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1. Premessa  
 
Premesso che il TERRITORIO  del XV Municipio rappresenta un UNICUM,  per la GRANDE  ESTENSIONE  
delle Aree Verdi, per laRICCHEZZA e DIFFUSIONE del Patrimonio archeologico,storico,culturale, perla 
PERCEPIBILE INTEGRITA’ del Patrimonio  paesaggistico ambientalecaratteristico dell’ Etruria Meridionale  
 
che comprende una superfice del Parco di Veio pari a 7.174 ha su un totale di 14.984 ha 
 
che comprende una parte del parco Regionale di Bracciano – Martignano 
 
che comprende una parte della Riserva Naturale dell’ Insugherata 
 
che comprende, nel del Parco di Veio, i parchi Pubblici Comunali  dell,’ Inviolatella, Volusia, della Pace   
 
che comprende i campi sperimentali del CRA( Consiglio  Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura ) 
 
che comprende parte del  parco fluviale del Tevere  , con  pista ciclabile da Castel Giubileo al  
       Parco Fluviale Capoprati  gestito da Legambiente  
 
che comprende i borghi storici di Cesano ed Isola Farnese  
 
che comprende l’area archeologica di Veio 
 
che comprende punti storici come La Storta P.za della Visione,Ponte Milvio,Villa di Livia, Maborghetto 
 
che comprende una parte della rete viaria che a raggiera parte da Roma verso il Nord , come le consolari   
       Cassia e Flaminia e le vie dell’ Etruria come  via Veientana e  via  Claudia  
 
che comprende presenze archeologiche rilevate nell’ Area del Parco di Veio e fuori dal Parco 
 
che comprende un patrimonio storico e architettonico nell’ Area del Parco di Veio e fuori dal Parco 
 
visto l’estratto dal verbale del C. del M.  Roma XV ( seduta pubblica del 27 Luglio 2015,Mozione 7 )    
 
vista la memoria di giunta del 28 Settembre  2015, protocollo N^ 69822 
 
visto  l’  Avviso Pubblico per la “ Costituzione di un Osservatorio per la Via Francigena e Altri Percorsi  
             Storici del XV Municipio del 5 Ottobre 2015, protocollo N ^ 72242 
 
sie’ costituito l’ Osservatorio per la Via Francigena e Altri Percorsi  Storici del XV Municipio, di seguito 
citato   con la dizione semplificativa  Osservatorio VF . 
 
Il presente documento vuole essere uno strumento di riferimento  attraverso il quale raccogliere, 
strutturare e diffondere le informazioni, favorire la comunicazione,  favorire il coordinamento e le azioni 
degli aderenti  per perseguire le finalita’ di valorizzazione, salvaguardia e fruibilita’ della Via Francigena e 
degli Altri Percorsi Storici del XV Municipio.  
 
 
 
 
 



 
 

2. Finalita’dell’ Osservatorio VF  
 
Le finalita’dell’ Osservatorio VF , come definite nell ‘ Avviso Pubblico “ del Municipio Roma XV , del 5 
Ottobre 2015, protocollo N^ 72242, sono : 
 
“ divulgare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico rappresentato dalla Via 
Francigena  e degli altri percorsi storici  nel territorio municipale e assicurare un costante monitoraggio di 
tutte le iniziative realizzate al fine della salvaguardia,valorizzazione,fruibilita’ della Via Francigena nel XV 
Municipio “. 
 

3. Costituzione dell’ Osservatorio VF  
 
L’ Osservatorio VF sara’ costituito, come definito nell‘ Avviso Pubblico “ del Municipio Roma XV , del 5 
Ottobre 2015, protocollo N^ 72242, dai rappresentanti delle associazioni e dei comitati iscritti agli albi 
municipali, dalle parrocchie del territorio, dalle istituzioni interessate dal percorso della Via Francigena e 
degli altri percorsi storici nel Municipio, dalle associazioni gia’ attive in questo ambito e da soggetti 
competenti ed esperti in materia. 
Le riunioni dell’ Osservatorio VF  si terranno presso la sede del Municipio Roma XV in via Flaminia 872. 
 
