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IL MASCI IN CAMMINO 

LUNGO LA VIA FRANCIGENA 
 
 

 
L'antica Via che porta a Roma è in avanzata fase di ripristino e aumentano sempre più i pellegrini che la 
percorrono; molti di essi provengono dai paesi a nord dell'Italia. 
Oggi è impegnato il Consiglio d'Europa con forti investimenti per risolvere necessità di segnaletica e 
percorribilità in sicurezza. Rispetto alla situazione del Camino di Santiago, rimangono ancora molte cose 
da fare ma l'interesse ormai è molto forte e la macchina si è messa in moto. 
La nostra guida, ora edita in II^ edizione, ha contribuito non poco a sbloccare la situazione e, cosa 
molto importante, è servita anche a stimolare persone a mettersi in cammino e vivere un’esperienza 
indimenticabile.   
Diverse Comunità MASCI hanno dato il loro contributo per realizzare la guida, che tratta dei percorsi 
del Gran San Bernardo, Moncenisio e Monginevro. 
 

Ora penso che sia arrivato il momento di metterci in cammino e percorrere realmente la Via Francigena 
alla maniera scout, vivendo la “spiritualità della strada”. 
 

Molti Adulti Scout hanno conosciuto il tratto che sale dal Cantone Vallese in Svizzera e, attraverso il 
Passo del Gran San Bernardo, scende in Valle d'Aosta: lo abbiamo fatto tutti gli anni a partire 
dall'estate 2003 e vi hanno partecipato più di 100 persone. 
Nel 2005, in 33 persone abbiamo fatto il tratto San Gimignano-Siena. 
L'anno scorso, su iniziativa del MASCI del Piemonte, in 27 persone, abbiamo fatto il percorso 
Montefiascone – Roma per rinnovare la promessa il 1° agosto al Circo Massimo a Roma. 
Quindi alcuni Adulti scout hanno già provato a muovere i loro passi su questa strada che nel Medioevo 
era percorsa come una grande arteria. 
 

La proposta attuale, approvata dal CN e dal CE, è di coprire l'intero percorso 
G.S.Bernardo – Roma (877 km ) in 5           camminate di circa 10 giorni ciascuna, da 
compiersi in 5 anni successivi. 

1. tratto  G.S.Bernardo – Vercelli  (km  154 )  dal 10 al 20 agosto 2008 
2. Vercelli – Fidenza   (km  174 ) 
3. Fidenza – Lucca   (km  180) 
4. Lucca – Sant'Antimo  (km  169) 
5. Sant'Antimo – Roma   (km  200)         nel 2012 

   
Per realizzare queste Route abbiamo la preziosa collaborazione delle regioni MASCI attraversate per  
trovare i luoghi di ospitalità, assistere con un mezzo di supporto per bagagli ed emergenze e per  
accompagnare i camminatori (quest'anno sono la Valle d'Aosta e il Piemonte). 
Coloro che non se la sentiranno di camminare per tutti i giorni, potranno inserirsi o staccarsi dal 
gruppo secondo le necessità.   
 

Sarebbe importante coinvolgere anche altre Associazioni (scout e non) e persone di altre religioni, 
predisponendo opportunamente temi e motivazioni. 
 

Mettiamoci in cammino, non in senso figurato, e riscopriremo insieme: 
• essenzialità 
• ospitalità 
• vita all'aperto 
• appartenenza alla storia. 

 
Per saperne di più, contattatemi o consultate “Strade Aperte-on line” nel sito www.masci.it 
 

Resp. Nazionale “Impresa Vie Francigene” Luciano Pisoni 
e-mail:luciano_pisoni@virgilio.it   (cell.: 347.7139968  abit.: 035.510628)  


