Pellegrini attraversano un
tratto del percorso della
Via Francigena all’interno
della Riserva naturale
dell’Insugherata.
(Foto di Antonella Giacomini).

Una suggestiva veduta
della basilica di San Pietro
dalle pendici della Riserva
naturale di Monte Mario.
(Foto di Umberto Pessolano).
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Il Consiglio d’Europa il 21 aprile del 1994, accogliendo le richieste delle realtà locali interessate, dichiarò la Via Francigena “Grande itinerario culturale
europeo”, come per il Cammino di Santiago de Compostela in Spagna. La
Via Francigena, percorso che coniuga la dimensione religiosa con quella
paesaggistica, culturale e turistica, attraversa l’Europa da Canterbury a
Roma, diventa in questo modo un’occasione strategica di valorizzazione non
solo dell’identità culturale europea, ripercorrendone alcuni aspetti storici,
artistici e religiosi, ma anche vera occasione di valorizzazione territoriale
dei luoghi e delle opportunità di fruizione che lungo il percorso si offrono al
visitatore, al turista, al pellegrino.
La Regione Lazio, in seguito all’emanazione della Legge regionale n. 19 del
2006 “Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale
della via Francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti da
parte del Consiglio d’Europa”, ha inserito nel Programma operativo regionale (POR) 2007-2013 la promozione della più importante via di comunicazione europea in epoca medioevale. L’Ente regionale RomaNatura che
ha tra i suoi principali compiti istituzionali la promozione del patrimonio
naturalistico, delle strutture e dello sviluppo delle attività sostenibili all’interno delle Aree naturali protette poste sotto la propria gestione, ben 15, ha
accolto positivamente il progetto della valorizzazione culturale della Via
Francigena. Il tratto conclusivo della Via Francigena, prima di giungere alla
Basilica di San Pietro, interessa alcune aree all’interno del raccordo anulare
della Capitale, ovvero le Riserve naturali dell’Insugherata e di Monte Mario.
Di notevole bellezza paesaggistica il percorso si snoda nel cuore delle aree
verdi romane, con la possibilità di osservare, oltre alle bellezze naturali,
anche molti siti di valore storico-culturale. Il percorso, che senz’altro ha ancora bisogno di essere migliorato, è già segnalato in molti siti legati alla Via
Francigena e recentemente è comparso con le coordinate GPS in una pubblicazione del Touring Club prodotta dalla Regione Lazio, Assessorato alla
Cultura. Nello scorso febbraio, infine, RomaNatura ha realizzato una APP
per Smartphone con le coordinate dei sentieri e i siti rilevanti del percorso.

Aree protette

Aspetti storici, artistici
e religiosi nelle Aree
naturali protette del Lazio
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L’Ente ha ultimamente stanziato i fondi per la pannellistica e grazie ad un
recente protocollo d’intesa siglato dal Club Alpino Italiano e la Regione Lazio il percorso potrà essere più facilmente fruito e monitorato.
Le città, le piazze, i castelli, i boschi nei parchi della Via Francigena, nel
loro succedersi compongono uno tra i più formidabili palcoscenici d’Europa, e l’arrivo a Roma, entrando dalla Cassia nella meravigliosa valle
dell’Insugherata, percorrendo poi un tratto della via Trionfale inoltrandosi
attraverso il territorio della Riserva naturale di Monte Mario, trova il suo
più affascinante epilogo.
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di Giulio Fancello

Direttore Ente regionale RomaNatura

La Regione Lazio ha individuato nel percorso della Via Francigena uno degli obiettivi
prioritari di valorizzazione e promozione integrata del territorio. Tale scopo ben si
coniuga con le finalità dell’Ente regionale RomaNatura che ha tra i suoi principali
compiti istituzionali la promozione del patrimonio naturalistico, delle strutture e dello sviluppo delle attività sostenibili all’interno delle Aree naturali protette poste sotto
la propria gestione ed ha accolto positivamente il progetto della valorizzazione culturale, turistica e ambientale della Via Francigena riconosciuto dal Consiglio d’Europa e sostenuto dagli assessorati regionali competenti in materia, come espresso
dalla L.R. n. 19/2006 “Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale
della via Francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti da parte del
Consiglio d’Europa”.
Il tratto conclusivo della Via Francigena, prima di giungere alla Basilica di San Pietro, interessa alcune aree all’interno del raccordo
anulare della Capitale, ovvero le Riserve naturali dell’Insugherata e di Monte Mario.
Di notevole bellezza paesaggistica il percorso si snoda nel cuore delle aree verdi romane, con la possibilità di osservare, oltre alle
bellezze naturali, anche molti siti di valore
storico-culturale.
Gli interventi specifici della Regione Lazio,
nell’ambito del progetto interregionale, riguardano anche l’animazione, l’analisi di studi e ricerche, la qualificazione di strutture di accoglienza, la segnaletica e la promozione.
La Via Francigena diviene così un itinerario di sviluppo locale, cioè di uno sviluppo turistico che tiene conto dell’esigenza di avere un approccio globale al miglioramento
della “qualità di vita” nei sistemi locali, coniugando sviluppo economico e sostenibilità, promozione e rispetto del territorio, crescita del reddito e crescita culturale,
imprenditorialità e tutela dei diritti.
Lo sviluppo di un sistema turistico locale è dunque da intendersi come la costruzione di una rete di relazioni tra soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del
territorio.
Lo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori, viene favorito da questo nuovo
modello turistico di qualità.
La sfida è quella di elaborare un progetto per la Via Francigena nel quale i soggetti
locali e le istituzioni siano in grado di valorizzare l’ambiente, creando sinergie tra
i diversi settori produttivi e tra le diverse offerte territoriali contigue e di area vasta, al fine di massimizzare il valore aggiunto e ottimizzare l’interazione con gli altri

