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LAVAGNO Accordo tra undici Comuni per la sua promozione

L'antica «Romea Strata»
torna a far parlare di sè
passavano l'ambra, il sale, il
Era una rotta europea
commerciale e di scambi, ferro, la seta e altre merci„
ma anche menti illuminate
poi divenuta percorso
che hanno lasciato il segno
di pellegrini diretti a Roma nella scienza, come CoperniGiuseppe Corrà
Se La segnalazione del tratto della Romea Strata che interessa le vie Postumia e Porcilana, la sua percorribilità e
la sua promozione in una delibera del Consiglio comunale
di Lavagna presentata all'assemblea dal vice sindaco Fausta Croce e approvata all'unanimità.
Si tratta di un accordo tra i
Comuni di Lavagna,San Bonifacio, Soave, Colognola ai
Colli, San Martino Buon Albergo,Arcole,Veronella, Colagna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà e Belfiore con
la Fondazione Homo Viator
-San Teobaldo di Vicenza
perla promozione e il miglioramento della fruibilità del
tratto della Romea Strata
che interessa queste zone.
La Romea Strata era una antica rotta europea,un percorso commerciale e di comunicazione attraverso il quale

co, Keplero e Galilea Galilei,
personaggi conosciuti i quali,
attraverso questa via, oltre al
cristianesimo, l'ebraismo e il
protestantesimo, hanno diffuso la cultura. Da qui il termine «strata» che vuol dire sì
strada,ma anche,e soprattutto, stratificazione di storia e
di vite.
Con il tempo, poi, essa è divenuta pure un'importante
via di pellegrinaggio per
quanti, partendo dall'Europa centro orientale, affrontavano un periglioso cammino
verso Roma. I pellegrini romei partivano dal Mar Baltico, attraversavano le attuali
Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Repubblica Ceca e
Austria fino a valicare le Alpi
entrando nel Nord Est d'Italia, soprattutto attraverso il
passo del Tarvisio.
Da qui iniziavano il lungo
cammino in territorio italiano formato da un crocevia di
vecchissime tratte dell'antico
sistema viario del Nord-Est
della penisola italiana. Percorsi anche differenti, che

portano a visitare diverse città simbolo dei territori attraversati. Tra di esse anche Verona.
Tutte le diverse tratte confluiscono, poi, nello stesso
percorso principale che, una
volta giunto nell'Emilia-Romagna,tagliando trasversalmente la pianura padana,arriva fino al comune toscano
di Fucecchio dove si congiunge alla Via Francigena, altra
importante strada di pellegrinaggio di duemila chilometri
che da Canterbury(Gran Bretagna)arrivava a Roma.Tutto l'itinerario italiano della
Romea Strata attraversa sei
regioni per una lunghezza di
circa 1400 chilometri.
La fondazione Homo Viator insieme con altre realtà associative, tra le quali l'Associazione europea Romea
Strata(Aers)ha già promosso la candidatura di questo
tracciato davanti al Consiglio
d'Europa per il suo riconoscimento come via di pellegrinaggio ed itinerario culturale
europeo. La fondazione vicentina ne garantisce la sua
segnalazione, la percorribilità e la sua promozione come
stimolo culturale e di fratellanza dei vari popoli.
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