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  LA RETE DEI CAMMINI® PRESENTA 

La 10a GIORNATA /IL MESE NAZIONALE  

DEI CAMMINI FRANCIGENI®  

La giornata del decennale 

6 maggio - 10 giugno 2018 

 

 

 

 

 

Maggio/giugno 2018 
Tutta l’Italia in cammino, negli stessi giorni, nello stesso periodo, lungo antichi percorsi di fede e cul-

tura, lungo vie storiche e cammini riscoperti, per riuscire a cogliere meglio l’identità dei luoghi, per 

tutelarne culture, ambienti e paesaggio, per scoprire il nostro Paese con occhi diversi, più attenti e 

consapevoli: la RETE DEI CAMMINI network di 28 associazioni italiane impegnate nella tutela e valo-

rizzazione di quell’immenso patrimonio ambientale e culturale che sono  le vie storiche e i Cammini 

d’Italia, sta già preparando la 10A GIORNATA NAZIONALE /IL MESE DEI CAMMINI FRANCIGENI- 

La GIORNATA DEL DECENNALE. 

Dallo scorso anno la GIORNATA, sino ad allora celebrata la prima domenica di maggio di ogni anno, 

non è più semplicemente UNA giornata: anche nel 2018 la RETE per tutto il periodo maggio/giugno 

stimolerà la realizzazione di eventi di cammino, dandone puntuale notizia su sito e social. L’impegno 

della RETE per i Cammini d’Italia è quindi un impegno articolato nel tempo, coinvol-

gente più a lungo molte persone “camminanti” in tutta Italia per più giorni, con uno 

sforzo organizzativo di altissimo valore. 

La RETE invita quindi Gruppi, Associazioni, Enti interessati alla scoperta “lenta” e alla 

salvaguardia del territorio ad aderire con un proprio evento “lento” alla grande iniziati-

va della GIORNATA NAZIONALE/MESE DEI CAMMINI, promuovendo a tutto campo 

l’approccio lento al nostro territorio e la sua riscoperta sostenibile, in modo che emerga in tutta evi-

denza il grande ruolo svolto dai Cammini, da TUTTI I CAMMINI con pari dignità, nella tutela e valo-

rizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del nostro Paese. In più, nel 2018 che il MIBACT e 

il MIPAAF hanno dedicato al cibo italiano, la RETE DEI CAMMINI avrà cura di incentivare  iniziative 

di cammino dedicate all’heritage tourism e in particolare ai cibi dei territori. 

La GIORNATA/IL MESE vogliono quindi essere in questo 2018 non solo un evento “contenitore” 

che consiste nell’invitare enti privati, enti pubblici e gruppi di cittadini a dare vita ai cammini con un 

evento di loro interesse, ma anche un evento di stimolo alla riscoperta di un patrimonio di antichi sa-

peri agroalimentari. Con iniziative spesso realizzate nei luoghi dell’Italia “minore”, la GIORNATA 

NAZIONALE/IL MESE metteranno ulteriormente in luce la fragilità del nostro bellissi-

mo territorio e la necessità di promuovervi una nuova mobilità, lenta e comunque “so-

stenibile”. In più, come lo scorso anno, nel prossimo “MESE DEI CAMMINI” 2018, la 

RETE DEI CAMMINI si unirà al POLITECNICO DI MILANO nel dare vita, il 24 maggio 

a Milano, al terzo convegno dedicato alla presentazione delle attività del progetto  E-

SCAPES, Osservatorio dei territori attraversati dai percorsi lenti (www.e-scapes.polimi.it). 

 

La RETE DEI CAMMINI, gratuitamente, darà visibilità a tutti gli eventi nel proprio por-

tale web 

Se vuoi arrivare primo, corri da solo.  

Se vuoi andare lontano, cammina insieme con altri. 
(Proverbio keniota) 
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e pubblicherà su proprio canale  YOUTUBE e su FB rete cammini, francigena video e 

slideshow realizzati dai partecipanti  

 

Crediti 

La GIORNATA  da sempre annovera numerosi, importanti e prestigiosi patrocini, ad iniziare da quel-

lo di UFFICIO per il Parlamento Europeo in Italia, Rappresentanza in Italia della Commissione Euro-

pea, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare. 

In più, storici partner sono U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, A.N.C.I. 

nazionale, A.N.C.I. Lombardia, Associazione Europea delle Vie Francigene, U.N.P.L.I. e Associazione 

Civita, nonché il benemerito Touring Club Italiano. Quest’anno, in più, l’iniziativa si inserisce nella 

PRIMAVERA DELLA MOBILITA DOLCE, iniziativa creata da A.Mo.Do. – Alleanza della Mobilità Dol-

ce -  di cui  la RETE stessa è co-fondatrice.   

Nelle scorse edizioni ha sempre registrato oltre 60 eventi, numerosi eventi pluriestesi e interregiona-

li o transnazionali. All’appello della Rete dei Cammini hanno sempre risposto le più importanti vie 

storiche d’Italia, dal Trentino alla Puglia, dalla Sicilia al Piemonte, con eventi di cammino e non solo, 

con eventi piccoli o di sapore quotidiano, che però ben aiutano a cogliere l’”anima” dei luoghi, o con 

iniziative di grande respiro, come la tradizionale grande manifestazione podistica della Abbot’s Way 

sulla Via degli Abati o la nuova edizione 2018 del Cammino di San Giorgio in Sardegna.  Molti stanno 

già organizzandosi. Anche quest’anno la GIORNATA sinergizza con il grande evento dell'Appia Day 

2018 sulla via Appia Antica a Roma, creato da Legambiente. Alla GIORNATA risponderà anche il 

Sindacato Autonomo di Polizia, che camminerà ancora da Roma a Monte Sant’Angelo in pellegrinag-

gio al Santuario del patrono San Michele, in memoria delle vittime del crimine organizzato.  

 

Si tratta quindi di una iniziativa di straordinario impatto nazionale ed internazionale, che  

1. Promuove la sostenibilità ambientale e il turismo sostenibile;  

2. Promuove la mobilità dolce a consumo zero del territorio e delle sue risorse; 

3. Promuove l’educazione a stili di vita sostenibili e rispettosi dell’ambiente, oltre che della sto-

ria e delle culture; 

4. Promuove i 17 obiettivi  di ONU - Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

5. Migliora la qualità della vita attraverso attività motoria e sportiva adatta a tutte le età e pro-

motrice di reale “BenEssere” in linea con i principi della cosiddetta “Carta di Toronto” (The To-

ronto Charter for Physical Activity: A Global Call to Action).  

6.  Promuove la cittadinanza attiva, generosa, solidale, rispettosa di sé, degli altri e del patrimo-

nio culturale ed ambientale 

 

Per questo, i cammini storici sono la “culla del nostro domani”. 

 

Rete dei Cammini invita tutti  a partecipare e a fare partecipare alla GIORNATA rendendo ancora 

una volta possibile questo straordinario evento.  

 

 

Per aderire, basta inviare alla Rete notizia e programma dell’evento che si intende organizzare / segnalare 

compilando  l’apposito form di adesione: http://www.retecamminifrancigeni.eu/index.php?pag=351 

 

 

Associazione RETE DEI CAMMINI – Como 
 

 

 

Contatti: info@retecamminifrancigeni.eu  

www.retecamminifrancigeni.eu 
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