Primo incontro ufficiale dell’ Osservatorio Via Francigena ed Altri Percorsi Storici del XV Municipio
Resoconto dell’ incontro dell’ Osservatorio VF del 22 Gennaio 2016

Presenti
Vedere foglio presenze allegato
Luogo, data, ora
Luogo: Sede del Municipio Roma XV in via Flaminia 872
Data: 22 Gennaio 2016
Ora: 17.00
Contenuti dell’incontro
Intervento d’ apertura del Presidente del Municipio Roma XV Daniele Torquati
Il Presidente ha ringraziato tutti i presenti all’ incontro per la loro partecipazione.
Ha rilevato che nel passato l’amministrazione non e’ riuscita a produrre un impegno adeguato
all’importanza della Via Francigena ed a raggiungere quei brillanti risultati, materiali , di relazione, di
promozione ed immagine che invece sono stati raggiunti dai comuni limitrofi, Formello e Campagnano in
primis.
Si parte con nuovi presupposti:
1. riconoscimento della importanza della VF come cammino di fede e cammino per tutti i cittadini,
come testimonianza storica, come opportunita di sviluppo per il Municipio.
2. volonta’, reponsabilita’ ed impegno nel perseguire quanto sopra.
3. La costituzione dell’ Osservatorio vuole essere una testimonianza concreta del nuovo impegno
partecipato.
L’anno Giubilare e’ una grande occasione per poter recuperare il terreno perduto. I finanziamenti della
Regione Lazio per la Via francigena del Nord , che prevedono investimenti per migliorare e rendere fruibile
l’ ingresso della VF a Roma, con particolare riferimento al tratto da Formello a San Pietro sono una prima
risposta per il recupero del tempo perduto.
Perseguire la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, in modo partecipato con la cittadinanza e’ la visione
strategica che il Municipio condivide con la visione strategica della Regione Lazio, espressa dal Presidente
Zingaretti in occasione dell’inaugurazione del Nuovo Ponte pedonale sul Cremera.
Il Presidente Torquati ha assegnato a Gianni Rescignano l’incarico di Coordinatore dell’Osservatorio. Sara’
il punto di riferimento e di interfaccia dell’Osservatorio VF con il Municipio.
Il Presidente Torquati ha presentato Luca Galloni come interfaccia dedicata del Municipio per la VF . Ha il
compito di interfacciarsi e coordinarsi con l’Osservatorio e seguire verso le Anmministrazioni Pubbliche
interessate le verifiche ed azioni che emergeranno dal lavoro svolto in collaborazione con l’ Osservatorio.

Il presidente ha concluso augurando a tutti gli aderenti all’ Osservatorio VF , attuali e futuri, un proficuo
lavoro.

Intervento Rescignano
Rescignano ha ripreso i motivi che hanno portato i cittadini a sensibilizzare il Municipio sulla necessita’di
valorizzare, far conoscere e rendere fruibile il proprio territorio :
Fruibilita’ della La Variante dei Laghi della VF ( Monterosi, Cesano, Veio, Isola Farnese)
Valorizzazzione dei borghi di Cesano ed Isola Farnese
Valorizzazione dell’ area archeologica di Veio
Fruibilita’ della rete viaria che attraversa il Parco di Veio( da Corso Francia ad Isola farnese )
La valorizzazione del territorio di cui la via Francigena puo’ rappresentare il cardine, si realizza in una logica
di rete inclusiva.
La Via Francigena non e’ un singolo tracciato ma e’ il fascio di strade che, sin dall’Alto Medioevo collega il
Nord Europa a Roma e da Roma prosegue fino in Puglia verso Gerusalemme.
Il Consiglio d’Europa ha riconosciuto la via Francigena come “ Grande Itinerario Culturale “ nell’ambito del
programma “ Itinerari Culturali Europei”.
La Via Francigena, nella sua natura di cammino storico di pellegrinaggio, presenta in piu’ tratti, varianti e
alternative di percorso .
La Via Francigena, nella realta’ di oggi, puo’ comportare l’attraversamento di zone dove l’urbanizzazione ha
snaturato gli antichi percorsi e dove, di conseguenza, puo’ essere necessario effettuare delle varianti.
Le varianti possono essere un arricchimento storico dell’antico fascio di strade, una necessita’ contingente
per porre rimedio alla urbanizzazione che ha snaturato gli antichi percorsi e comunque, sempre, una
opportunita’ per la valorizzazione della Via Francigena come uno dei poli fondamentali di attrazione storico,
culturale e turistico dei territori interessati.