In Allegato l’elenco degli organismi che hanno aderito  all’ Osservatorio VF 
 
 

4. Contatti 
 
Di seguito i contatti dell’ Osservatorio VF : 
 
Coordinatore 
 
Referenti per Raccolta segnalazioni su  sicurezza , decoro , manutenzione, segnaletica  degli itinerari 
 
Referenti patrimonio archeologico, storico culturale 
 
Referenti patrimonio paesaggistico ambientale 
 
Referenti Universita’ 
 
Referenti per cartografia  
 
Referenti Sistemi Informativi( informazionisugli itinerari, sui punti di ristoro ed accoglienza, informazioni sul 
patrimonio archeologico, storico, culturale, paesaggistico, ambientale , sicurezza) 
 
Referenti itinerari, segnaletica,accessi, sicurezza itinerari, varianti, guide 
 
Referenti ristoro ed accoglienza 
 
Referenti promozione turismo ed eventi 
 
Referenti iniziative di fruibilita’ e partecipazione sociale,  
 
Referenti  per bandi /progetti  finanziati e non 
 



 
 

5. Obiettivi e Piano di Azione 
 
Il documento degli Obiettivi ed il relativo Piano di Azione sara’ definito ed aggiornato negli incontri dell’ 
Osservatorio VF. 
Il documento degli Obiettivi e del relativo Piano di Azione diventera’ un allegato al resoconto degli incontri 
dell’ Osservatorio VF  
Di seguito gli obiettivi , elencati per priorita’  : 
 
1. Variante dei Laghi .Fruibilita’, Valorizzazione e Riconoscimento Regionale.  

Approvazione con Deliberazione N^ 40/09  nella seduta del Consiglio del Municipio Roma XX ( oggi XV ) 
in data  7 Dicembre 2009. 
Validita’Scientifica confermata dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale con lettera al 
Municipio Roma XX ( oggi XV) con lettera Prot. N^ RI / 5041 del 7 Marzo 2011. 
Variante di Baccano , che riprende nella valle di Baccano la   Variante dei Laghi , come  riportata nella             
Guida “ La Via Francigena nel Lazio”,  Touring Editore con il contributo dell’Assessorato Cultura, Arte, e 
Sport della Regione Lazio.  

2. La Storta Porta d’ Ingresso a Roma della Via Francigena Nord . Realizzazione presso Piazza della 
Visione di un Punto Informativo e di un punto di Registrazione dei Pellegrini della via Francigena in 
ingresso a Roma Capitale. 
Mozione N ^ 7 del Consiglio del Municipio Roma XV del 27 Luglio 2015. 
Punti informativi VF . Approvazione con Deliberazione N^ 45/10 nella seduta del Consiglio del 
Municipio Roma XX ( oggi XV ) in data 29 Novembre 2010. 

 
3. Punto informativo all’ingresso della Variante dell’ Insugherata . Via Cassia 1081 

Punti informativi VF . Approvazione con Deliberazione N^ 45/10 nella seduta del Consiglio del 
Municipio Roma XX ( oggi XV ) in data 29 Novembre 2010. 
Eliminazione del cancello al 1081 di Via Cassia 
 

4. Messa in sicurezza e segnaletica della Via Francigenna  Nord  nel tratto da Isola Farnese ,  La storta , 
Via Trionfale, Variante dell’ Insugherata. 
Riferimento : Progetto Astral finanziato dalla Regione Lazio per La Via Francigena del Nord – Messa in 
Sicurezza della Via Francigena e Realizzazione di Sentieri Alternativi/Complementari 
 

5. Area Archeologica di Veio. Valorizzazione, Fruibilita’, Promozione turistica/culturale 
 
6. Accesso al Parco di Veio( viaVeientana ) ed al Parco Volusia da Via Bracciano. Valorizzazione, 

Fruibilita’, Promozione turistica/ culturale  
 

7. Antica Via Veientana. Riscoperta, Valorizzazione, Fruibilita’, Promozione turistica/ culturale  
Riferimento schede progetto CUM ( Conferenze Urbanistiche Municipali ). 
 Scheda Progetto ID  10 Parco Archeologico Lineare della Via Veientana 
 

8. Iscrizione ad AIVF ed AEVF e coordinamento con le indicazioni ed iniziative delle due associazioni 
 
9. Monitoraggio e Partecipazione a bandi per progetti finanziati 

 
10. Collaborazione con referenti per la Via Francigena del Sud 

 
11. Realizzazione sito dell ’ Osservatorio VF “ 

 
12. Definizione ed organizzazione eventi per la VF. Incontro con Sandro Polci  



 
 

6. Note dell’Osservatorio VF 
 
In allegato le Note emesse dall’ Osservatorio VF 
 

7. Resoconti degli incontri dell’ Osservatorio VF  
 
In allegato i resoconti degli incontri dell’ Osservatorio VF 
 

8. Associazioni  
 
Di seguito l’ elenco, per data di costituzione,  delle Associazioni che si sono costituite per interessarsi di VF 
edegli  Altri Percorsi Storici presenti nel Territorio Regionale 
 
1. AIVF 
2. AEVF 
3. ….. 
 

 AIVF HOME 

http://francigena-international.org/it/ 

 