Aree protette

L’itinerario della Via Francigena
come occasione di sviluppo
locale, turistico e ambientale
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Una inusuale veduta innevata della
Basilica di San Pietro dalla Riserva
naturale di Monte Mario.
(Foto di Antonella Giacomini).
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territori. In questo senso diventa fondamentale promuovere un approccio integrato:
in primo luogo per le valenze progettuali messe in gioco a livello di pianificazione
strategica (paesistica, economica, sociale e territoriale) e in secondo luogo per l’approccio stesso alla promozione economica e sociale.
In questo senso, nell’ambito delle finalità proprie del progetto nazionale e regionale
per la valorizzazione della Via Francigena, RomaNatura, che ha partecipato a diverse iniziative proposte dall’’Assessorato regionale alla Cultura, si è prefissata alcuni
obiettivi specifici quali il rendere fruibili gli itinerari relativi alle aree afferenti all’Ente interessate dai tratti della via Francigena, ovvero le aree dell’Insugherata e di
Monte Mario. Ambedue le Riserve custodiscono vaste aree boschive all’interno della
città, molto vicine al centro urbano, caratteristica quasi unica nel panorama delle
grandi città europee. Il transito al loro interno può garantire un percorso accessibile
e sicuro ai pellegrini e ai turisti che scelgano di raggiungere a piedi la capitale. Infine, ma non da meno, promuovere un tipo di turismo già in potenza sostenibile che
valorizzi anche le produzioni agro-alimentari e le attività ricettive e ristorative legate
agli itinerari.
L’originalità nell’ultimo tratto di Roma è quella di ideare un percorso ecoturistico,
una “greenway” che inglobi due riserve naturali non lontane dal centro urbanizzato della capitale ma allo stesso tempo oasi verdi lontane dal caos cittadino, con la
possibilità di richiamare non solo il turismo dei pellegrini, ma anche l’attenzione di
chi vive nella città di Roma e voglia varcare vere e proprie “oasi di pace”. Valorizzare
l’ultima tappa di questo itinerario creerà nuova ricchezza e nuove opportunità di occupazione per le nuove generazioni e ipoteca la fruibilità anche per il lontano futuro.

La Carta con indicate
le 15 Aree naturali
protette gestite
dall’Ente regionale
RomaNatura.

La carta (Scala 1:10.000)
del tratto della Via
Francigena che insiste
sulle Riserve naturali
dell’Insugherata e di
Monte Mario. Tratteggiato
in rosso il percorso
proposto, tratteggiato
in verde il perimetro di
RomaNatura.
(Elaborazione cartografica:
F. Foschi-Sistema
Informativo Territoriale
Servizio Guardiaparco).
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di Antonella Giacomini

Ente regionale RomaNatura, Ufficio Stampa e Comunicazione, Responsabile sito web

“La Via Francigena è simbolo delle eredità culturali, religiose ed umanistiche dell’Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno ancorato nella vita della società il ruolo centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili ed inalienabili e il rispetto
del diritto” (dal progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa).
La Via Francigena ha origine dalla “Via del sole”, il sistema viario ideato da Giulio
Cesare nel 58 a.C. che collegava le isole britanniche a Roma partendo dal Nord
Europa verso Sud.
Nell’alto Medioevo, tra il VI e VII secolo, nel periodo della dominazione longobarda,
cominciò ad assumere il nome di strada di Monte Bardone, derivato dall’originario Mons Longobardorum, con cui si indicava il territorio intorno all’Appenino toscoemiliano, nei pressi del passo della Cisa.
La strada è documentata sin dal 726 nell’Itinerarium Sancti Willibaldi, con la dominazione franca (774 d.C.) ad opera di Carlo Magno si pose fine al dominio longobardo in
Italia e la Via assunse il nome di Via Francisca in quanto indicava la “via proveniente
dalla Francia” o la “via che portava in Francia”.
Nel Medioevo il territorio francese comprendeva oltre all’attuale regione anche parte
della Germania fino al bacino renano. Questa Via era l’unico collegamento a Roma, di
qui l’appellativo di Via Romea dal latino Medievale Strada Romea, l’unica praticabile
senza avvicinarsi troppo al territorio dei Bizantini.
Ancora oggi viene nominata così “romea way” nella contea del Kent in Gran Bretagna
dove i pellegrini (marcheurs de Dieu), un tempo, forniti di un mantello pesante con
cui avvolgersi la notte, un cappello per ripararsi dal sole, una bisaccia in cui riporre
il pane, una borraccia e il bastone detto ‘bordone’, per sostenersi nei passi più difficili o difendersi dall’attacco di animali selvatici o di malintenzionati, partivano dalla
Cattedrale di Canterbury per recarsi verso il luogo santo dell’apostolo Pietro: Roma.
Per sette secoli su questa via transitò tutto l’Occidente medievale: è la prima vera
strada che unisce l’Europa. Una strada non costruita da un impero, ma modellata
dai passi di viaggiatori solitari o di comitive in preghiera: persone di nazioni diverse
che avevano in comune un obiettivo spirituale, la salvezza, e uno geografico, Roma.
L’homo viator su cui ci si basa per ripercorrere l’itinerario della Via Francigena come
percorso ufficiale è l’Arcivescovo di Canterbury Sigerico che si recò a Roma nel 990
per ricevere l’investitura dal papa Giovanni XV. Nel suo viaggio di ritorno da Roma
(dove soggiornò tre giorni) a Canterbury annotò le 79 tappe ossia giornate di viaggio
in un prezioso diario oggi conservato al British Museum di Londra. Nel diario sono
elencati 79 luoghi di tappa “submansiones de Roma usque ad mare”, compiuti in circa
due mesi e mezzo da luglio fino metà settembre.

Aree protette

La Via Francigena: valorizzazione
di un percorso culturale nelle
Riserve naturali romane
“Insugherata” e “Monte Mario”
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Riserva naturale
dell’Insugherata:
entrata da via Cassia
1081,
(Foto di Antonella
Giacomini)

