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Tre progettiin uno
SERIE TELEVISIVA
In un libro uscito recentemente,
"Camminare può cambiarcila vita", il
neuro scienziato Shane O'Mara,spiega
come l'atto del camminare possa aiutare
ad aprirci agli altri, con ricadute positive
sulla nostra capacità di pensare,creare,
provare emozioni.In effetti, la fede è
uno dei motori di chi si mette in viaggio
su un cammino,ma non il solo. Ci sono
anche altre spinte "spirituali': tra cui una
voglia generale di lentezza che da
qualche anno si è fatta strada,anche per
via dei ritmi sempre più frenetici che
viviamo.Lo testimoniano anche i
numerosi gruppi - seguitissimi - nati sui
socia!,in cui ci si scambia consigli di
viaggio a piedi alla ricerca di pace e
tranquillità. E nata anche una
campagna,#IoCamminolnItalia,
lanciata dal network dislow tourism
MovimentoLento.Dunque non solo i
fedeli(nel senso antico della parola, nel
Medioevo,i pellegrini erano coloro che
intraprendevano un cammino religioso,
spesso, per espiare una colpa) ma anche
tanti camminatori in cerca del senso
profondo della vita e del rimettersiin
ascolto con se stessi e vivere per qualche
giorno ad un inusuale ritmo lento
affollano oggi i sentieri italiani. La serie
"Cammini.Storie a passo lento;cerca
di raccontare entrambi questi aspetti.
Grande attenzione nel programma
anche ai percorsi, grazie a una grafica
che descrive le mappe dei cammini,
divise nelle varie tappe,con livelli di
difficoltà diversi. Sei le puntate della
serie, in onda fino all'8 giugno su
IcaroTV,canale 91,e a disposizione sulla
piattaforma gratuita Icaro play,il
contenitore ordine dei principali
programmi di Icaro.

R cammino disan Francesco:da
Riminia La Verna. Ripercorre alcuni
luoghi visitati dal Santo nel suo viaggio
in Valmarecchia del 1213,e si snoda
lungo un itinerario che dal mare
Adriatico si inoltra nell'Appennino
Tosco-Romagnolo,lungo l'affascinante
Valle del fiume Marecchia.
Ilcammino di Francesco:daLa Verna
a Assisi. Dal Santuario de La Vema in
Toscana, dove Francesco avrebbe
ricevuto le stigmate 1114 settembre 1224,
attraverso il Parco Nazionale delle

La via Lauretana:da AssisiaLoreto.
Un cammino sull'antica via Lauretana,
attraverso cui i pellegrinidalle varie
parti d'Europa arrivavano alla Santa
Casa di Loreto,ripercorso nel tratto da
Assisi a Loreto:sulle orme dei tanti che,
ín cammino verso Loreto da Roma,
decidono di fare tappa sui luoghi di San
Francesco.
Le sei puntate vanno in onda su IcaroTv
il martedì sera e on demand su icaroplay.it

Foreste Casentinesifino alla colline
dell'Alta Valle delfiume Teverein
Umbria,passando da Gubbio,luogo del
primo pellegrinaggio di San Francesco.
Ilcammino deiGrappa.Dalla Basilica
dei SantiVittore e Corona a Follie,
provincia di Belluno,fino alsacrario di
Cima Grappa.Un percorso in cui
religiosità e storia si intrecciano,
portando i pellegrini sui sentieri che
attraversarono i soldati, italiani e austroungarici, durante alcuni degli episodi
più significativi della grande guerra.
La Romea Strata:da Nonantoia a
Pistoia. Via di migrazioni e di invasioni.
Il viaggio parte dalla visita a una delle
più note reliquie dell'antica Croce,in
uno dei monasteri più importanti della
cristianità in Italia, e passa dalle
formazioni geologiche dei Sassi di
Rocca Malatina. L'arrivo è a Pistoia, dove
è conservata una reliquia di San Jacopo

GLISPOT
Apt Servizi Emilia Romagna ha da
tempo iniziato una campagna perla
promozione dei Cammini che
attraversano la nostra regione,con
sezioni dedicatesu
travelemiliaromagna.it. E per arricchire
questo sito e le paline socia!collegate
che Gruppo Icaro e stata chiamata a
produrre video spot,anche in versione
inglese, in grado di far toccare con mano
ai futuri visitatori le bellezze dei territori
della regione. Sette i video realizzati
finora, dedicati a:Cammino diSan
Francesco Rimini- La Vema; Cammino
di San Vicinio;Vita lvfisericordiae; Romea
Strata; Via Matildica; Via Francigena;
Monasteri Aperti Saranno invece in
lavorazione quest'estate video dedicati
alla Via degli abati, Via della lana e della
seta e Via Romea Germanica.
Gli spot sono visibili sul sito Emilia Romagna Tourism su YouTube.
IL DOCUFILM
Uno dei cammini oggetto della serie
televisiva e degli spotè divenuto anche,
un docufilm. Realizzato grazie al
contributo di comune diPistoia, APT e
Fondazione Homo Viator San Teobaldo,
vuol far conoscere il percorso dei
pellegrini che in Italia arrivavano
dall'Europa dell'estfino a Pistoia, città
nel 2021 impegnata nelle celebrazioni
dell'Anno iacobeo:con il 25 luglio, festa
di San Giacomo,che quest'anno cade di
domenica.
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Ilcammino dell'Arcangelo.Da
Benevento a Monte Sant'Angelo. II

cammino che sull'asse viario della Via
Appia Traiana, a Benevento, porta al
Santuario diSan Michele nel Gargano,
meta antichissima di pellegrinaggi. La
via di Michele venne vista poi come
parte integrante del pellegrinaggio che
proseguiva verso Gerusalemme ed i
luoghi della Terra Santa,che si
raggiungeva partendo dai porti pugliesi.
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