FORUM - RELAZIONE SULLA VIA ROMEA GERMANICA
Gentilissimi rappresentanti dell’ European Partial Agreement of the Cultural Routes,
carissimi amici,
Vi siamo grati per il prestigioso riconoscimento e faremo ogni sforzo per onorarlo.
La nostra Associazione Europea è nata nel 2018 ed è composta da tre Associazioni
Nazionali.
È una rotta storica, descritta minuziosamente negli Annales Stadenses nel XIII secolo
dal Monaco Alberto di Stade. Egli esaminò tutte le Vie per Roma esistenti in quel tempo,
compreso quelle attraverso il Belgio, la Francia, la Svizzera. Si soffermò sulla direttrice
Stade, Passo Brennero, Passo Serra, Roma che chiamò la “Melior Via” per i tedeschi e
per i popoli del nord Europa che per nave arrivavano al porto fluviale di Stade e di qui si
incamminavano verso Roma percorrendo 2.200 km
Questo progetto è nato contemporaneamente da due Associazioni (la tedesca
Romweg e l’Italiana Via Romea), nate insieme solo 11 anni fa.
Le due associazioni sono costituite esclusivamente da volontari e la loro forza sta nelle
persone che con passione e senza alcuna remunerazione hanno camminato insieme in
Germania, in Austria e in Italia, permettendo a tante altre persone di percorrere località
ricche di storia, di cultura, di tradizioni in ambienti naturali di eccezionale bellezza
La via è nata nel dialogo fraterno di popoli culturalmente e religiosamente diversi. Il
dialogo tra cattolici e luterani ha prodotto un logo unico, con la scritta latina di Via Romea
Germanica
Sono nate collaborazioni tra Amministrazioni Comunali, scuole, associazioni italiane e
tedesche; il gemellaggio tra Bibbiena e Oschenfurt ne è un esempio
La sede legale a Bolzano, dove si incontrano le culture del Nord e del Sud Europa.
Uno dei nostri obiettivi è quello di coinvolgere le scuole ed i giovani; crediamo che
l’amicizia dei popoli debba nascere dal basso e dai giovani in particolare, perché liberi da
legami culturali nazionalisti. Un esempio è il lavoro con l’Istituto Tambosi di Trento per una
app fatta dagli studenti.
Una particolare attenzione è rivolta alle categorie meno fortunate. Come esempio
portiamo la collaborazione con Associazioni come “Lunghi Cammini” rivolta al recupero di
giovani con vari problemi sociali e relazionali.
Tutte queste attività con l’aiuto del nostro Comitato Scientifico.
Nel 2015, col patrocinio del Consiglio e del Parlamento d’Europa, abbiamo realizzato il
Pilgrim Crossing Borders, partito da Trondheim in Norvegia e giunto a Roma dopo 180
giorni.
Il prossimo anno realizzeremo un evento analogo da Stade fino a Roma, percorrendo
2.200 km.
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L’aver raggiunto il Riconoscimento Europeo ci fa sentire molto orgogliosi, grati a tutti
coloro che ci hanno aiutato.
Ma siamo anche consapevoli che l’impegno oggi assunto ci impone di crescere
strutturalmente.
Siamo molto favorevoli alla collaborazione tra le varie Rotte.
In particolare, guardiamo alle Vie Romee; pochi giorni fa, l’11 settembre a Roma, con la
Via Francigena e la Romea Strata abbiamo firmato un accordo.
Ciò è fondamentale e chiedo a tutti voi, rappresentanti dei Governi nazionale e
dell’Europa, di favorire queste collaborazioni ed anche le unioni e le fusioni di Rotte
Culturali.
Abbiamo bisogno di una regìa di ampio respiro: cosa che ora non esiste.
Non sarà facile, ma se vogliamo creare un’unità europea, noi per primi dobbiamo dare
l’esempio ed essere capaci di lavorare insieme, mettendo da parte i nostri piccoli o grandi
sovranismi.
Grazie di nuovo a tutti voi!

Il Presidente
(ing. Flavio Foietta)
Bolzano, Settembre 2021
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