La Via Francigena è in definitiva una via di pellegrinaggio religioso e un cammino
laico che appartiene alla storia dell’uomo. Oggi però la sua valorizzazione rimanda
ad uno strutturato progetto di sviluppo territoriale. Parlare di sviluppo turistico e,
dunque, della creazione di servizi e beni finalizzati al mercato turistico con chiare
strategie di marketing territoriale non significa snaturare la Via Francigena dalle sue
potenzialità di comunicazione religiosa e culturale in genere.
Il Consiglio d’Europa il 21 aprile del 1994, accogliendo le richieste delle realtà locali
interessate, ha dichiarato la Via “Grande itinerario culturale europeo”, come per il
Cammino di Santiago de Compostela in Spagna. La Via Francigena, che attraversa
l’Europa da Canterbury a Brindisi, diventa in questo senso una occasione strategica di valorizzazione non solo dell’identità culturale europea, ripercorrendone alcuni
aspetti storici, artistici e religiosi, ma anche vera occasione di valorizzazione territoriale dei luoghi e delle opportunità di fruizione che lungo il percorso si offrono
al visitatore, al turista, al pellegrino. Essendo un percorso che attraversa l’Europa
e si sviluppa per lunga parte in Italia, dal Gran San Bernardo fino a Roma e quindi
Brindisi, esso rappresenta l’occasione per coniugare unitariamente le diversità locali, in particolare quelle mosse dalla religione e legate al patrimonio monumentale,
artistico, storico e paesaggistico. Nella storia la Via Francigena, come tutte le grandi
strade di attraversamento, non ha rappresentato solo un sistema di collegamento
monotematico, ma ha consentito di instaurare elementi di comunicazione tra le diverse culture locali, attivando anche scambi commerciali e rapporti tra popolazioni
diverse, ponendo le basi per la futura Unione europea.
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Il Percorso nelle Aree naturali romane
1° Tratto. Riserva naturale dell’Insugherata: da via Cassia 1081 (uscita Via Conti– Via
Gualandi-Via Trionfale
L’itinerario alternativo per un tratto di circa 1,7 Km alla via Trionfale si snoda all’interno della Riserva, dona a chi lo percorre la sensazione di trovarsi in un luogo al di
fuori del tempo. Il pellegrino o l’amante del trekking dopo l’immersione traumatica
nel traffico e nel caos della via Cassia è accolto nella natura e nel silenzio di un sentiero nel verde che penetra nel cuore della città. Il primo tratto è di proprietà privata,
quindi il passaggio deve essere oggetto di accordi. Attualmente comunque si può
transitare liberamente tranne la domenica perché il cancello su via Cassia è chiuso,
ma i proprietari sono disponibile all’apertura previo avviso. Dopo il ponticello per
attraversare il fosso dell’Acqua Traversa, il sentiero continua su proprietà pubbliche.
2° Tratto. Verso la Riserva naturale di Monte Mario: via Trionfale, piazza Monte Gaudio,
via Igea, piazza Walter Rossi, ingresso nel Parco di Monte Mario da via De Amicis-via
Trionfale-viale del Parco Mellini, affaccio belvedere su San Pietro. Ritorno su via Trionfale–scalinate di Monte Mario-Borghetto San Lazzaro–via Leone IV–San Pietro.
Il percorso, che senz’altro necessità di interventi di miglioramento, è già attraversato
e segnalato in molti siti legati alla Via Francigena, e recentemente è comparso con le
coordinate GPS in una pubblicazione del Touring Club (La Via Francigena nel LazioRadicofani, Proceno, Roma) prodotto dalla Regione Lazio, Assessorato alla Cultura.
Nello scorso febbraio, infine, RomaNatura ha realizzato una APP per Smartphone
con le coordinate dei sentieri e i siti rilevanti del percorso. L’Ente ha ultimamente
stanziato i fondi per la pannellistica e grazie ad un recente protocollo d’intesa siglato
dal Club Alpino Italiano e la Regione Lazio il percorso potrà essere più facilmente
fruito e monitorato.

Riserva naturale di
Monte Mario: entrata
da via Trionfale.
(Foto di Antonella
Giacomini).
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Lungo la Via
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La Riserva naturale dell’Insugherata che si estende tra i quartieri sorti lungo la
Cassia a est e la via Trionfale ad ovest, rappresenta un rilevante corridoio naturalistico tra i confini urbanizzati a nord della città ed il grande sistema Veio-Cesano;
compresa nell’area del bacino idrografico del fosso dell’Acqua Traversa. Lungo queste due linee di confine numerosi sono i resti archeologici (ville e sepolcri romani).
La Riserva dell’Insugherata può essere definita un impluvium tra i tracciati romani
delle vie Cassia e Trionfale, il ruolo delle quali nella struttura del territorio di Roma
si è perpetuato e rinnovato nel tempo. Questi antichi tracciati strutturano la Riserva; molteplici vestigia archeologiche “visibili” ne accompagnano il tracciato: le ville
(come quella attribuita a Lucio Vero e rinvenuta in corrispondenza dell’attuale villa
Manzoni), le tombe di epoca romana (tomba di M. Vibio Mariano, detta Tomba di Nerone) e preromana, o ancora le antiche mansiones per il cambio dei cavalli (ve n’era
una al VI miglio).
Nelle parti interne della Riserva si conferma la vocazione agricola e silvo-pastorale
storicamente consolidata. I toponimi del luogo ne sono i primi testimoni: dal “fundus
surorum” o “suberorum” deriva il nome Insugherata (IV secolo d.C.), così come il toponimo Monte Arsiccio deriva probabilmente dall’incendio degli stessi boschi di sughera.
Questa immagine di spazio agricolo “interno” delimitato dalle grandi Consolari romane attraversa il tempo ed arriva fino all’epoca contemporanea.
Nell’XI secolo la via Trionfale già costituisce un tratto dell’importantissima Via Francigena, percorsa dai pellegrini provenienti da tutta Europa: in quest’epoca nel territorio dell’attuale Riserva, all’epoca proprietà del Vaticano, crescono vigneti e prolifera la sughera.
Se nel Catasto Alessandrino (1655-67) è indicata la necessaria manutenzione della
“Strada Romana che porta a Viterbo” in quanto strada di fondamentale importanza
per l’Agro, le tenute agricole delle aree interne sono citate come strutture di scarsa
importanza e non sono considerate insediamenti stabili all’interno dell’Insugherata,
intesa come un territorio impervio e scarsamente fruttuoso.
Questo assetto è riconfermato fino al Catasto Gregoriano (1819), dove come insediamenti stabili vengono indicati solamente il Casale della Giustiniana e l’osteria ad
esso annessa, al bivio tra Cassia e Trionfale.
L’insalubrità è a lungo la causa principale dello spopolamento dell’area; è infatti solo
nel XX secolo e in particolare dopo le bonifiche di epoca fascista (da ricordare la fondazione della Borgata rurale di Ottavia, lungo la Trionfale) che il sistema insediativo
di borgo e quello dei casali all’interno della Riserva si consolidano.
Il paesaggio vegetale è assai articolato. Nei versanti più caldi troviamo la sughera
insieme alla roverella, oppure il leccio sugli affioramenti rocciosi, mentre in quelli
più freschi si ha una vegetazione completamente diversa con boschi misti di notevole
rilevanza costituiti da carpino, orniello, farnia e acero. È presente anche il castagno
e il nocciolo nelle parti più basse dei versanti. Lungo i corsi d’acqua sono presenti
il salice e il pioppo e notevole è la presenza di felci. Ricca è la fauna della zona: tra i
mammiferi il riccio, la talpa, l’istrice, il moscardino; tra gli uccelli nidificanti il gheppio, il fagiano, la tortora, il gruccione e il cuculo. Tra i rettili l’orbettino, la biscia dal
collare e tra gli anfibi è da segnalare la presenza della salamandrina dagli occhiali,
specie esclusiva della penisola italiana.
Nell’area sono presenti tre aziende agricole: l’Agriturismo Co.Br.Ag.Or. con fattoria
educativa, è un’azienda agrituristica che coltiva con metodi di agricoltura biologica
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Riserva naturale
dell’Insugherata:
un’immagine del
meravigloso patrimonio
floreale.
(Archivio RomaNatura).

