
 
 
 

 

 
 
 

Milano, 1 marzo 2016 
 
 
 
Alla c.a. Rodolfo Valentini 
Presidente  
Associazione Via Romea Germanica 
e Flavio Foietta,  
vicepresidente 
 
 
 
 
Gentilissimi Rodolfo Valentini e Flavio Foietta, 
 
la presente per confermarvi ufficialmente l’invito come relatori alla tavola rotonda che si 
terrà sabato 19 marzo prossimo nell’ambito di  "Fa' la cosa giusta! ", fiera del consumo 
critico e degli stili di vita sostenibili che quest'anno si svolge dal 18 al 20 marzo a Milano. 
 
La fiera Fa’ la cosa giusta! è arrivata alla tredicesima edizione (l’anno scorso i visitatori 
sono stati circa 75 mila) e da alcuni anni, come forse sapete, dedica un ampio spazio al 
tema dei cammini e dei percorsi a piedi e in bicicletta.  
 
L’incontro al quale vi abbiamo invitato vuole offrire un’occasione pubblica per fare il punto 
sui due grandi percorsi a piedi in Italia, la via Francigena e la via Romea Germanica. 
Avremo con noi anche Paolo Piacentini, in rappresentanza del Ministero dei beni culturali 
e del turismo.  
 
“A piedi in Italia: tra la via Francigena e la via Romea Germanica”, questo il titolo della 
tavola rotonda. Qui di seguito il panel dei relatori: 
 
Paolo Piacentini, consulente sul tema Cammini per il Gabinetto del Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo; 
Massimo Tedeschi, presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene; 
Rodolfo Valentini, Presidente Associazione Via Romea Germanica; 
Flavio Foietta, Vicepresidente Associazione Via Romea Germanica; 
Simone Frignani, da anni percorre l’Italia a piedi e in bici, mappando antichi percorsi e 
individuando nuovi cammini. 
 
L’incontro si svolge nella sala Falcone-Borsellino all’interno degli spazi espositivi di Fa’ la 
cosa giusta! (Milano via Colleoni, gate 4, fermata metro Portello) dalle 11,30 alle 13 di 



 
 
 

 

sabato 19 marzo 2016. Alla reception, al banco degli accrediti, troverete il nostro 
personale ad attendervi e i pass per l’accesso ai padiglioni di fiera. 
 
Nel ringraziarvi per la disponibilità, condividiamo con voi alcune delle riflessioni che ci 
hanno condotto a organizzare l’incontro. Consideriamo infatti la via Francigena e la via 
Romea Germanica i due assi strategici per il futuro dei cammini storici in Italia. 
 
La voluta coincidenza tra il Giubileo e l'anno nazionale dei cammini rappresenta 
un'occasione preziosa per confrontarsi sui grandi progressi che negli ultimi anni sono stati 
compiuti nel nostro Paese per la promozione dei cammini storici, culturali, di fede; e, per 
quello che ci riguarda, anche per il futuro di quel turismo sostenibile e responsabile che 
mette al centro la valorizzazione del territorio, con le sue comunità e la sua storia, le 
tradizioni e le ricchezze culturali, il suo paesaggio.  
Ma anche per cogliere le lacune, le azioni che pure devono ancora esser fatte perché si 
possa passare dalla fase delle esperienze pilota -per quanto estese e sperimentate- 
alla realizzazione di un progetto complessivo.  
 
La presenza in fiera di associazioni, Regioni, operatori turistici e enti pubblici, e anche del 
Ministero dei beni culturali e del turismo, ci consentirà un confronto e, speriamo, un 
avanzamento nella conoscenza e nella fiducia reciproca perché le competenze nazionali e 
regionali possano trovare l'indispensabile sintesi in una progettazione comune pienamente 
condivisa da tutti. 
 
Modererà l’incontro Alberto Dragone, coordinatore del settore percorsi di Terre di mezzo. 
 
Grazie ancora e a presto 
 
Miriam Giovanzana 
Direttore editoriale 
Terre di mezzo 
Fa’ la cosa giusta 
 
 
 
 


