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LAVAGNO. Siglato il documento intercomunale per incrementare l'utilizzo dell'antica via

Accordo per la Romea
Servizi di

Consuelo Nespolo
E' stato portato a termine
l'accordo intercomunale raggiunto a mezzo di una delibera di Giunta del consiglio
comunale di Lavagno,fortemente voluta con lo specifico intento di incrementare
l'utilizzo e la promozione del
tratto della via Romea Strata,
che coinvolge l'antica via
Postumia e la via Porcilana
Si tratta di importantissime
strade che passano attraverso
i comuni di Lavagno, San
Bonifacio, Soave, San Martino Buon Albergo, Belfiore,
Colognola ai Colli, Arcole,
Veronella, Cologna Veneta,

Pressana e Roveredo di Guà.
L'accordo è stato siglato con
la Fondazione Homo Viator
— San Teobaldo, ex Ufficio
Pellegrinaggi, inserita nella
Diocesi di Vicenza. Una
Fondazione che dal 1995
"pensa, propone e organizza
iniziative di carattere formativo e culturale ad ampio raggio, sul mondo biblico e in
particolare sui luoghi della
rivelazione biblica, per arricchire e sostenere la vita di
fede del pellegrino in cammino". La Romea Strata, già
rotta europea commerciale di
scambi e di seguito via di
pellegrinaggio che portava i
fedeli a Roma, è formata da
82 tappe che si articolano

ROMEA STRATA
Verona grazie alla sua posizione geopolitica è da considerare un articolato crocevia di strade. Una città completa,
che custodendo in sé grandi valori religiosi, veniva defin-

lungo 6 regioni italiane per
un totale di 1400 km. Si tratta del più ampio e vivo sistema stradale relativo ad un
antico pellegrinaggio antico,
tuttora percorribile. In pratica la Romea Strata nasceva
da vie commerciali e di
comunicazione, che poi sono
diventate veri e propri percorsi di fede. Infatti la Fondazione Homo Viator, in
sinergia con altre associazioni come quella europea
Romea Strada, ha proposto
la candidatura del percorso
al Consiglio d'Europa, affinché questo venga riconosciuto quale cammino di pellegrinaggio, di unione tra i
popoli e di cultura.
ta già nel Medioevo la "Minor Hierusalem la piccola
Gerusalemme. Dalla città scaligera iniziava la Via Romea
Porcilana che andava verso un porto dell'Adriatico,a Bron
dolo. Importante era anche la Via Postumia che attraversava il nord Italia e univa Genova ad Aquileia.
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