 ASSOCIATION 

o INFORMAZIONI 

o PRESENTAZIONE dal 1995 

o RICERCA dal 1997 

o RINASCITA VF 1994-2015 

 VIE OGGI 

o VIA di SIGERICO 

o ALTRE VIE 

 STORIA 

o SIGERICO 

o PELLEGRINAGGI a Roma 

o PROGETTO Via Francigena 

o VF e CONSIGLIO D’EUROPA 

o LOGO VF 2001 

 DOCUMENTI 

o GUIDE – PRODOTTI VF 

o PUBBLICAZIONI dal 1999 

o STAMPA dal 1996 

o BIBLIOGRAFIA 

o CURIOSITA’ 

o ARCHIVIO dal 1996 

 SHOP 

 PELLEGRINI 

o DIVENTA AMICO (A) 

o BLOG 

o DIARI dal 1999 

http://francigena-international.org/it/
http://francigena-international.org/it/
http://francigena-international.org/it/informazioni/
http://francigena-international.org/it/presentazione-da-1995/
http://francigena-international.org/it/ricerca-dal-1997/
http://francigena-international.org/it/rinascita-vf-1994-2015/
http://francigena-international.org/it/via-di-sigerico/
http://francigena-international.org/it/altre-vie/
http://francigena-international.org/it/sigerico/
http://francigena-international.org/it/pellegrinaggi-a-roma/
http://francigena-international.org/it/progetto-via-francigena/
http://francigena-international.org/it/vf-e-consiglio-deuropa/
http://francigena-international.org/it/logo-vf-2001/
http://francigena-international.org/it/guide-prodotti-vf/
http://francigena-international.org/it/pubblicazioni-dal-1999/
http://francigena-international.org/it/stampa-dal-1996/
http://francigena-international.org/it/bibliografia/
http://francigena-international.org/it/curiosita/
http://francigena-international.org/it/archivio-dal-1996/
http://shop.francigena-international.org/it/
http://francigena-international.org/it/diventa-amico-a/
http://francigena-international.org/it/blog/
http://francigena-international.org/it/diari-dal-1999/


 VATICANO 

o CITTÀ DEL VATICANO 

o TESTIMONIUM 

 NEWS 

 EVENTI 

o TURISTICO-CULTURALI 

o TOURS GUIDATI 

o CESANO 

o S. PELLEGRINO 

 APPS 

 LINKS 

 CONTATTI 

 HOMEPRESENTAZIONE dal 1995RICERCA dal 1997RINASCITA VF 1994-2015VIA di SIGERICOALTRE 
VIESIGERICOPELLEGRINAGGI a RomaPROGETTO Via FrancigenaVF e CONSIGLIO D’EUROPALOGO VF 
2001GUIDE – PRODOTTI VFPUBBLICAZIONI dal 1999STAMPA dal 1996BIBLIOGRAFIACURIOSITA’ARCHIVIO dal 
1996SHOPDIVENTA AMICO (A)BLOGDIARI dal 1999CITTÀ DEL VATICANOTESTIMONIUMNEWSTURISTICO-

CULTURALITOURS GUIDATICESANOS. PELLEGRINOAPPSLINKSCONTATTIINFORMAZIONI 
Home/INFORMAZIONI 

  

L’Association Internationale Via Francigena (AIVF) è una associazione privata svizzera non-

profit, fondata a Martigny nel 1997 con sede legale a Blonay-CH. 

Al 1.2.2015 conta 1860 membri in 27 nazioni. 

Il suo fine è di far rivivere la Via Francigena (VF) storica da Canterbury a Roma, essendo 

totalmente sconosciuta in Francia e Svizzera fino al 2000. 

Nel 2001 ha ottenuto il patrocinio della Santa Sede, del Ministero dei Beni e Attività Culturali-

Italia, del Ministère de la Culture et de la Communication-Francia e del Département Fédéral 

de l’Intérieur-Svizzera. 

Il 9.12.2004 a Wroclaw-Polonia, è stato assegnato alla Presidente AIVF Adelaide Trezzini il 

diploma Major cultural route del Consiglio d’Europa (CoE) per la Via Francigena. 

Membri del comitato 

Adelaide Trezzini Presidente 

Jean-Claude Joseph Vice presidente 

Margot Collins-Fäh Tesoriera (Contrôleur Ugo Montali) 

Charles Bonnet , ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche-Italia) 

Coordinatori 

Michael Bonnenfant, Margot Collins-Fäh 

Collaboratori per 

 Informazioni Santa Sede Amb. Pierre-Yves Fux 

 Database AMIS: Lia Negrini 

 Traduzioni: Carol Collins, Margot Collins-Fäh, Michel Bonnenfant, Giancarlo Urbinati 
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 Verifiche e rilevamenti GPS in Italia e Svizzera: Leonardo, Antonio, Nino, Vittorio, Luigi 

