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Durante il mio lavoro di tesi mi sono occupato di 
antiche vie di comunicazione attualmente 
ripercorse da escursionisti, ciclisti e amanti 
dell’equitazione.

Cos’è un sentiero?

“Il sentiero è una via stretta, a fondo naturale e 
tracciata dal frequente passaggio di uomini e 
animali, tra prati, boschi o rocce ed è
normalmente presente sia in pianura, che collina 
o montagna.”

I sentieri hanno 

rappresentato 

per secoli una 

risorsa 

importante per 

le aree montane 

e collinari del 

Piemonte



Sulle alture si trovavano le vie più dirette e stabili, più sicure dagli 

agguati dei briganti e che evitavano i bordi acquitrinosi dei torrenti. Le 

strade di un tempo si adattavano naturalmente, cioè senza grandi 

artifici all’orografia del territorio. 

Le tipologie stradali erano ridotte a due o tre e la mulattiera aveva, tra 

queste, una posizione di primato. 

Le antiche strade che collegavano le valli ed il mare con l’entroterra 

avevano una funzione prevalentemente commerciale ed erano 

utilizzate come direttrici di approvvigionamento delle materie prime 

verso i luoghi di lavorazione e consumo.

Ma i grandi movimenti di uomini avvenivano anche per le vie di 

pellegrinaggio, che erano al tempo stesso vie di intensi scambi e 

commerci, inoltre le stesse venivano percorse dagli eserciti nei loro 

spostamenti.



LE ANTICHE VIE

Da sempre confine da valicare per andare alla 
ricerca di terre nuove, le catene montuose 
hanno scritto pagine tra le più affascinanti sulla 
storia delle vie di comunicazione e del cammino 
degli uomini che, per mille motivi differenti, le 
hanno aperte e percorse. 

Principalmente però, le strade del passato erano 
percorse per motivi, commerciali, militari e/o 
religiosi.



Le vie del Sale

Con la definizione “Via del Sale” si indicano le 
antiche strade (maggiormente mulattiere), che in 
passato scendevano, attraverso l‘Appennino, dalla 
pianura padana e dalle zone collinari dell‘Italia 
settentrionale fino al litorale ligure ed erano nate 
come vie per il commercio. 

Il nome è legato al sale poiché aveva una 
grandissima importanza in passato: era 
indispensabile nell’alimentazione e soprattutto per 
la conservazione dei cibi.



La principale via del sale: 

Il passo del Turchino

Il passo del Turchino è la più breve tratta tra costa 

ligure e pianura padana (Ovada – Voltri 25km): è presto 

diventata la via commerciale più frequentata.

Dal 1200 esisteva un’antica strada detta strada 

“canellona”; i commercianti provenienti dalla pianura 

la percorrevano scendendo verso la costa con i loro 

asini carichi delle merci (ad esempio lana e armi) che al 

ritorno avrebbero scambiato con il sale proveniente dal 

sud Italia.



Le vie militari

Le prime vie militari furono costruite e percorse dagli 

antichi romani.

La loro creazione fu inizialmente spontanea, e 

presero normalmente il nome dalla città alle quali 

conducevano.

Le strade erano pensate per durare a lungo: variano 

dalle semplici strade di tronchi a una sorta di strade 

pavimentate, con profondi substrati riempiti di 

ciottoli pressati per assicurare un buono scolo delle 

acque ed evitare la formazione di melma. 

Un ‘antica via 

perfettamente 

conservata

Un tratto della via Aemilia Scauri nella provincia di Alessandria



Altri esempi importanti di vie militari 
ripercorribili oggi sono:

••La strada di La strada di PramandPramand--FoensFoens--JafferauJafferau

••Il Col delle Finestre e l'altopiano dell'Il Col delle Finestre e l'altopiano dell'AssiettaAssietta

La prima è uno dei più bei tracciati d‘alta quota 
della Valle di Susa, che si snoda tra fortezze e 
batterie corazzate

Il secondo è un bellissimo tracciato che 
attraversa La Thuile, Susa, Sestriere e permette 
di ammirare panorami (anche in auto) 
mozzafiato.

Gli imponenti ruderi della batteria corazzata del monte Gli imponenti ruderi della batteria corazzata del monte PramandPramand

Un tratto del percorso dellUn tratto del percorso dell’’altopiano dellaltopiano dell’’AssiettaAssietta



Le principali vie che conducono a Roma, Santiago de Compostela eLe principali vie che conducono a Roma, Santiago de Compostela e CanterburyCanterbury

Le vie di fede

Un pellegrinaggio è un viaggio compiuto per devozione, ricerca 

spirituale o penitenza verso un luogo considerato sacro. 