ed integrata, grano, ulivi, frutta, vite ed ortaggi di stagione. La trasformazione delle
olive in olio viene effettuata direttamente in azienda; l’Azienda agricola“Mostarda”,
un’azienda biologica che produce e vende ricotta e pecorino; l’Azienda agricola “La
Maiolica” con attività di coltivazione di cereali, legumi, foraggio, olive, ortaggi e frutta
e allevamento di cavalli, asini e suini. La Cooperativa Climax che da anni collabora
con RomaNatura per la parte di educazione ambientale e le visite guidate.
Inoltre è presente una sede di Nomadelfia, la città cristiana fondata da don Zeno che
accoglie ragazzi e ragazze che vogliano cambiare il proprio stile di vita più a contatto
con la natura. Per i pellegrini è possibile l’accoglienza con un’offerta gratuita.
Maggiori informazione su queste attività che si svolgono sul territorio si trovano sul
sito di RomaNatura www.romanatura.roma.it.

Un’immagine straordinaria che
ritrae esemplari di Gruccione.
(Archivio RomaNatura).
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Punti di interesse
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 La via Clodia
Costruita tra la via Cassia e la via Aurelia, della quale alcuni resti sembra siano presenti nella Riserva, presenta una caratteristica particolare rispetto ad esse: mentre
le due vie maggiori erano progettate principalmente per i trasferimenti militari di
lungo raggio, non curandosi degli insediamenti che incontravano, la via Clodia era
una via di corto raggio, dedita ai traffici mercantili con le colonie in terra etrusca.
Questa via pubblica era denominata “via delle terme”, sia perché giungeva in diverse
località termali, sia perché secondo alcuni terminava a Saturnia. Non è certa la sua
origine, ma la maggior parte degli studiosi concordano sul fatto che fosse una via
costruita dai Romani su un tracciato etrusco preesistente (tra Pitigliano, Sorano e
Sovana ricalcava il percorso delle preesistenti Vie Cave etrusche), comunque si può
parlare di via Clodia già alla fine del III Secolo a.C. e si può affermare che dal 225
a.C. fosse pavimentata. La strada preesistente fu probabilmente utilizzata come via
di penetrazione e conquista dell’Etruria da parte dell’esercito romano. La conquista
dell’Etruria era iniziata nel 310 a.C. La via non sembra aver mai avuto un traffico
intenso, ma unicamente di collegamento di Roma con i centri dell’Etruria interna
nord–occidentale.
Il sepolcro di Publio
Vibio Mariano
sull’antica via Cassia,
noto erroneamente
sin dal Medioevo come
Tomba di Nerone.
(Foto di Umberto
Pessolano).