I valori e gli obiettivi condivisi sono stati :
 Recupero e Valorizzazione del Patrimonio Archeologico, Storico, Culturale, Paesaggistico e
Ambientale
 Accessibilita’ e Fruibilita’ del Patrimonio
 Controllo e Salvaguardia del Patrimonio
 Vivere il patrimonio in Sicurezza
 Promozione della Conoscenza del Patrimonio
 Promozione del Turismo associato al patrimonio
 Promozione e Partecipazione ad iniziative di Sviluppo legate al patrimonio
 Ricerca e Partecipazione a tutte le Opportunita di Finanziamento per il Recupero , Valorizzazione e
Sviluppo del Patrimonio
Le categorie interessate al recupero ,allvalorizzazione ed alla fruibilita’ del Patrimonio sono









Cittadini
Amministrazioni
Pellegrini e viandanti
Camminatori, Appassionati di passeggiate
Escursionisti, Trekking
Cicloamatori
Appassionati di mountain bike
Amanti di passeggiate a Cavallo





Passeggiate per persone anziane, con difficolta’ motorie e disabili con mezzi idonei
Universita’, Fondazioni , Associazioni , Imprese Produttive del territorio, Imprese Innovative per lo
sviluppo territoriale , Centri per il tempo libero e ricreativo, Punti di sosta , ristoro e accoglienza
Studiosi ,Professionisti e Appassionati sulle tematiche di : Archeologia, Storia, Cultura, Ambiente
Naturalistico, Paesaggio, Cartografia, Recupero ambientale, Ristrutturazione, Sistemi Informativi e
Turismo

Non si parte da zero. Abbiamo gia’,tra gli aderenti all’ Osservatorio,una rappresentativita’ competente,
qualificata ed interessata delle diverse categorie di cui sopra. Ci auguriamo di estenderla sia in quantita’ che
in competenza e qualita’.
In un contesto complesso ed obiettivi ambiziosi i maggiori risultati si ottengono solo con il lavoro di
gruppo.
L’osservatorio e’ un Gruppo di Lavoro che realizza lo strumento di compartecipazione tra Amministrazione
e Cittadini per perseguire gli obiettivi di Valorizzazione e Sviluppo della Via francigena e degli Altri Percorsi
Storici del Municipio Roma XV.

Altri interventi
Sono intervenuti ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antonello Fratoddi
Giuseppe D’ Andrea
Alessandro Mirri
Simonetta Bertusi
Luciano Nigro
Beatrice Galli
Dott. Iaia
Rodolfo Bosi
Alessandro Pioli
Ippolita Maria Molinari

della “ Associazione Mediterraid Cammina “
della associazione “ Pellegrini a Roma “
delegato alla VF del Comune di Monterosi
della associazione No Profit B.A.A.A.L.
diFocal Point Cammini del Lazio
di Amici della Bicicletta
Dipartimento Scientifico Scienze dell’ Antichita’Universita’ La Sapienza
Circolo VAS Roma
Pro Loco “ Massa Cesana ”
Associazione Culturale Hermes 2000