Nel medioevo e nei secoli successivi i pellegrini andando in 

pellegrinaggio nei luoghi sacri, creavano vere e proprie vie verso le città

sante dell’epoca, ovvero:

• RomaRoma

•• GerusalemmeGerusalemme

•• Santiago de CompostelaSantiago de Compostela

I pellegrini erano facilmente identificabili poiché portavano cucito sui 

mantelli o sui cappelli i simboli e gli oggetti che indicavano il luogo 

visitato 



Il Cammino di Santiago di Compostela attraversa la 

Francia e la Spagna per giungere all’omonimo 

santuario, presso cui sarebbe la tomba di Giacomo il 

Maggiore (uno dei dodici apostoli). 

Le strade francesi e spagnole che compongono 

l'itinerario sono state dichiarate Patrimonio 

dell'umanità dall'UNESCO. 

Il Moderno Pellegrino a Santiago de Compostela 

utilizza sempre più cartine digitali e GPS per non 

perdersi lungo il tratto di 772 Km che va St. Jean Pied 

de Port in Francia fino alla tomba di San Giacomo in 

Galizia. 

I pellegrinaggi verso Roma hanno avuto grande 

importanza nello sviluppo della cultura e della società

europea, un po‘ come il Camino de Santiago, in 

quanto ha permesso alle varie popolazioni del 

continente di venire a contatto e scambiarsi 

esperienze, abitudini ed emozioni. 

Il pellegrino “Romeo” effettuava un viaggio 

decisamente meno problematico di quello per 

Santiago de Compostela in quanto la meta era una 

grande città e le strade stesse erano attrezzate e ben 

strutturate. 

Di grandissima 

importanza storica è

anche la Via Francigena, 

che conduceva da 

Canterbury a Roma, 

attraversando le Alpi e la 

Francia da cui ne deriva il 

nome

Dalla via Francigena, 

all’altezza di Pavia era 

possibile svoltare e dirigersi 

verso Roncisvalle per 

Santiago de Compostela, 

oppure scendere verso la 

Puglia per Gerusalemme



Nel corso di questi ultimi cent’anni, le antiche vie sono 
divenute parte integrale e diffuso elemento caratteristico del 
panorama Europeo: rappresentano un’importante contributo 
per la protezione e la conoscenza dell’ambiente naturale, dei 
luoghi storici e della nostra comune storia  Europea. 

La marcatura dei sentieri è iniziata in Europa circa 130 anni fa, 
nella maggioranza dei casi è stata realizzata da organizzazioni 
escursionistiche e grazie all’impegno volontario di migliaia di 
persone. Nel corso degli anni queste persone hanno costituito 
uno dei più importanti gruppi di volontariato Europeo e di 
questo le organizzazioni escursionistiche sono orgogliose.

A partire dal 1969, i vari membri delle organizzazioni che 
fanno parte della FEE (Federazione Europea di Escursionismo) 
hanno lavorato per la creazione di una rete costituita da 11 
sentieri Europei ( Exx) che oggi in parte sono completati.



Classificazione dei sentieri in Italia

In Italia la rete sentieristica viene classificata da due associazioni, 
il C.A.I. (Club Alpino Italiano) e la F.I.E. (Federazione Italiana 
Escursionismo).

Il CAI è stato costituito il 23 ottobre 1863 a Torino ad opera di 
Quintino Sella e svolge attività di individuazione, segnalazione e 
manutenzione dei percorsi escursionistici esistenti sul territorio.

La FIE che si identifica come Ente di propaganda sportiva, nasce
a Genova presso la sede del C.O.N.I. il 16 Aprile 1946 grazie 
all’iniziativa di pochi ma tenaci escursionisti genovesi e collega 
tra loro gruppi, associazioni e club in tutta Italia, promuove 
l’escursionismo e le attività a contatto con la natura, organizza 
corsi di formazione per accompagnatori escursionistici nazionali.



Il CAI suddivide i sentieri in:

• Sentiero turistico (T)

• Sentiero escursionistico (E) 

• Sentiero alpinistico

• Sentiero attrezzato (EE)

• Via ferrata o attrezzata (EEA)

• Sentiero storico (T-E)

• Sentiero tematico (T-E)

Un esempio 

di via  

ferrata



Lungo il percorso possiamo trovare segnaletiche 

C.A.I. orizzontali e verticali come:

•Tabelle segnavia

•Tabelle di località

•Tabella per via ferrata

•Tabelloni d’insieme

•Ometti di pietre

Esse saranno collocate nei posti indispensabili e 

dovranno essere facilmente identificabili e 

leggibili.



