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Itinerari

di Sante Pirondini
in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi
della Diocesi di Vicenza

ROMEA STRATA:
LA STORIA
E L’ATTUALITÀ

L

’Europa è nata pellegrinando e la sua lingua
è il cristianesimo

La celebre affermazione di Goethe sottolinea che l’esperienza fondante della spiritualità del
Medioevo Occidentale è il pellegrinaggio. Munito di
bisaccia e bordone, il pellegrino si dirigeva alla meta
volgendo lo sguardo alle tre peregrinationes majores: Roma, Santiago e Gerusalemme. Fasci di strade
terrestri e marittime conducevano ai Luoghi Santi:
alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo, a quella di
San Giacomo in Galizia e alla Terra Santa del Cristo
Risorto.

ROMEA STRATA: la riscoperta di un itinerario
di fede e cultura
Una rotta importante era quella percorsa dai pellegrini che partivano dall’Europa centro orientale:
dalle attuali Polonia, Repubblica Ceca e Austria attraverso il Tarvisio; dai Balcani attraverso Ungheria e
Slovenia via Gorizia, e dalla Croazia via Trieste. Questi
potevano proseguire il cammino sull’antica via Annia,
dirigersi all’abbazia di Nonantola e, valicando gli Appennini, raggiungere la Francigena. Da qui piegando
a sud raggiungevano Roma e i porti del meridione
verso Gerusalemme, oppure puntavano a nord-ovest
verso Santiago de Compostela.

I promotori del progetto
“Romea Strata” è una iniziativa dell’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, in collaborazione
con il Centro Italiano Studi Compostellani. Il gruppo
di lavoro è composto da persone appartenenti a diverse associazioni, esperti dei vari territori regionali
e di riscoperta d’antiche vie di pellegrinaggio a piedi.

Il nome ROMEA STRATA
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 da
Venezia e dalle Alpi Orientali puntavano alle tombe
di Pietro e Paolo.

Gli obiettivi del progetto
Riscoprire Fede, Religiosità e Cultura delle antiche
rotte di pellegrinaggio che passavano dal Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.
Far conoscere le antiche “Vie della Fede”: nutri-

mento 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.

Il logo
Una croce pennellata formata da quattro bracci
due dei quali diventano una freccia. È questo il logo
della “Romea Strata” a cui sono attribuiti diversi significati:
- una freccia gialla che indica le strade che dal
nord-est si dirigono verso sud-ovest per Roma e Gerusalemme e verso nord-ovest per Santiago de Compostela;
- la moderna stilizzazione della Croce di Aquileia,
città da dove è partita la cristianizzazione del nordest d’Italia, di Austria, di Slovenia e di Croazia.

In collaborazione con i Cammini Europei
“Romea Strata” è il collegamento naturale con le
grandi vie di pellegrinaggio che provengono dall’Europa centro-orientale:
da Częstochowa, unisce Roma con il più importante Santuario Mariano della Polonia;
da Cracovia, collega la memoria di San Giovanni
Paolo II con la sua tomba a San Pietro;
dalla Repubblica Ceca, raccorda la sepoltura di
Metodio a Velehrad con quella di Cirillo a Roma;
dall’Austria, tramite i cammini: Benedettino, di
Santa Emma, di San Giacomo, di Mariazell;
dall’Ungheria, con il cammino di San Martino;
dalla Slovenia, con il cammino di San Giacomo;
dalla Croazia, con i cammini di fede locali.
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I tratti che compongono la ROMEA STRATA
La “Romea Strata” ricalca l’antico sistema di vie
che dal nord-est d’Italia si dirigevano a Roma.
Coinvolge cinque regioni italiane, più di 1400 km.
Il percorso è suddiviso in tratti, i cui nomi richiamano i territori e le antiche vie percorse.
•Friuli Venezia Giulia:
- Romea Allemagna da Tarvisio a Concordia Sagittaria: 187 km
- Romea Iulia Augusta da Paluzza a Venzone: 61 km
- Romea Aquileiense da Miren (Slovenia) a Concordia
Sagittaria: 94 km
- Romea Flavia da Trieste ad Aquileia: 82 km
•Trentino Alto Adige:
- Romea Brennero dal Brennero a Rovereto: 160 km
•Veneto:
- Romea Annia da Concordia Sagittaria a Badia Polesine: 278 km
- Romea Vicetia da Rovereto a Montagnana: 140 km
- Romea Postumia da Verona a Vicenza: 66 km
- Romea Porciliana da Verona a Montagnana: 76 km
•Emilia Romagna:
- Romea Nonantolana-Longobarda da Badia Polesine
a Fanano: 223 km
•Toscana:
- Romea Nonantolana-Longobarda da Fanano a Fucecchio: 99 km
•Montagnana, incrocio delle vie che percorrono
il Triveneto
La Romea Annia. I Pellegrini o Romei provenienti
dal nord Europa e dai Paesi dell’Est del Continente
confluivano verso l’importante centro romano di Iulia
Concordia, oggi Concordia Sagittaria. Da qui, lungo
la Romea Annia, percorrendo per oltre 200 chilometri
tutta la bassa pianura padano-veneta da est a ovest,
giungevano a Badia Polesine.
Da Aquileia a Padova la via ripercorre l’antico tracciato della consolare Annia. È un camminare dolce,
immerso nella natura e nei colori della laguna, il
primo tratto della via segnata dai fiumi Piave, Livenza
e Sile. Fiancheggiando l’argine San Marco da Caposile a Portegrandi ci si dirige verso Quarto d’Altino e
Mestre per proseguire verso la Riviera del Brenta,
ammirando le sfavillanti ville venete.
Da Padova, e dal respiro francescano della sua
Basilica dedicata al Santo “per eccellenza”, Antonio,
si punta decisamente verso sud, per giungere presso il Santuario delle sette chiese giubilari di Monselice, posto ai piedi della Rocca di Federico II, che
richiama direttamente le sette basiliche giubilari di
Roma. L’itinerario della Romea Annia continua attraverso la campagna veneta alla scoperta di quel tesoro che è l’antica abbazia di Santa Maria delle
Carceri, che fin dal 1200 ospitava i pellegrini diretti
a Roma. Oppure, una volta giunti ad Este, ci si può
dirigere verso la città merlata di Montagnana dove
non mancano le tracce del passaggio degli antichi
pellegrini, come presso l’oratorio di Sant’Antonio
Abate, che era retto dagli Antoniti per l’accoglienza
dei viandanti e dei malati, dove diversi elementi architettonici e decorativi parlano della presenza dei
cavalieri Templari.
Raggiunta Badia Polesine, ultima tappa della
Romea Annia, la Via Romea prosegue verso sud in
direzione di Nonantola, per superare poi gli Appennini, convergere verso Fucecchio, in Toscana, e poi
proseguire per Roma.

