Sulla Via Francigena dalla Val d'Aosta alla Toscana con Meridiani Cammini
Il numero di Meridiani Cammini uscito a Maggio è dedicato, con ben 124 pagine, al tratto della
Via Francigena dal passo del Gran San Bernardo fino a Lucca, uno dei percorsi più suggestivi
del percorso in Italia.
Non è la prima volta che la prestigiosa rivista rivolge un'attenzione speciale all'itinerario storicoreligioso; già alla prima uscita, nel 2019, del nuovo format Meridiani Cammini, dedicato appunto ai
cammini di lunga percorrenza, si è parlato della Via nel magnifico tratto da Lucca a Roma.
Un approfondimento prezioso e importante sulla Via questo, soprattutto ora, in questi momenti
delicati in cui per sostenere e promuovere la ripartenza del turismo nelle sue forme più fragili
e sostenibili, sarà naturale rivolgersi alle molte possibilità di cammino e cicloturismo nei Paesi
Europei attraversati dall'itinerario.
Così come nella prima edizione, anche in questo numero è stato dedicato uno spazio ad
approfondimenti sui progetti AEVF in corso, fra cui la App dedicata al percorso, le attività portate
avanti dai Trail Angels e il progetto Sosta e Gusta.
Grazie alla modulabilità del percorso è possibile percorrere l'intero tratto, raccontato anche grazie
a suggestive immagini sulle pagine della rivista, dalla Val d'Aosta alla Toscana, oppure, se le
condizioni sanitarie non lo permetteranno, godersi singole tappe, scoprendo lentamente eccellenze
e meraviglie di singole aree e borghi francigeni.
Ci auguriamo di percorrere prestissimo questi chilometri di storia, cultura e bellezza, tuttavia
riteniamo che a prescindere da come e se riusciremo a improvvisarci viandanti nei prossimi mesi,
le suggestioni evocate da testi e fotografie di questo tratto francigeno dell'Italia del Nord, siano una
risorsa di valore da tenere con noi, per il viaggio futuro, per iniziare a compiere l'itinerario prima
di tutto immergendosi nella storia e nelle storie che hanno creato il percorso antico e attuale della
Via Francigena.
Il giornale è sempre accompagnato da una pratica cartina che nel caso della Via Francigena
prevede sia il percorso a piedi che quello in bici.
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