 Acquedotto Traiano-Paolo
L’imperatore Traiano nel 109 d.C., anno del suo V consolato, fece edificare un acquedotto per dotare la regione transtiberina di acqua potabile, infatti questa regione si
riforniva con l’acqua Alsietina ogni qual volta che bisognava troncare l’erogazione
dalla parte orientale della città, per la manutenzione ai ponti. L’edificazione dell’acquedotto è commemorata su di una moneta del V consolato di Traiano con la raffigurazione sul verso della divinità fluviale sdraiata su di un’urna da cui esce acqua,
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 “Tomba” di Nerone
All’altezza del VI miglio dell’antica via Cassia, sul lato destro, vi era il sepolcro di
Publio Vibio Mariano, noto erroneamente sin dal Medioevo come Tomba di Nerone.
Il monumento, databile al III sec. d.C., è costituito da un alto basamento in laterizio
sormontato da un sarcofago marmoreo con coperchio a doppio spiovente con acroteri. Il lato frontale della cassa è occupato da una tabella iscritta, affiancata dalle
figure dei Dioscuri, che riporta la dedica del sepolcro da Vibia Maria Maxima al padre Vibio Mariano, procuratore della Sardegna e prefetto della Terza Legione gallica
originario di Julia Dertona (attuale Tortona), ed alla madre Regina Maxima. Sui lati
minori sono realizzati a rilievo dei grifi alati al galoppo, mentre il lato posteriore, che
oggi prospetta sull’attuale via Cassia, non è ornato. Il coperchio presenta una ricca
decorazione a rilievo: Marte in armi, l’aquila che trattiene tra gli artigli il serpente,
le Vittorie alate. L’attribuzione leggendaria all’Imperatore Nerone nacque nel Medioevo, quando Papa Pasquale II, preoccupato per gli onori che il popolino di Roma
riservava alla tomba della famiglia dei Domizi Enobarbi, da cui discendeva Nerone,
decretò la distruzione del mausoleo, diffondendo la voce che i resti dell’Imperatore
erano stati traslati in una tomba sulla via Cassia, ben fuori dalle mura cittadine.
Malgrado il monumento abbia ispirato artisti e viaggiatori di ogni tempo, oggi si trova immerso nel traffico intenso della moderna via Cassia, ignorato dai passanti, ma
potrà essere riscoperto dai pellegrini della Francigena.
 Villa di Lucio Vero (Villa Manzoni)
Al civico n. 471 posto all’ottavo chilometro della via Cassia si trova l’ingresso ad un
parco di 9 ettari dove è situato un complesso monumentale della proprietà dell’Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan. Sulla collina che domina la valle del fosso
di Acquatraversa ed è costeggiata dalla via Cassia e da via Cassia Vecchia, in epoca
romana l’imperatore Lucio Vero (che regnò dal 7 marzo 161 al marzo 169 d.C.) ha fatto costruire la propria villa, poi magnificata nelle fonti antiche dal suo biografo Giulio
Capitolino nella Historia Augusta: la sontuosa residenza, che fu teatro delle sregolatezze di questo imperatore, era ubicata al V miglio della via Clodia, il cui tracciato
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entro un ambiente a volta con decorazione costituita di colonne e antefisse. Un cippo
terminale datato al 109 d.C., fu rinvenuto nei pressi de La Storta. Procopio ci dice che
l’acquedotto fu troncato da Vitige nel 537 d.C. e restaurato da Belisario, come commemora un’iscrizione inserita in un’arcata dell’acquedotto che passa a Vicarello.
Papa Onorio I (625-638) costruì un canale per portare l’acqua dal Lago di Bracciano
e un secondo canale per portare acqua al Tevere. Nel 752 Astolfo nuovamente troncò
l’acquedotto, Adriano I nel 772 e Gregorio IV lo restaurarono. Dopo l’invasione dei
Saraceni dell’846 d.C., fu restaurato da Nicola I. L’acquedotto fu totalmente ricostruito nel 1605 da Paolo V Borghese, da cui prese il nome Acqua Paola, in gran parte
sulle strutture antiche; di questa nuova ricostruzione abbiamo con certezza l’intero
percorso da Anguillara a S. Pietro in Montorio grazie al tracciato dell’ACEA realizzato
il 29 Ottobre del 1957 e aggiornato nel Dicembre 1983. L’acquedotto captava acqua
dalle sorgenti sui Monti Sabatini, ma dato che l’area è boschiva, montagnosa e ricca
di sorgenti, oggi è difficile capire quali di queste siano con certezza utilizzate dal Traiano, comunque Cassio ne elenca alcune, che furono riportate anche dal Nibby e dal
Lanciani e in parte confermate dall’Ashby sulla base dei rinvenimenti archeologici. A
queste sorgenti va aggiunta quella del fosso dei Bagni, in località Cavone, dove sono
conservati i resti di una costruzione in opera muraria rivestita di cocciopesto e dove
poco più a valle sono i resti di uno sbarramento del fosso stesso.
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seguiva il fosso dell’Acquatraversa sulla sua sponda sinistra. Il complesso doveva
disporsi scenograficamente su terrazze: possono suggerirne l’effetto alcuni disegni
del 1547 di Antoine Morillon (Morillonio), conservati a Eton College presso Windsor. Il
primo studio del monumento di epoca romana, con raccolta della bibliografia precedente, è stato un breve articolo di Giuseppe Lugli sempre del 1923: i resti a quell’epoca ancora visibili erano un muro di costruzione con prospetto a nicchioni verso
la via Clodia, una cisterna a due navate, una cisterna adiacente a cunicoli ed una
vasca, oltre ad alcune masse murarie di volte crollate nell’angolo nord-orientale. A
dicembre di quello stesso anno è stata presentata la domanda di rilascio di licenza
edilizia per un progetto di villa residenziale redatto dall’Arch. Armando Brasini cui si
era rivolto il committente, il Conte Gaetano Manzoni, nipote di Alessandro Manzoni.
Lo sterro per le fondamenta è iniziato nel 1924, quando Gaetano Manzoni era stato
nel frattempo nominato Ambasciatore a Mosca (il primo presso il Governo Sovietico).
I lavori di Villa Manzoni sono stati ultimati nel 1925 secondo il progetto di Armando
Brasini. La costruzione appare ancora oggi come un tipico esempio di villa suburbana di stampo accademico: c’è un portico, un’altana, una sobria decorazione di stile
barocco con le finestre in peperino su muri intonacati. All’interno di questo schema
il Brasini non ha rinunciato a sorprendere ed inventare: secondo il professore di
restauro Giovanni Carbonara nell’architettura di Villa Manzoni si può osservare un
solido modo di costruire che è veramente romano, antico e rinascimentale al tempo
stesso. Il Conte Manzoni ha vissuto solo quattro anni nella sua villa di Roma morì in
Svizzera nel 1937, senza lasciare eredi.
 Chiesa di San Francesco d’Assisi
Dopo essere usciti dall’Insugherata, ripresa la via Trionfale tappa obbligata la chiesa
di S. Francesco d’Assisi (o S. Onofrio in Campagna), posta lungo la via Trionfale, si
affaccia sulla piazza oggi denominata Monte Gaudio, in omaggio alla gioia provata
dai pellegrini romei nel vedere per la prima volta la città meta dei loro sogni. La
cappella primitiva fu costruita nel 1660 per iniziativa di Bartolomeo Neri, canonico
della Collegiata dei SS. Celso e Giuliano in Banchi, il quale mise a disposizione il
terreno di una vigna di sua proprietà. La chiesina sorse in funzione della popolazione
del borgo rurale, che in omaggio al Papa Clemente XI nel 1708 avrebbe assunto il
nome di Borgo Clementino. Presto l’edificio parrocchiale divenne insufficiente per
accogliere la popolazione, fu allora (1655) che l’abate decise di farne dono ai frati
Gerolamini di S. Onofrio al Gianicolo, con la clausola che dopo la sua morte vi avrebbero eretto una chiesa in onore di S. Francesco e un convento per dodici frati. I lavori
di edificazione, iniziati nel 1669, dopo alterne vicende si conclusero nel 1678. Nonostante la chiesa fosse stata costruita in onore di S. Francesco, veniva popolarmente
chiamata S. Onofrio in Campagna per distinguerla da quella cittadina del Gianicolo.
La Parrocchia amministrò un ambito territoriale vastissimo, che raggiungeva ad est
la Cassia e a nord la Giustiniana, con una popolazione di circa 500 anime. È ignoto il
nome dell’architetto che disegnò la pianta della chiesa, mentre conosciamo quello
dell’artefice della facciata: il messinese Pietro Passalacqua (autore delle assai più
elaborate facciate della chiesa dell’Annunziatina in Borgo S. Spirito e di S. Croce in
Gerusalemme), che realizzò un prospetto elegante e sobrio che ben si addice ad
una chiesa rurale. Sull’altare, la pala raffigurante la Madonna con il Bambino tra
S. Francesco e il B. Pietro Gambacorti è opera del palermitano Giuseppe Ciacci;
Marcantonio Barigiona è invece l’artefice dei putti in stucco realizzati nel presbiterio. Nella sagrestia sono state trasferite le due tele inserite nel XIX secolo sui due
altari laterali: l’Immacolata di Pietro Gagliardi (1865) e le Anime del Purgatorio di
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Luigi Herzog (1885). Fino al 1933 la chiesa è stata
officiata dalla Congregazione degli Eremiti di San
Girolamo, disciolta da Pio IX per l’esiguo numero cui erano ridotti, quindi passò agli Scolopi che
operarono notevoli ed impietose modifiche.
 Fontanile di Pio IX
Superata la chiesa sulla destra della via Trionfale si trova Il fontanile fatto edificare da Pio IX
nel 1866 per l’approvvigionamento idrico della
Borgata di S.Onofrio (o borgo Clementino): un
piccolo nucleo abitativo sorto tra Sette ed Ottocento attorno alla chiesa di S. Francesco d’Assisi,
lungo la via Trionfale. Gli abitanti del borgo, infatti, avevano ripetutamente chiesto al Municipio di
realizzare un’opera che consentisse loro di utilizzare le acque dell’Acquedotto Traiano-Paolo che
correva a circa un chilometro di distanza. Pio IX
decise di intervenire chiamando l’architetto Antonio Sarti, esperto in materia idraulica, a dirigere
l’esecuzione dell’opera. Il fontanile fu edificato vicino alla chiesa ed alla scuola, lungo via Trionfale,
ma ad un livello inferiore rispetto alla strada, per
assicurare la necessaria pressione dell’acqua. Il
luogo fu prescelto per la vicinanza alle case, che
lo rendeva accessibile e sicuro soprattutto per le
donne che ne erano le principali frequentatrici. La
costruzione, rettangolare, è realizzata in mattoni
e poggia su sei pilastri che creano altrettanti archi. All’interno si trova un bacino rettangolare che
serviva per il lavaggio dei panni ed il rifornimento idrico; un secondo bacino, posto
all’esterno, doveva avere la funzione di abbeveratoio per gli animali. Sulla facciata
del fontanile si conserva una lapide marmorea con lo stemma pontificio che reca
omaggio al Papa finanziatore dell’opera. Nel 1969 la via Trionfale fu purtroppo rialzata di qualche metro, rendendo così il fontanile quasi invisibile dalla strada ed oggi
segnalata da un pannello illustrativo.
Il territorio della Riserva naturale di Monte Mario con i suoi 139 metri d’altezza è il
rilievo più imponente del sistema dei colli denominati Monti della Farnesina e rappresenta per le sue caratteristiche ambientali un vero mosaico di diversità biologica ormai raro a Roma. Ad un’ampia presenza della vegetazione tipica mediterranea
nelle zone più basse (leccio, sughera e cisto) si contrappone anche quella tipica di
condizioni submontane nelle aree più alte (carpino, tiglio, acero, orniello, nocciolo,
ligustro e corniolo). L’antropizzazione dell’area ha fortemente disturbato la presenza
di una fauna originaria: presenti oggi sono roditori (moscardino, topolino delle case,
topo selvatico) e uccelli (pettirosso, merlo, codibugnolo, verdone, cardellino, taccola e
storno). Già in epoca romana il colle ospitava le ville residenziali di poeti e nobili ed era
attraversato dagli eserciti di ritorno dalle campagne militari lungo la via Trionfale che
ospitò in seguito i pellegrini che si recavano a Roma, divenendo l’ultimo tratto della
Via Francigena, il percorso medievale cha da Canterbury giungeva a San Pietro e an-