Anche la F.I.E. ha i suoi principi generali per la 
marcatura dei sentieri escursionistici, molto 
simili a quelli del C.A.I.: i segnavia dovranno 
essere chiaramente visibili dall’escursionista, 
posti ad ogni incrocio e dopo 10 metri per 
confermare la corretta direzione e ogni sentiero 
dovrà essere contrassegnato in entrambe le 
direzioni.

La segnaletica F.I.E. è rappresentata da questi 
simboli



G.P.S. Global Positioning System

Uno strumento oggigiorno importantissimo per un 
escursionista è il GPS.

l GPS è uno strumento per la navigazione terrestre basato su 
di un ricevitore che elabora i segnali inviati dai satelliti e li 
traduce in una posizione, espressa in latitudine e longitudine, 
quindi che può essere riportata su di una carta topografica.

Tutti i satelliti sono sincronizzati tra loro, per cui il ricevitore 
non fa altro che calcolare il tempo che impiega il segnale ad 
arrivargli dal satellite e tradurlo in distanza (essendo nota la
velocità con cui viaggia il segnale).

Sono necessari almeno tre satelliti - quindi tre punti -
connessi al proprio strumento perché lo stesso funzioni.

Un moderno 

ricevitore 

GPS palmare



Sistema GPS europeo “Galileo”

I satelliti alla quale si connettono attualmente i nostri 

dispositivi GPS sono tutti del Dipartimento della Difesa 

degli Stati Uniti.

Galileo nasce come alternativa al sistema americano e 

la sua entrata in servizio è prevista per il 2013.

I vantaggi che garantirà questo sistema saranno:

•Maggior precisione di geo-localizzazione

• Aumento della copertura del segnale (aree urbane)

•Continuità del servizio indipendentemente dagli USA



Abbigliamento escursionistico

I materiali utilizzati nel camminare hanno avuto, negli 
ultimi tempi, un’evoluzione straordinaria, aiutata in 
questo dall’aumento della richiesta e dal numero delle 
persone che, in tutto il mondo  camminano, per diletto 
o per lavoro.

Al giorno d’oggi, un escursionista tipo indossa scarpe in 
cordura con membrana in gore-tex; calzettoni 
traspiranti a compressione graduata, sottopantalone 
ed intimo termico antisudore, pantaloni in materiale 
sintetico o capilene e soprattutto giacca in pile wind 
stopper, traspirante, antisudore e antivento.



Durante l’anno 2008 ho svolto il mio stage presso la Provincia 

di Alessandria - Servizio parchi, protezione naturalistica e 

forestazione.

Il lavoro consisteva nel selezionare e percorre a piedi dei 

sentieri già tracciati e marcati dal CAI, situati nella provincia di 

Alessandria creando, mediante connessione satellitare GPS, 

una traccia virtuale del sentiero percorso, scattare fotografie 

dei punti salienti (tabelle segnavia, paesaggi, ecc.) e 

memorizzare waypoint o posizioni caratteristiche inserendo il 

tutto nel sito della provincia di Alessandria

http://www.provincia.alessandria.it/sentieri

STAGE



Sentiero 701 “Intorno al Bric Castelvelli”

Ecco un esempio di lavoro svolto durante il mio 
stage. Una volta selezionato il sentiero 
all’interno si trovano:

Una Carta Tecnica 

Regionale  con la 

traccia registrata 

via GPS

La stessa traccia satellitare riportata 

sul programma Google Earth

Una descrizione del percorso del sentiero

La tabella segnavia da 

segurire, la difficoltà,  

lunghezza e il tempo di 

percorrenza

Ed infine una dozzina di foto allegate  

degli scorci più caratteristici con breve 

descrizione….

Il Santuario di Crea

Un tratto del sentiero

Indicato da segnavia

Ed il panorama con le Alpi sullo sfondo



GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONE!!ATTENZIONE!!

Ringrazio il responsabile del Servizio parchi, Ringrazio il responsabile del Servizio parchi, 

protezione naturalistica e forestazione della protezione naturalistica e forestazione della 

provincia di Alessandria dott. Giuseppe Scafaro provincia di Alessandria dott. Giuseppe Scafaro 

ed i suoi colleghi Giovanni Lombardi e Paola ed i suoi colleghi Giovanni Lombardi e Paola 

Mantovan.Mantovan.

Ringrazio Annalisa Fiorentino, la mia famiglia, i Ringrazio Annalisa Fiorentino, la mia famiglia, i 

miei amici e tutti coloro che mi hanno aiutato.miei amici e tutti coloro che mi hanno aiutato.



