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per quanto riguarda i parametri di sicurezza del camminato-
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“

Romea Strata è il luogo per educare
le giovani generazioni
alla cura, all’intelligenza e al rispetto
della propria storia e del proprio territorio

”

IL NOME

GLI OBIETTIVI

La scelta del nome oltre a richiamare Roma,
la meta più importante a cui
i pellegrini - i Romei- puntavano nel loro
cammino lungo la penisola, vuole estendere
idealmente a tutti i percorsi nel nord-est
d’Italia la ﬁgliolanza con la strada Romea,
la principale via attraversata dai pellegrini
medievali che dalle Alpi Orientali e da
Venezia e puntavano alle tombe di Pietro e
Paolo oppure che da Venezia s’imbarcavano
verso Gerusalemme e la Terra Santa.

Riscoprire fede, religiosità e cultura delle antiche rotte
di pellegrinaggio.
Far conoscere le antiche “vie della fede”: nutrimento
per lo spirito e luoghi di incontro tra l’uomo e il creato.
Favorire attraverso il cammino la cultura della
gratuità del dono e dell’ospitalità che genera
contaminazione fruttuosa tra persone e culture
diverse.Oﬀrire ai milioni di pellegrini che ogni anno
solcano la via per Santiago, Roma e Gerusalemme
un più vasto e vivo sistema di strade di pellegrinaggio
ancora oggi percorribili.
In cammino - 5