Scopi e Realizzazioni 

per la Cultura 

 a livello europeo, l’AIVF ha dato vita al Centro di documentazione VF e a un comitato 

scientifico VF (Antonio Paolucci, Franco Cardini, André Vauchez, Massimo Miglio, 

Gilda Bartoloni), come pure a un programma di salvaguardia e conservazione del 

patrimonio culturale delle vie storiche e dei monumenti. 

 l’AIVF dal 1998 ha un sito web in 4 lingue www.francigena-international.org 

per il Turismo 

dal 1998 l’AIVF ha promosso la via Francigena tramite 

 un logo europeo VF (accettato nel 2001 dal Cd’E, aggiornato nel 2007) 

 conferenze in Europa, articoli sulla stampa e programmi radiofonici 

per i Pellegrini 

dal 2001 l’AIVF aiuta i pellegrini con diverse attività: 

 25 pubblicazioni Guide-Vademecum, Dormifrancigena (elenco di strutture di 

accoglienza economiche), Topofrancigena (percorso storico pedonale di 2000 km) e 

ricerche storico-scientifiche relative ai luoghi dedicati a San Pellegrino in Europa e al 

borgo fortificato di Cesano di Roma; 

 prodotti: gagliardetti, spille con il simbolo delle chiavi di San Pietro, stemmi ricamati, T-

shirt e fascia VF catarifrangente 

 dal 2001 fornisce la Carta-AMI /E e la credenziale del pellegrino Litterae patentes 

Peregrinatoris iter per viam francigenam facenti  che danno diritto a riduzioni in 

molte strutture ricettive (vedi Dormifrancigena) e agli aggiornamenti. 

 nel 2001 ha prodotto e offerto il Testimonium (pergamena attestante il completamento 

del pellegrinaggio alla Tomba di san Pietro a Roma) 

AIVF prosegue la collaborazione con la Città del Vaticano per l’accoglienza e la registrazione 

dei Pellegrini VF (al 1.2.2015 sono 5.800 pellegrini iscritti) 

AEVF 

www.viefrancigene.org 

Presentazione 
Il 22 aprile 2001, 34 Enti Locali, lungo il percorso italiano della Via Francigena secondo l’itinerario di 
Sigeric, firmarono l’atto costitutivo di quella che oggi è l’Associazione Europea delle Vie Francigene 
(AEVF). Formata attualmente da più di cento Enti locali territoriali, AEVF svolge un’azione di impulso 
degli interlocutori del progetto di valorizzazione dell’itinerario, raccordando tutti i livelli istituzionali - 
locale, regionale, nazionale, europeo. 
 
AEVF ha consolidato un efficace modello di governance, che le è valso l’abilitazione a rete portante 
(réseau porteur, 2007, confermata nel marzo 2012). Il prestigioso riconoscimento, frutto della stretta 

http://www.francigena-international.org/
http://www.viefrancigene.org/


collaborazione con l’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di Lussemburgo, eleva AEVF a 
modello di riferimento europeo per lo sviluppo, la tutela, la salvaguardia e la promozione delle Vie 
Francigene. 

Centinaia di comuni europei sono attraversati da questa immaginaria linea rossa che disegna la via 
maestra che ci collega all’Europa pacifica dei popoli, dove le identità nazionali danno forza e valore al 
confronto delle culture e al radicamento dell’identità europea. 

 

 
 

9. Guide 
 
Di seguito l’elenco delle guide di riferimento, per data di stampa, pubblicate sulla VF e sugli Altri Percorsi 
Storici presenti nel territorio Regionale 
 

1. La Via Francigena nel Lazio . Touring Editore. Stampa Giugno 2012 
2. La Via Francigena. Cartografia e GPS . Terre di Mezzo Editore. Aggiornata a Luglio 2015 

 
10. Applicazioni informatiche 

 
Di seguito l’elenco ed i riferimenti delle Applicazioni Informatiche  sulla VF e sugli Altri Percorsi Storici 
presenti nel Territorio Regionale. In particolare : 
 

 siti 

 applicazioni di supporto al viaggiatore 

 archivi cartografia 

 archivi fotografici 

 archivi riviste e pubblicazioni         

 archivi notizie 
 

11. Notizie,  foto e video  
 
Di seguito i riferimenti delle  notizie, delle fotografie, dei video pubblicati sulla VF e sugli Altri Percorsi 
Storici presenti nel Territorio Regionale. 
 

12. Biblografia 
 
Di seguito l’elenco dei libri/dei testi , per data di stampa,  pubblicate sulla VF, sugli Altri Percorsi Storici, sui 
Borghi , sui Siti e sulle Testimonianze Archeologiche,  presenti nel territorio Regionale 
 

13. Allegati  
 
Resoconto del primo incontro dell’ Osservatorio VF ffettuato in data 22 Gennaio 2016 
 
 
 
 
 

http://www.culture-routes.eu/