  

 

 

 

Corso di laurea in Scienze Ambientali e Gestione del Territorio 

 

 

 

TESI DI LAUREA  

 

LE ANTICHE VIE PEDONALI COME POSSIBILITÀ DI 

VALORIZZAZIONE ESCURSIONISTICA DEI TERRITORI 

 

 

 

 

 

 

Relatore: 

Prof.ssa Caterina RINAUDO 

 

Correlatore: 

Giuseppe SCAFARO 

 

 

                                                                                                        Candidato: 

Stefano PROVERA 

 

Anno Accademico 2008/2009 



2 

 

Indice analitico 

 

Capitolo 1: Sentieri di ieri e di oggi 

 1.1: Il sentiero            5 

 1.2: Grandi vie escursionistiche europee        7 

 

Capitolo 2: Classificazione dei sentieri in Italia 

 2.1: C.A.I. Club Alpino Italiano        13 

 2.2: F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo      19   

 

Capitolo 3: Attrezzature 

 3.1: G.P.S. Global Position System        20 

  3.1.1:       21 

  3.1.2: Utilizzo del GPS nel rilievo di sentieri     23   

  3.1.3: Il rilievo dei tracciati e dei punti notevoli della rete sentieristica  

   regionale         24 

  3.1.4: Il rilievo delle tratte lineari       24 

 3.2: Abbigliamento          25 

 

Capitolo 4: Lavoro sul campo 

4.1: Rilievo del sentiero "Intorno al bric Castelvelli"     28 

 

Capitolo 5: Le antiche vie 

5.1: Le origini           34 

5.2: Le vie del sale          35 

5.2.1: Il passo del Turchino, principale via del sale     36 

5.2.2: La via del sale lombarda       37 

5.2.3:       37 

5.3: Antiche vie militari 

5.3.1: Le prime vie romane        39       

5.3.2: Gli aspetti legislativi        43 

5.3.3: Alcuni itinerari         46 

 

 



3 

 

 

5.4: Le vie di fede          52 

  5.4.1: Il cammino di Santiago di Compostela     55 

  5.4.2: I cammini verso Roma        63 

  5.4.3: La via Francigena        64 

 

Capitolo 6 : Bibliografia          72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Uno speciale ringraziamento ad Annalisa Fiorentino  



5 

 

 

CAPITOLO 1 

SENTIERI DI IERI E DI OGGI 

 

1.1 Il sentiero 

Il sentiero è una via stretta, a fondo naturale e tracciata dal frequente passaggio di uomini e 

animali, tra prati, boschi o rocce ed è normalmente presente sia in pianura, che collina o 

montagna.  

 

Camminare è un'attività praticabile da tutti, in qualunque stagione, a qualunque età, che non 

richiede costose attrezzature, che non inquina e non fa rumore. E' un'azione lenta, che permette di 

osservare anche le piccole cose; silenziosa, ritmica, che non disturba il pensiero - anzi stimola la 

riflessione  faticosa, ma non estenuante, consente di sentire il proprio corpo e di apprezzare le 

distanze guadagnate un passo alla volta; autonoma, non si deve fare ricorso a mezzi meccanici, si 

parte e ci si ferma quando lo si desidera, si 

procede al proprio ritmo. Si può andare 

praticamente ovunque e questo contribuisce 

a dare un senso di grande libertà. E' gratis e 

permette di godere dello spettacolo sempre 

nuovo della natura. 

cammina per puro piacere, in passato 

camminare era una necessità; basti pensare 

nelle epoche preistoriche ai grandi 

spostamenti di cacciatori al seguito delle 

migrazioni degli animali oppure ai 

fenomeni di pellegrinaggio ai tempi del 

Medioevo. 

I sentieri hanno rappresentato per secoli 

una risorsa importante per le aree 

montane e collinari del Piemonte.  

 

Figura 1 Sentiero prealpino 
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La storia delle vie naturali, ossia di quelle che non necessitavano di grandi opere artificiali come 

ponti, terrapieni, sbancamenti, inizia con le percorrenze di crinale, le più sicure perché lontane dai 

fondovalle paludosi, dai fiumi, dalle foreste, le più durevoli perché esposte al sole, le più funzionali 

perché tracciate a una  

Era sulle alture che si trovavano le vie più dirette e stabili, più sicure dagli agguati dei briganti e che 

evitavano i bordi acquitrinosi dei torrenti. Le strade di un tempo si adattavano naturalmente, cioè 

senza grandi  quella 

attuale, ma egualmente diffusa e articolata.  

