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Via Francigena del Sud: le tappe della Campania
3 Novembre 2021
Via Francigena del Sud in Campania: camminiamo insieme al Team dell’AEVF,
l’Associazione Europea delle Vie Francigene, per l’evento Road to Rome.
La Via Francigena è uno dei cammini più antichi e percorsi d’Italia; e non solo, in quanto esso
attraversa ben 4 paesi: Regno Unito, Francia, Svizzera e Italia.
Partendo da Canterbury i pellegrini percorrono oltre 3.200 kilometri giungendo dapprima a
Roma, per poi proseguire fino a Santa Maria di Leuca, la nostra “Finibus Terrae”.
Più famose e percorse sono le tappe che dal Nord Europa conducono a Roma; meno
conosciuta e frequentata e invece la “Via Francigena del Sud” che, attraversando ben 3
regioni in 900 kilometri, Lazio, Campania e Puglia, conduce appunto da Roma a Santa Maria
di Leuca.
È proprio per valorizzare e far conoscere le bellezze di questo cammino che l’Associazione
Europea delle Vie Francigene, in occasione del ventennale della loro nascita, ha organizzato
il Road to Rome, l’evento nazionale con il quale il Team, partendo da Calais in Francia, ha
percorso tutta la Via Francigena, camminando per ben 3.200 kilometri.
Lungo il percorso, pellegrini di ogni dove, associazioni e rappresentati delle istituzioni, si sono
uniti al Team Ufficiale, per camminare insieme alla scoperta delle bellezze del nostro
territorio.
Anche noi di Anime Erranti lo abbiamo fatto, percorrendo insieme le tappe della Campania,
dove abbiamo potuto ammirare un susseguirsi di panorami suggestivi e diversi: dalle Vette
delle Colline ai Borghi Antichi; dai sentieri immersi nel verde agli antichi ponti romani e chiese
storiche.
Il tratto campano è un percorso lungo circa 200 km e che coinvolge ben 26 comuni delle
provincie di Caserta, Benevento e Avellino.
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Le tappe, di difficoltà media, sono accessibili anche a non esperti:
12 Tappa – Da Minturno a Sessa Aurunca 24,2 km
13 Tappa – Da Sessa Aurunca a Teano 15,4 km
14 Tappa – Da Teano a Statigliano 22,1 km
15 Tappa – Da Statigliano a Alife 17,2 km
16 Tappa – Da Alife a Faicchio 19,3 km
17 Tappa – Da Faicchio a Telese Terme 12,5 km
18 Tappa – Da Telese Terme a Vitulano 19,1 km
19 Tappa – Da Vitulano a Benevento 17,2 km
20 Tappa – Da Benevento a Buonalbergo 23,8 km
21 Tappa – Da Buonalbergo a Celle San Vito 31,7 km
È per questo che desideriamo spronare chiunque lo desidera a mettersi in cammino, e vivere
quest’esperienza unica al mondo, che sa donare emozioni indimenticabili.
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Nella “vita normale”, presi da mille e più cose da fare, trascuriamo i momenti presenti, quasi
sempre in attesa di un altro “momento futuro”.
Ma lungo il cammino, invece, il tempo si ferma, rallenta, fino a scomparire… e tu sei li, a vivere
davvero attimo per attimo, e con la voglia di continuare a farlo, giorno dopo giorno, ora dopo
ora, momento dopo momento.

“E se ti chiedono perché ami camminare per Monti e perderti per sentieri,
tu rispondi che quando lo fai il tempo si ferma,
e smetti di chiederti che ore sono,
dove ti trovi,
e perfino chi sei…
e digli che spariscono tutte le paure per ciò che ti aspetta nel tuo futuro,
e il dolore per le strade sbagliate che hai percorso nel tuo passato…
e svanisce perfino la fatica provata per arrivare fin lì, perché in quel momento esiste solo la
vita che scorre intorno a te, lenta e dolce, del QUI ed ORA.
E poi digli che in un mondo frenetico dove tutti inseguono “il fare” tu scegli “l’essere”…
Cit. A.G.”
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