Il fontanile di Pio IX.
(Foto di Umberto
Pessolano).
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cora più a sud, a Gerusalemme. Dell’area fanno parte ville storiche tra cui Villa Mazzanti, sede di RomaNatura, e Villa Mellini, sede del celebre Osservatorio Astronomico.
Il Parco di Monte Mario in epoca medievale era conosciuto come Monte Gaudio, “Mons
Gaudii”, dalla gioia che provavano i pellegrini romei ammirando dall’alto del colle, la basilica di San Pietro, a cinque navate, edificata dall’imperatore Costantino nel IV secolo.
Il toponimo di Mario venne dato solo in seguito in onore di Mario Mellini, vissuto sotto il
pontificato di papa Sisto IV Della Rovere (1471-1484), proprietario di una villa, trasformata in epoca recente nell’osservatorio Astronomico. Il monte si chiamò anche Triumphalis perché era percorso dai trionfatori che si sarebbero cinti del lauro in Campidoglio. Sulle pendici di Monte Mario si addensavano le chiese e gli spedali dove i pellegrini
potevano trovare assistenza e ricovero. Si trovavano infatti gli spedali di Sant’Agata, che
il pontefice Onorio III aveva preso sotto la sua protezione, quello di San Lazzaro e di
San Pellegrino con le omonime chiese, quest’ultimi dislocati sulla via Trionfale. Questa
via consolare Triumphalis è cosi denominata perché in età imperiale veniva percorsa
dai cortei trionfali e in età medievale divenne il punto terminale di eroici pellegrinaggi.
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La veduta della
Basilica di San Pietro,
meta del pellegrino
che percorre la Via
Francigena, che si
gode dal belvedere del
Parco di Monte Mario.
(Foto di Antonella
Giacomini).

“Roma terminus itineris multorum et laborum initium”, annoterà a sua volta Matthew
Paris nelle sue mappe itinerarie (1253) illustranti l’Iter de Londinio in Terram Sanctam”.
Nella Riserva sono presenti diverse Case di Accoglienza e Associazioni, nonché
aziende agricole:“Associazione Casali di Santo Spirito” che svolge attività di promozione naturalistica e culturale organizzando ogni tipo di manifestazione, volta a
facilitare la fruizione del Parco di Monte Mario; l’Azienda agricola Cantagallo che
coltiva ortaggi e frutta e produce artigianalmente confetture e passate; il Centro Don
Orione; la Casa per ferie delle suore Carmelitane- Villa Montemario (info sul sito di
RomaNatura www.romanatura.roma.it).
Punti di interesse
 Via Trionfale, “Strada della Croce di Monte Mario”
Il 28 ottobre 312 d.C. a Costantino prima della battaglia contro Massenzio nei pressi
di Ponte Milvio, era apparsa una croce con la scritta “in hoc signo vinces”. L’episodio
è raccontato soltanto dalla Vita di Costantino, un’opera del vescovo Eusebio di Cesa-
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rea, stretto collaboratore di Costantino dal 325. Costantino vinse e per riconoscenza
l’anno seguente promulgò a Milano l’Editto che concedeva libertà di culto ai Cristiani. Quella battaglia e l’Editto cambiarono il corso della storia e per questo motivo a
Monte Mario sorsero vari oratori e cappelle dedicati alla Santa Croce. Lungo la via
Trionfale c’è una cappellina con l’iscrizione in latino e la croce che ricorda l’evento.
 Chiesa della Santa Croce ai Casali Mellini o cappella del Santo Crocifisso

L’Osservatorio e Museo
Astronomico.
(Foto diAntonella
Giacomini).