Di seguito , in modo sintetico, le osservazioni contenute negli interventi :
1. Necessita’ di predisporre una adeguata SEGNALETICA sugli Itinerari e Varianti della VF
2. Per la segnaletica ci sono diversi progetti in corso. E’ necessario un coordinamento tra i progetti ed
uniformarsi ai criteri definiti da AEVF
3. Necessita’ di mettere in SICUREZZA gli itinerari .Criticita’ da Isola Farnese a Via Trionfale, Variante
Insugheratae Variante Monte Mario
4. I pellegrini, di norma scelgono l’itinerario piu’ breve per arrivare al punto di arrivo.
5. E’ necessario predisporre un adeguato sistema di ACCOGLIENZA
6. I pellegrini sono molto attenti e sensibili al DEGRADO che riscontrano nel tragitto.
7. Per evitare il degrado e’ necessario coinvolgere in modo coordinato tutti i Comuni, specialmente
quei comuni che sottostimano l’importanza della VF
8. Gli itineari della VF devono poter disporre di una MANUTENZIONE Ordinaria e Straordinaria
coordinata tra i vari comuni/enti responsabili
9. I pellegrini apprezzano il patrimonio storico, culturale, paesaggistico delTerrritorio e noi dobbiamo
curarlo e salvaguardarlo ponendo continua attenzione ad ogni minimo segnale di degrado
10. La Via Francigena e’ una opportunita’ di Sviluppo per gli operatori locali a cui deve essere data
attenzione, possibilita’ di partecipazione e di iniziativa. La Via Francigena attraverso le iniziative di
sviluppo ad essa correlate puo’ essere un forte mezzo percreare LAVORO

11. A ottobre ci sara’ la Prima Borsa delTurismo Sosteniubile della Via Francigena e dei Percorsi
Storici del XV Municipio della Regione Lazio con correlata Conferenza del Turismo Sostenibile e
firma ufficiale della carta del Turismo Sostenibile presso la sede Antiche Scuderie Veientane
12. La Via Francigena , con il fascio di itinerari che la rappresenta, puo’ essere , un forte incentivo per
l’organizzazione di passeggiate a PIEDI, in BICICLETTA, a CAVALLO e quindi un forte mezzo per
vivere il territorio. Se il territorio viene reso fruibile ai cittadini si riesce a controllarlo e
salvaguardarlo.
13. La Via Francigena e gli altri percorsi storici del XV municipio possono essere messi in una rete piu’
ampia in cui si possano raccordare itinerari escursionistici, piste ciclabili, ippovie.
14. Si possono organizzare passeggiate con mezzi idonei ( bici per disabili, carrozze, fuoruistrada,…. )
per le persone con difficolta’ fisica ( anziani, disabili,…)
15. Per la Via Francigena sono presenti ed in corso piu’ progetti per lo sviluppo di applicazioni
Informatiche di supporto al Pellegrino/ Viaggiatore. App AIVF, AppAEVF , Progetto Valorizziamo
Veio, Progetto Universita’ La sapienza,……E’ necessario fare un censimento delle applicazioni
esistenti e di quelle in corso di sviluppo e capire se e come le diverse applicazioni possano
parlarsi/ integrarsi.
16. E’ necessario capire fin da subito chi sara’ il responsabile della gestione e manutenzione
correttiva ed evolutiva della applicazione informatica che sta’ sviluppando l’ Universita’ La
sapienza.
17. L’osservatorio ha il compito di raccogliere , far conoscere e diffondere le CRITICITA’. Deve
trasmettere agli organismi competenti le criticita’ e monitorare l’evoluzione delle criticita’ sino
alla loro risoluzione.
18. L’osservatorio deve mettere a sistema le conoscenze che raccoglie in modo da renderle accessibili
e disponibili a tutti
19. Una forte sorgente di segnalazione delle criticita’ sono i Pellegrini. Queste segnalazioni devono
essere messe a sistema e gestite in modo adeguato.

Obiettivi
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 riportato
nella Guida “ La Via Francigena nel Lazio”, pubblicata da “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( via Veientana ) 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
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 di eventi per la VF. Incontro con Sandro Polci
Conclusioni
L’incontro e’ stato molto positivo. Numerosa la partecipazione di associazioni e cittadini . Tutti i presenti
hanno manifestato grande interesse, grande soddisfazione, volonta’ di partecipare e condivisione su
quanto esposto da Torquati, Rescignano e gli altri intervenuti.