Sul cardine veneto della Romea Strata, rappresentato dal percorso della Romea Annia, si innestano
altri cammini aggiuntivi, più che alternativi.
Quello della Romea Postumia, ad esempio, da Verona a Vicenza percorre i territori attraversati dalla
storica via Postumia, che in antichità collegava i due
importanti porti di Genova ed Aquileia. La via costeggia la fascia ai piedi delle colline, lungo canali che
conducono ad antichi paesi medievali toccando l’Abbazia di Villanova a San Bonifacio e quella di S. Agostino alle porte di Vicenza.
Da Verona a Montagnana, la Romea Porciliana
segue l’ansa del fiume Adige per immettersi nella
Romea Longobarda che porta verso la Francigena e
da lì a Roma.
È una strada che coniuga l’aspetto naturalistico,
tipico delle zone della pianura padana, e quello storico, portando a riscoprire le tracce degli antichi luoghi costruiti nel medioevo per accogliere i pellegrini,
come la Magione Templare di Pressana, la Madonna
della Strà a Belfiore e il monastero di Sabbion a Cologna Veneta.
Poi la Romea Vicetia che da Rovereto a Montagnana ripercorre un itinerario molto usato fin dal medioevo dai viandanti che partivano dal centro Europa
e che, attraverso il Passo Pian delle Fugazze, scendevano fino a valle entrando a Vicenza. La strada attraversa la selvaggia Vallarsa, in Trentino Alto Adige,
con i suoi boschi e le sue tradizioni e, scendendo
verso Schio, prosegue il suo percorso fino ad arrivare
a Vicenza entrando da porta Santa Croce.
I pellegrini giunti in questa città avevano la possibilità di visitare il luogo della memoria della Passione
di Cristo contemplando la reliquia della Santa Croce
in Cattedrale e la sacra spina in santa Corona nella
cappella del rosario. La Romea Vicetia prosegue poi
in direzione di Montagnana sfruttando la pista ciclopedonale della Riviera Berica, realizzata sul tracciato
dell’antica ferrovia della “Vaca Mora” che collegava
Vicenza a Montagnana.
LA ROMEA STRATA
COME IL CAMMINO DI SANTIAGO
Per iniziativa dell’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, con la collaborazione del Centro Italiano Studi Compostellani, Romea Strata è in grado
di riprendere il suo millenario Cammino.
Analogamente al più celebre Cammino di Santiago sarà possibile ripercorrere oltre 1400 km di percorso in territorio italiano, ricevendo il Testimonium,
all’arrivo a Roma.
“R
Romea Strata – chiarisce don Raimondo Sinibaldi, che del progetto è il promotore - non è solo via
dello Spirito, ma anche patrimonio storico-culturale
vivo della collettività, da conoscere, promuovere e
proteggere.
È il luogo attraverso cui educare le giovani generazioni alla cura, all’intelligenza e al rispetto della propria storia e del proprio territorio, nella convinzione
che ripercorrere le antiche vie, specie se a piedi, genera forme più appropriate e intense di rapporto con
il territorio e con le comunità che lo abitano.
Attraverso la Romea Strata è possibile riscoprire
la fede, la religiosità e la storia delle antiche rotte di
pellegrinaggio; camminare su un più vasto e vivo sistema di strade di pellegrinaggio, le nuove “vie della
fede”, nutrimento per lo spirito e luoghi d’incontro
tra l’uomo e il creato; promuovere la cultura della
gratuità del dono e dell’ospitalità che genera contaminazione fruttuosa tra persone e culture diverse”.