Le tipologie stradali erano ridotte a due o tre e la mulattiera aveva, tra queste, una posizione di 

primato. Se in pianura le strade potevano essere lineari e ampie, ma spesso fangose perché prive di 

rivestimento, in collina e in montagna, cioè su quasi 2/3 della superficie territoriale della penisola, 

solo scabri sentieri e tortuose mulattiere univano città, paesi e villaggi. 

 avevano una funzione 

prevalentemente commerciale ed erano utilizzate come direttrici di approvvigionamento delle 

materie prime verso i luoghi di lavorazione e consumo.  

In Piemonte gli antichi percorsi di commercio che mettevano in comunicazione la pianura Padana 

con il mar Ligure attraversavano no ligure ed erano denominati le vie del sale: il nome di 

queste importanti vie di comunicazione e di scambio era legato a una materia prima, il sale, di 

grande valore nel passato.  

Questo elemento infatti era i conservazione dei cibi; il sale 

 

per stoccare, conservare e mantenere in buono stato molti cibi che altrimenti si sarebbero deperiti; 

era la più preziosa delle merci trasportate dai muli o dai carri, insieme all'olio ligure, lana, pelli, 

cuoio, lino e canapa provenienti da oltremare in cambio del vino e di altri prodotti dei versanti 

padani.  

 di rilancio per il commercio e per questo a partire dal Medioevo fino 

al XV secolo la rete di percorsi e di sentieri dalla pianura al mare divenne tanto fitta ed importante. 

Esistevano moltissime vie del sale, il cui percorso effettivo dipendeva non solo dallo stato delle 

strade, dalla natura delle merci e dei mezzi di trasporto, ma anche dalla maggiore o minore 

convenienza dei dazi doganali fra i diversi stati in cui era suddiviso il territorio. 

Ma i grandi movimenti di uomini avvenivano anche per le vie di pellegrinaggio, che erano al 

tempo stesso vie di intensi scambi e commerci, inoltre le stesse venivano percorse dagli eserciti nei 

loro spostamenti. 
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1.2 Le grandi vie escursionistiche europee 

 

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma era una via maestra percorsa in passato da 

migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. Fu soprattutto all'inizio del secondo millennio che 

l'Europa fu percorsa da una moltitudine di anime "alla ricerca della Perduta Patria Celeste".  

Questa via attesta l'importanza del pellegrinaggio in epoca medioevale: esso doveva compiersi 

prevalentemente a piedi per ragioni penitenziali e con un percorso di 20-25 chilometri al giorno 

versi i Luoghi Santi della religione cristiana (Roma, Santiago di Compostela, Gerusalemme). 

Se in passato la funzionalità dei sentieri è stata pienamente assolta ed i sentieri hanno quindi servito 

egregiamente ai loro scopi, da quando si è 

collinare in seguito al  

agricoltura ed il conseguente calo demografico 

dei quali oggi sono impraticabili o comunque privi di adeguata valorizzazione.  

Oggi si è venuta a creare una nuova situazione e la riscoperta delle antiche vie di collegamento è 

 

 escursionisti, moderni 

viandanti che popolano nuovamente le montagne, ai quali è affidato il compito di intraprendere al 

meglio la  tutela 

 socio-culturale. 

sorsa per lo sviluppo locale tanto che si è 

trasformato da attività ricreativa a vera e propria disciplina turistica.  

Questa forma di turismo può entrare a pieno 

dato che  non frui  

una regione con i suoi  caratterizzano la permanenza sul 

posto prima, dopo e durante il soggiorno. 

 è un esempio di come un insieme di antiche vie di collegamento  ora 

costituenti un percorso escursionistico - siano diventate una grande risorsa per il territorio ligure e le 

attività locali, quindi per lo sviluppo economico della regione. 

Essa attraversa tutta la Liguria da est a ovest per oltre 400 km mettendo in comunicazione la 

montagna e la costa, come  percorrevano 

conducendo gli armenti o portando il sale nelle contrade interne, lasciando qua e là testimonianze 

culturali ed architettoniche del loro passaggio.  

 caratteristico segnavia bianco e 

rosso con il simbolo AV nella banda centrale bianca, avvalendosi di numerosi punti di ristoro e 
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servizio facilmente raggiungibili e utilizzando tutta una serie di stazioni, dove è possibile praticare 

 parapendio.  

(Siti di Importanza Comunitaria) e 4 ZPS (Zone di Protezione 

Speciale), tutte aree di pregio tali da meritare una particolare tutela ed è in atto un progetto per la 

 nella storia della civiltà 

rurale e della montagna.  

 

 

Figura 2  

 

Ciò premesso è evidente come una rete sentieristica ben distribuita, ben organizzata sul territorio 

rappresenti un passo fondamentale per lo tutto il pacchetto turistico 

ad esso  dati relativi alla 

 strumento di programmazione fondamentale di 

una rete sentieristica. 