Quel che resta della chiesa della S. Croce (anche denominata cappella del S. Crocifisso in memoria della celebre visione della Croce avuta dall’Imperatore Costantino)
si trova lungo la via Trionfale, presso i Casali Mellini, attualmente sede di uffici tecnici dell’Ente RomaNatura. La chiesina primitiva fu fondata nell’anno giubilare 1350
dal Vescovo di Orvieto Ponzio Perotti, vicario del Papa, in un luogo dall’elevato valore
storico e religioso: rappresentava il primo punto di avvistamento della meta agognata dei pellegrini romei, S.Pietro. Nel 1470 l’edificio fu ricostruito dai fratelli Mellini
contemporaneamente alla costruzione della loro villa. La particolare devozione alla
S. Croce dei membri di questa famiglia si dimostrò negli interventi di ampliamento e decorativi fatti compiere nel 1696 dal Cardinale Mellini, il quale vi fece anche
trasferire le spoglie del martire S. Moderato. La chiesa fu costantemente meta di
pellegrinaggi di penitenza, in particolare ai tempi dell’epidemia di peste che colpì
Roma nella metà del Seicento. L’edificio sacro fu distrutto dal Genio militare tra il
1877 e il 1882 per la realizzazione del forte militare. Oggi si conserva ancora solo
la sacrestia che collegava la chiesa al complesso dei Casali, ma le fonti documentarie ci permettono di ricostruire alcuni caratteri: l’ingresso corredato da due scale
gemelle, l’interno ad una navata con pareti ornate di stucchi, le numerose iscrizioni
inserite nel pavimento provenienti dalle catacombe cristiane e l’epigrafe con l’elogio
della Croce voluta dai Mellini. Proseguendo su viale del Parco Mellini si entra nella
Riserva di Monte Mario per ammirare il Cupolone dal Belvedere, primo affaccio sulla
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Basilica dei pellegrini.
Quando nel 1870 Roma divenne Capitale d’Italia, si cominciarono a valutare varie proposte di fortificazione della città. Nell’agosto del 1877 l’incerto clima politico internazionale portò all’approvazione del Regio Decreto con cui si deliberava la difesa della
Capitale per mezzo di un campo trincerato di forma poligonale, con forti posizionati
a ridosso delle principali vie d’accesso alla città e nei punti più strategici per tenere
sotto controllo ogni possibile avanzata nemica, soprattutto a seguito di uno sbarco
sul litorale tirrenico. Il poligono, una volta ultimato, raggiungerà un’ampiezza di circa
40 chilometri. I primi forti ad essere costruiti furono quelli a destra del fiume Tevere,
successivamente con un ulteriore finanziamento si procedette all’edificazione di quelli sul lato sinistro. I costi per la realizzazione del campo trincerato furono ingenti, non
solo per i lavori di edificazione, ma soprattutto per gli espropri di proprietà private a
volte di altissimo pregio. Il Forte Monte Mario, che indica con il nome l’altura su cui si
trova, fu il primo ad essere costruito. La sua edificazione iniziò nel 1877 e terminò nel
1882. La rilevanza di questo forte è il collegamento più diretto con le mura vaticane
distanti solamente 2 chilometri e con la Porta Angelica distante circa 1,6 chilometri.
Situato a 146 metri sul livello del mare, la sua posizione permetteva un controllo ottimale delle alture circostanti. Nella sua area passa il Primo Meridiano Nazionale, non
più usato nella cartografia contemporanea, adottato dal 1870 al 1960 nella maggior
parte delle mappe d’Italia come Meridiano di Longitudine 0°. Attualmente il forte è in
concessione al Ministero della Difesa–Ramo Esercito, ed è in parte sede del 3° Reggimento Trasmissioni e in parte in consegna all’8° Reparto Genio Infrastrutture. Il forte
con i suoi 8,4 ettari ricade all’interno della Riserva naturale Monte Mario.
 Le Ville di Monte Mario
Villa Mellini
Su viale del parco Mellini, sede attuale del Museo astronomico e copernicano, è la
prima che fu costruita a Monte Mario ed è una delle poche ville quattrocentesche
superstiti a Roma. Nel XV secolo, sotto il pontificato di Sisto IV (1471-1484), Mario
Mellini, cancelliere perpetuo del Comune possedeva a Roma varie proprietà, decise
di costruire il nuovo edificio. Del carattere originario della villa non sono pervenuti
documenti e disegni ma testimonianze di ospiti e visitatori tra cui il pittore Phillip Hackert e Stendhal. La struttura odierna dell’osservatorio comprende una torre
solare dotata di celostato, strumento a specchi per lo studio del moto diurno della
nostra stella.
Villa Mazzanti
Scendendo dal Belvedere è possibile arrivare alla villa percorrendo un sentiero nel
parco di Monte Mario. Ad imitazione delle ville rinascimentali, sorse tra il 1874 e il
1884. Fu costruita per volere di Luigi Mazzanti, esponente della borghesia emergente. Organizzata intorno ad una loggia panoramica decorata con affreschi e chiusa da
sei colonne con architravi in cotto, la villa è un esempio di eclettismo fine ‘800, tra
modelli rinascimentali reinterpretati in chiave neoclassica e gusto decorativo floreale con suggestioni esotiche. Espropriata nel 1967, la villa è divenuta proprietà
comunale. Dopo anni di totale abbandono è stata restaurata e dal 1999 ed è divenuta
la sede dell’Ente RomaNatura.
Villa Madama
Nel quarto anno del suo pontificato, Leone X, grande mecenate e protettore delle
arti e delle antichità di Roma, non era ancora riuscito a realizzare nella città eterna
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 Forte Monte Mario (viale del Parco Mellini)
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Nella foto piccola,
panorama dalla loggia
di Villa Mazzanti.
(Foto di Antonella
Giacomini).

