppo concreto della nostra
Regione in termini di cultura, di spiritualità, di cura dell’ambiente con risvolti turistici concreti dal punto di
vista economico, come avvieme in molti casi all’estero. Chi conosce a fondo l’argomento sono le
associazioni di volontari che percorrono i sentieri e vivono l’ esperienza sul terreno. Sono il “popolo dei
Sentieri”.
I Parchi Regionali del Lazio conoscono bene il “popolo dei sentieri” e in particolare i pellegrini che sulle vie
storiche camminano verso o da Roma. E’ un “popolo” in continuo aumento, rispettoso della natura,
ispirato dalle bellezze incontrate, che ben s’ inserisce nell’ambiente naturale che percorre in tutte le
stagioni dell’anno.
Questo convegno riconosce la loro crescente importanza e rappresenta un aspetto importante, l’
accoglienza. I pellegrini altresì testimoniano della maturità dei percorsi laziali e dimostrano che sono
accessibili senza problemi. Le associazioni esporranno i problemi e presenteranno proposte concrete,
poiché hanno un’esperienza concreta.
Partecipano a questo evento:
Sui sentieri a nord del Lazio lungo la Via Cassia: -”Gruppo Montefiascone: città del 100esimo km”
- “Commissione Francigena” di Campagnano Romano
Sui sentieri a est del Lazio lungo la Via Amerina: - “Cammini della Luce” di Amelia
Sui sentieri a sud del Lazio lungo la Via Prenestina: -“Studio Francigena” di Palestrina
Sui sentieri a sud del Lazio lungo la Via Appia: -“Gruppo dei Dodici”, - “Giovane Montagna” di Roma
Legambiente “Il Riccio” Castelli Romani
I Parchi naturali coinvolti sono: Parco del Lago di Vico, Parco di Veio, RomaNatura, Parco dell’Appia Antica,
Parco dei Castelli Romani, Parco di Ninfa, Parco dei Monti Aurunci, Parco dei Monti Ausoni, Riviera di Ulisse,
un insieme che contiene bellezze naturali insuperate in Italia.