Oltre all'Alta Via dei Monti Liguri sono presenti anche altri itinerari degni di nota, tra i quali sono 

da citare: il Cammina Italia e il Rimini - Viareggio. 

Il Cammina Italia, che si disloca per tutta la lunghezza della penisola, è un itinerario nazionale che 

collega la Sardegna a Trieste: contribuisce alla corretta valorizzazione del territorio, permettendo a 
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tutti di (ri)scoprire le testimonianze di arte, architettura, artigianato, usi, costumi, folclore. Ma anche 

il lavoro e la fatica quotidiana.  

Il Rimini - Viareggio permette di attraversare la penisola da costa a costa (est-ovest). Questo 

sentiero è infatti detto "Il cammino dei due mari". E' nato per idea di due amici di Lucca 

appassionati di escursionismo, Filippo Barsotti e Michele Giunta.  

La partenza è avvenuta da Rimini e dopo 13 notti di cammino ed oltre 320 chilometri di 

saliscendi sul crinale Tosco-Romagnolo, i due temerari hanno raggiunto Viareggio. 

 

 

Figura 3 Tratto del cammino Rimini-Viareggio ed itinerario del Cammina Italia 

 

, la rete escursionistica è divenuta parte integrale e diffuso 

protezione e la conoscenza de , dei luoghi storici e della nostra comune storia  

Europea.  

La marcatura dei sentieri è iniziata in Europa circa 130 anni fa, nella maggioranza dei casi è stata 

realizzata da organizzazi impegno volontario di migliaia di persone. 

Nel corso degli anni queste persone hanno costituito uno dei più importanti gruppi di volontariato 

Europeo e di questo le organizzazioni escursionistiche sono orgogliose. 

Il sistema di segnatura che viene utilizzato nelle varie regioni europee è considerato parte 

importante del patrimonio di queste regioni. 

A partire dal 1969, i vari membri delle organizzazioni che fanno parte della FEE (Federazione 

Europea di Escursionismo) hanno lavorato per la creazione di una rete costituita da 11 sentieri 

Europei ( Exx) che oggi in parte sono completati.  
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Questo lavoro ha significativamente contribuito, e continua a contribuire alla mutua comprensione e 

Ciò è importante poiché si riflette nel rapido e significativo sviluppo delle relazioni tra le maggiori 

data. 

 

 
Figura 4 Cartina degli undici sentieri europei 
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Sentiero 

Europeo 
pianificato realizzato Stati attraversati 

E1 (ca. 4900 
km) 

da Capo Nord a Capo 
Passero (SR, I) 

Grövelsjön (S) fino a 
Forca Canapine (PG, 
I) 

Norvegia - Svezia - Danimarca - 
Germania - Svizzera - Italia 

E2 (ca. 4850 
km) 

da Galway (IRL) a 
Nizza (F) 

da Hoek van Holland 
(NL) a Nizza (F) 

Scozia - Inghilterra - Olanda - 
Belgio - Lussemburgo - Francia 

E3 (ca. 6950 
km) 

da Istanbul (TR) a 
Cabo de São Vicente 
(P) 

da Oradea (RO) fino a 
Santiago de 
Compostela (E) 

Spagna - Francia - Belgio - 
Lussemburgo - Germania - 
Repubblica ceca - Polonia - 
Slovacchia - Ungheria - Romania 
- Bulgaria 

E4 (ca. 10450 
km) 

da Tarifa (E) a Cipro 
da Málaga (E) fino a 
Creta (manca il tratto 
attraverso la Romania) 

Spagna - Francia - Svizzera - 
Germania - Austria - Ungheria - 
Bulgaria - Grecia - Cipro 

E5 (ca. 3200 
km) 

da Pointe du Raz (F) 
a Venezia (I) 

da Pointe du Raz (F) 
fino a Verona (I) 

Francia - Svizzera - Germania - 
Austria - Italia 

E6 (ca. 5200 
km) 

da Kilpisjärvi (FL) ai 
Dardanelli (TR) 

da Norrtälje (S) fino a 
Capodistria (SLO) 

Finlandia - Svezia - Danimarca - 
Germania - Austria - Slovenia - 
Grecia 

E7 (ca. 4330 
km) 

da Lisbona (P) 
all'Ucraina 

da Monfortinho (P) 
fino a Nagylak (H) 

Spagna - Andorra - Francia - Italia 
- Slovenia - Ungheria 

E8 (ca. 4390 
km) 

da Dursey Head 
(IRL) a Istanbul (TR) 

da Dursey Head (IRL) 
fino a Beskiden 
(Confine PL/UA) 

