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Ai sindaci in indirizzo 

 

Oggetto: Accreditamento Consiglio d’Europa Via Francigena – tratto Prenestina – Casilina 

 

Come è a Voi noto e come è stato ribadito nel Convegno su Ergonomia dei Cammini, il 19 novembre u.s. presso 
l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, la Regione Lazio ha riconosciuto che sul territorio laziale esistono due 
percorsi alternativi per seguire la Via Francigena a Sud di Roma, quella che passa sull’Appia e quella che passa sulla 
Prenestina-Casilina e che va dal V Municipio di Roma Capitale a San Vittore del Lazio. Il primo percorso è accreditato 
dal Consiglio d’Europa e il secondo no. Il secondo peraltro, prima di entrare in Campania e raggiungere Benevento, 
passa attraverso diversi Comuni del Molise.  

Per accreditare anche il secondo percorso e farlo riconoscere come variante al pari di altre varianti accreditate in altre 
Regioni, è necessario fare alcune cose: 

- stipulare un accordo tra i Comuni attraversati dal secondo percorso , sia laziali che Molisani 

- accertarsi che il percorso risponda ai requisiti del manuale delle Vie Francigene per sicurezza, percorribilità, 
segnaletica e accoglienza 

- far effettuare una visita di controllo e validazione dalla Segreteria dall’AEVF (Associazione Europea delle Vie 
Francigene) 

- attendere il responso dell’Assemblea dei soci dell’AEVF (sindaci dei Comuni aderenti) 

- attendere il responso della Struttura del Consiglio d’Europa che rilascia l’accreditamento.  

La nostra Associazione di Comuni che fin dal 2017 ha lavorato per qualificare il percorso in questione grazie al 
finanziamento regionale che ha consentito di realizzare il progetto “Francigena V.E.R.S.O.  SUD” 
(http://www.associazioneseraf.it/progetti/scheda_progetto.html?cod_progetto=84 )e che è stata costituita come 
Associazione di scopo per i Cammini dall’Associazione dei Comuni SER.A.F. ha in animo di portare avanti il processo 
finalizzato ad ottenere l’accreditamento da parte del Consiglio d’Europa.  

La Segreteria della nostra Associazione, che svolge lo stesso ruolo anche per l’Associazione SER.A.F., seguirà questo 
processo proseguendo il lavoro iniziato nel 2017, anche per gli altri Comuni che si collocano sul percorso da 
accreditare.  

La Regione Lazio supporta questa nostra iniziativa, sia attraverso la regolamentazione dei Cammini all’interno della 
Rete (RCL) e sia attraverso i finanziamenti che i Comuni richiederanno per la messa insicurezza dei percorsi e la loro 
manutenzione.  Si riporta al riguardo, in allegato, la presentazione effettuata dal dott. Roberto Battista dell’Agenzia 
regionale del Turismo al Convegno sopra citato.  

Si allega anche una nota di approvazione da parte degli Amministratori dei Comuni attraversati per consentire alla 
nostra Segreteria di operare.   

Non prevediamo costi per l’opera di coordinamento utile al raggiungimento dell’obiettivo. Ogni Comune valuterà poi,  
relativamente ai progetti da formulare per ottenere i finanziamenti regionali, se riterrà opportuno prevedere  dei 
compensi per la prestazione della società che svolge per noi il ruolo di Segreteria e supporto tecnico.  

Siamo chiaramente disponibili a considerare anche altre forme di collaborazione che si ritenessero efficaci per il 
raggiungimento in tempi brevi dell’accreditamento europeo.  

 

Cordialmente  

Avv. Nadia Bucci 

 Presidente dell’ASS. Terra dei Cammini 

 

Condivisione  

Dott. Maurizio Gabriele 

Presidente SER.A.F.  
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