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ROMEA STRATA

Un lungo Cammino composto
da parti dell’antico sistema
viario del Nord-est italiano
che, dal Triveneto,
tagliavano trasversalmente
la Pianura padana.

INFO
NUMERO TAPPE
49
9 tratte
LUNGHEZZA PERCORSO
Tot. 1300 km
Media 25/30 km
GEOREFERENZIAZIONE
GPS (GPX, KML)
Cartoguida (online)
SEGNALETICA
Una croce arancione i cui
bracci formano una freccia
gialla
STAGIONALITÀ
Sempre accessibile
(particolare attenzione per la
tappa di Croce Arcana)
REGIONI ATTRAVERSATE
Trentino-Alto Adige
Friuli-Venezia Giulia
Veneto
Emilia-Romagna
Toscana
CAMMINI INCONTRATI
- Via Romea Nonantolana
- Cammino di Sant’Antonio
- Cammino Celeste - Iter
Aquileiense
- Via Romea Germanica
- Sentiero della Pace
- Via Alpina
- Via Claudia Augusta
- Chemin d’Assise
- Via Francigena
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L

a Romea Strata rappresenta
un lungo Cammino formato
da vecchissime tratte viabili dell’antico sistema viario romano
come la Allemagna, la Aquileiense, la
Annia, la Postumia, la Porciliana, la
Vicetia, la Flavia, la Nonantolana-Pistoiese. Tratte che, una volta giunte
in Emilia-Romagna, si uniscono nella
Nonantolana-Longobarda e, tagliando trasversalmente la Pianura padana, arrivano fino al comune toscano
di Fucecchio, dove la Romea Strata
si congiunge, infine, alla Francigena.
L’intreccio delle tratte definisce anche le cinque direttrici principali che
permettono, ai viaggiatori provenienti dal Brennero, o dai confini orientali del Triveneto, di entrare in Italia
e visitare le diverse città simbolo dei

Savignano sul Panaro.

Tarviso
Spilimbergo
Rovereto

Modena

Savogna
D’Isonzo
Aquileia

Mestre

Vicenza
Verona
Montagnana
Bondeno

Concordia
Saggittaria

Padova
Badia
Polesine

Vignola

Montese
Cutigliano
Pistoia

San Miniato

territori attraversati, come: Aquileia,
Padova, Verona, Vicenza o Modena.
Tra le particolarità del Cammino,
la possibilità di visitare due simboli
straordinari della cristianità, i luoghi
dove hanno trovato sepoltura due dei
quattro evangelisti: San Marco, a Venezia nell’omonima Basilica, e San
Luca, a Padova nella Basilica di Santa
Giustina.
Lungo le varie arterie della Romea
Strata si incontrano decine e decine
di altri luoghi di fede che, per la loro
importanza, sono stati messi in evidenza sul Cammino con la classificazione alquanto innovativa di “polmoni spirituali”.

Questi luoghi, particolarmente indicati per la preghiera e per il sacramento della penitenza, sono talmente numerosi da non potere essere ricordati
tutti (l’elenco integrale è comunque
presente tra le pagine del sito internet
ufficiale della Via).
Ne indichiamo qui solo il numero: 9
lungo il tratto di Romea Allemagna,
10 lungo la Romea Annia, 11 lungo la
Romea Nonantolana-Longobarda, 5
lungo la Romea Aquileiense, 11 lungo
la Romea Vicetia, 5 lungo la Romea
Postumia, 3 lungo la Romea Porciliana, 3 lungo la Romea del Santo.
Questo fascio di vie incarna, probabilmente meglio di altre proposte, il
famoso detto “tutte le strade portano
a Roma”: anche se oggi l’insieme di
vie che costituisce la Via Romea Stra-

Lungo il fiume Panaro, a Vignola.

Un tratto della Romea nel Comune di Guiglia.

ta conduce e si ferma a Fucecchio
(San Miniato), è da qui che gli antichi viandanti proseguivano successivamente sulla Francigena per dirigersi appunto a Roma.
L’itinerario attuale nasce per iniziativa dell’Ufficio Pellegrinaggi della
Diocesi di Vicenza, in collaborazione
con il Centro Italiano Studi Compostellani, e riunisce tutti gli “affluenti”
settentrionali in un unico fiume appena varcati i confini dell’Emilia-Romagna, sostanzialmente ricalcando
l’antica Nonantolana.
L’inaugurazione dell’itinerario attuale
avvenne nel 2016, con il primo viandante che lo percorse tutto partendo

addirittura da Czestochowa in Polonia. Dopo quattro mesi di cammino, il pellegrino giunse alle porte di
Roma. Lungo la Via fu accompagnato
da decine di volontari e salutato ovunque con affetto ed entusiasmo.
Sul sito di riferimento si trovano diverse informazioni che descrivono nel
dettaglio ogni singola tratta del Cammino e che, come detto, sono anche
ricche di suggerimenti sulla natura
spirituale dei vari luoghi che si incontrano lungo i diversi percorsi.
SITO RIFERIMENTO
www.romeastrata.it
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