Irlanda - Inghilterra - Olanda - 
Germania - Austria - Slovacchia - 
Polonia - Bulgaria 

E9 (Sentiero 
Europeo del 
Litorale) (ca. 
5000 km) 

da Cabo de São 
Vicente (P) al confine 
Estonia/Russia 

da Hendaye (F) fino a 
Braniewo (PL) 

Portogallo - Spagna - Francia - 
Inghilterra - Belgio - Olanda - 
Germania - Polonia - Russia - 
Lettonia - Lituania - Estonia 

E10 (ca. 2880 
km) 

da Nuorgam a Tarifa 
(E) 

da Rügen (D) fino a 
Ulldecona (E) 
(mancano tratti in 
Italia e Francia) 

Germania - Repubblica ceca - 
Austria - Italia - Francia - Spagna 

E11 (ca. 2070 
km) 

da L'Aia alla Russia 
da L'Aia (NL) fino a 
Masuren (Confine 
PL/LT) 

Olanda - Germania - Polonia 

 

 

Sotto gli auspici della Federazione Europea Escursionismo i delegati di 24 organizzazioni 
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Aprile al 2 Maggio 2004 per la prima conferenza Europea sulla marcatura dei percorsi 

escursionistici. La seconda si è svolta a Genova dal 7 al 10 maggio 2009. 

I partecipanti alle conferenze unanimemente concordano sui seguenti principi generali per lo 

 

1. Gli attuali sistemi di marcatura dovranno essere sviluppati in modo tale che ogni percorso 

segnato soddisfi le esigenze basilari degli escursionisti e gli standard degli itinerari con 

contrassegno. 

2. Allo scopo di mantenere e sviluppare la rete dei sentieri segnati è necessario difendere e 

proteggere i diritti di accesso e opportunità di fruibilità della campagna ad ognuno, ed inoltre 

incrementare quello che attualmente esiste nei vari paesi Europei. 

3. La diversità dei sistemi di marcatura nelle varie par ostacolo 

per la mobilità 

cambiamento del sistema di marcatura dovrà essere dato al confine tra i due sistemi e riportato ben 

pubblicizzato tra gli escursionisti. 

4. Eventuali standardizzazioni nei sistemi di marcatura tra regioni europee o paesi non 

potranno essere effettuate se non attraverso un accordo bilaterale. Ogni pressione esterna per la 

standardizzazione può solo peggiorare la situazione, col risultato di incrementare i costi e 

confusione,  

5. Per assicurare la coerenza della marcatura dei sentieri escursionistici, è sufficiente che gli 

stessi principi base siano applicati in tutti i sentieri escursionistici. (vedi punto 1) 

6. Per implementare questi principi, e consolidare pienamente le infrastrutture dei Sentieri 

Europei (E- Paths) ed estendere questi percorsi a Est e Sud Est nei paesi che si sono uniti 

sarà necessario. Questo sarà di forte aiuto 

allo sviluppo e alla cooperazione tra i paesi e le regioni Europee, alla protezione della natura e 

 

Questa dichiarazione è stata accettata unanimemente dalla prima Conferenza Europea per la 

marcatura dei sentieri escursionistici. Questo documento sarà sottoposto 

35° riunione annuale della Federazione Europea Escursionismo che si è tenuta a Brilon, Germania, 

il 9 ottobre 2004. 
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CAPITOLO 2 

CLASSIFICAZIONE DEI SENTIERI IN ITALIA 

 

2.1  C.A.I. Club Alpino Italiano  

 

Costituito il 23 ottobre 1863 a Torino - anche se si può affermare che la sua fondazione ideale sia 

avvenuta il 12 agosto dello stesso anno, durante la celeberrima salita al Monviso ad opera di 

Quintino Sella, Giovanni Barracco, Paolo e Giacinto di Saint Robert - il Club Alpino Italiano è una 

in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle 

 

Il club alpino italiano svolge attività di individuazione, segnalazione e manutenzione dei percorsi 

escursionistici esistenti sul territorio. 

 

Principi Generali per la classificazione dei Sentieri CAI 

 Sentiero turistico (T - itinerario escursionistico - turistico) 

Itinerario di ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. Si sviluppa nelle immediate 

vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per 

passeggiate facili di tipo culturale, turistico o ricreativo. 

 Sentiero escursionistico (E - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche) 

Sentiero privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi 

agro-silvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli vicine. 

 Sentiero alpinistico 

Sentiero che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che richiedono all'escursionista una buona 

conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde 

generalmente a un itinerario di traversata nella montagna medio alta e può presentare dei tratti 

attrezzati. 