Nella foto in basso la
facciata di Villa Mazzanti.
(Foto di Umberto
Pessolano).

un’opera di architettura degna del prestigio della famiglia De’ Medici. Qualche tempo dopo acquistò dal Capitolo S.Pietro una villa di campagna sul versante nord-est
di Monte Mario. Quando decise di avviare l’opera nell’estate del 1516, forse Leone X voleva riallacciarsi
alla tradizione medioevale di accogliere principi e legati
pontifici in attesa
di essere ricevuti dal Papa. Le elaborazioni dei progetti durarono oltre due anni e videro coinvolti tra gli altri, Antonio da
Sangallo e forse lo stesso Michelangelo. Fu infine
scelto Raffaello, che proseguì l’elaborazione del
progetto fino all’estate del 1518. Pur spogliata
nei secoli di molte statue antiche e oggetto
di successive manipolazioni è attualmente
sede di rappresentanza del Governo italiano, affidata al Ministero degli Esteri.
 Chiesa di San Lazzaro
Scendendo le scalinate di Monte
Mario sulla via Trionfale si giunge
a Borgo San Lazzaro con la chiesina, che era l’ultima tappa dei
pellegrini che percorrevano
la Via Francigena diretti verso
la meta agognata, S. Pietro. Inoltre, i
cardinali venivano ad incontrare qui gli ambasciatori stranieri ed i futuri Imperatori del Sacro Romano Impero che giungevano a Roma per essere
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incoronati. Si ricordano ad esempio le soste di Imperatori come Carlo V di Boemia
(1355) e Federico III d’Austria (1452), e di ambasciatori quali Erasmo Vitelli (1501)
del Granducato di Lituania, nonché della rappresentanza giapponese nel 1615. La
cappella, dedicata in origine a S. Maria Maddalena, viene ritenuta da alcuni anteriore
al XII secolo, anche se la prima notizia ufficiale si trova nell’Ordo Romanus Gregorio X (1271-1276), dove è menzionata in relazione alla cerimonia di incoronazione
del Pontefice. La mutazione della titolazione in S. Lazzaro avvenne a seguito della
trasformazione (XV sec.) in lebbrosario per i pellegrini di una locanda adiacente la
chiesa, per espressa volontà testamentaria del proprietario. In occasione dei pellegrinaggi, infatti, i custodi sanitari venivano incaricati di individuare i pellegrini affetti
da lebbra che venivano trattenuti nella zona di S. Lazzaro. Durante il Sacco di Roma
(1527) la chiesina subì gravi danneggiamenti, fu però ricostruita successivamente
(1536) grazie alla generosità del francese Domenico Garrison, il cui nome (corrotto in
Gargonza) appare inciso su un piccolo tabernacolo posto accanto all’altare maggiore.
Nella seconda metà del XVI secolo la chiesa, divenuta Parrocchia, fu sede della Confraternita dei Vignaioli, abitanti del borgo, i quali vi portarono in dono una pala d’altare
rappresentante Maria Maddalena. L’aspetto della chiesina è semplice ed austero. La
facciata, dotata di un piccolo campanile a vela, è corredata da un portale incorniciato di marmo sovrastato dallo stemma del Capitolo di S. Pietro; ai lati della porta si
trovano i sedili per la sosta dei viandanti. L’interno è diviso in tre navate con colonne
di riutilizzo di età romana, le cappelle laterali sono dedicate a S. Maria Maddalena,
S. Lazzaro, S. Biagio (o S. Carlo). Il lazzaretto e la chiesa furono alle dipendenze del
Capitolo di S. Pietro sino al 1645, quando il primo fu annesso alle proprietà dell’Ospedale di S. Spirito in Sassia, condizione che perdurò sino al 1937 quando, caduto in ab-

Villa Madama.
(Foto di Umberto
Pessolano).
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bandono, crollò; al suo posto oggi si trova il parcheggio del
palazzo dei tribunali. Oggi, a seguito dell’apertura della via
Olimpica e della edificazione della città giudiziaria, la chiesina (recentemente restaurata) e quel che resta del borgo
si trovano stretti tra gli edifici moderni, perdendo parte del
loro antico carattere e rimanendo sconosciuti ai più.

Il “Testimonium”
Il Testimonium è quel documento, proprio come la “Compostela” per il Cammino di Santiago, che certifica l’avvenuto
pellegrinaggio a Roma devotionis causa.
Nella tradizione storica questa pergamena era importantissima perché il pellegrino, tornato a casa dal Cammino,
poteva dimostrare alle autorità ecclesiali, che avevano rilasciato la credenziale, che il pellegrinaggio era compiuto e
il voto sciolto.
Il Testimonium viene concesso solamente ai pellegrini che,
presentando la credenziale timbrata hanno percorso a piedi almeno gli ultimi 140 km (quindi da Acquapendente e
passando per Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Vetralla,
Sutri e La Storta) oppure hanno percorso in bicicletta almeno gli ultimi 400 Km (quindi da Lucca).
Una volta arrivati in Piazza San Pietro, ci sono due modi per
ottenere il Testimonium:
presso l’Opera Romana Pellegrinaggi in Piazza Pio XII, 9-sulla destra del colonnato
del Bernini dando le spalle alla Basilica o presso gli Uffici della Canonica di San Pietro, recandosi all’ingresso Petriano, in Piazza S. Uffizio chiedendo di essere accolti
nel Palazzo della Canonica per ricevere il Testimonium.
Nel caso non vi sia stato possibile entrare nello Stato della Città del Vaticano nel
giorno del vostro arrivo potrete ricevere il Testimonium per posta, inviando la vostra
richiesta alla Fabbrica di San Pietro-Città del Vaticano, corredandola con i documenti e le informazioni dovute (fotocopia documento d’identità, fotocopia dei timbri
ricevuti durante il pellegrinaggio, indirizzo completo, luogo di inizio pellegrinaggio,
data di partenza e data di arrivo, modalità del percorso se a piedi o in bicicletta,
otivazione del pellegrinaggio, nome dell’organizzazione che vi ha sostenuti (AEVF,
AIVF, Associazioni di San Jacopo, altre...).