 Sentiero attrezzato (EE - itinerario per escursionisti esperti). 

Sentiero con infissi (funi corrimano e brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso. 

 Via ferrata o attrezzata (EEA - itinerario per escursionisti esperti con attrezzatura) 

Itinerario che conduce l'alpinista su pareti rocciose o su creste e cenge, preventivamente attrezzate 

con funi e/o scale senza le quali il procedere costituirebbe una vera e propria arrampicata. Richiede 

adeguata preparazione ed attrezzatura quale casco, imbragatura e dissipatore. 
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 Sentiero storico (generalmente non presenta difficoltà tecniche, T oppure E) 

Itinerario escursionistico che ripercorre "antiche vie" con finalità di stimolo alla conoscenza e 

valorizzazione storica dei luoghi visitati. 

 Sentiero tematico (generalmente è breve e privo di difficoltà tecniche, T oppure E) 

È un itinerario a tema specifico prevalente (naturalistico, glaciologico, geologico, storico, religioso) 

di chiaro scopo didattico formativo. Usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti 

predisposti per l'osservazione è comunemente adatto anche all'escursionista inesperto e si sviluppa 

in aree limitate e ben funzionali, molti all'interno di parchi o riserve. 

 

Segnaletica principale  

È detta anche verticale ed è generalmente costituita dalle tabelle poste all'inizio del sentiero e agli 

incroci più importanti che contengono informazioni sulle località indicando nome e quota del luogo 

di partenza o dei luoghi di destinazione con i tempi di percorrenza e il numero di sentiero, detto 

anche segnavia; altri tipi di tabelle sono previste per i sentieri tematici, per invitare a camminare 

entro il sentiero, per il rispetto della flora e della fauna locale, per i sentieri attrezzati, per le vie 

ferrate, ecc. L'importanza della segnaletica verticale è fondamentale: indicando le mete prossime, 

intermedie e di destinazione dell'itinerario, le tabelle segnavia donano a chi le consulta la necessaria 

certezza e sono molto apprezzate soprattutto quando si è preda del dubbio, del sospetto di essere 

fuori rotta. La pubblica utilità della segnaletica verticale è dunque palese, perciò va adeguatamente 

affissa, mantenuta, protetta e difesa.  

Nel momento in cui si stabilisce il luogo di posa è molto importante considerare tre punti 

fondamentali che possono essere così riassunti:  

 la collocazione nei posti indispensabili;  

 la identificabilità  immediata;  

 la facilità di lettura.  

iniziale, che solitamente è una fermata di mezzi 

pubblici, un parcheggio del paese o una piazza e qui serve per dare la giusta direzione; è necessaria 

sugli incroci principali con altri itinerari ed infine ci vuole anche alla meta di destinazione per 

indicare la direzione del ritorno. Le tabelle non vanno affisse sugli alberi. In caso di pascoli o zone 

di transito di bovini occorre "proteggere" il palo con una corona di massi alla base sufficientemente 

larga da impedire l'avvicinarsi dei bovini. È sempre doveroso predisporre che il palo sia ben 

piantato e non possa ruotare su se stesso. 

difficoltà e che siano presenti i tempi di percorrenza sulle tabelle dei luoghi di posa principali. 
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Tabella segnavia 

Si usa per indicare la direzione della/e località di destinazione 

del sentiero e il tempo indicativo necessario a raggiungerla/e 

per un medio escursionista. 

Va collocata alla partenza dell'itinerario e agli incroci più 

importanti. E' preferibilmente in materiale plastico ma può 

essere anche in metallo o legno purché uniformi per tipologia 

e dimensioni. 

La misura standard è di 55 x 15 cm, spessore 2cm. E' di 

colore bianco - oppure tinta legno - con punta rossa e coda 

bianco-rossa. 

 

 

 

 

          

         Figura 5 Tabella segnavia 

Tabella località  

La troviamo agli incroci più significativi di un percorso (passi, forcelle, piccoli centri abitati) che 

trovino riscontro sulla cartografia;  indica il nome della località dove ci si trova e la relativa quota. 

 

 
Figura 6 Tabella località 

 

Misura 25 x 15 cm e sarà dello stesso materiale delle tabelle segnavia. E' di colore bianco - oppure 

tinta legno - con scritte nere. Va posta sullo stesso palo di sostegno delle tabelle segnavia. 
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Tabella per via ferrata 

 

 
Figura 7 Tabella per via ferrata 

Va posta all'inizio di un sentiero di accesso ad una via ferrata o ad un sentiero attrezzato 

impegnativo nonché all'inizio del tratto attrezzato per l'invito ad usare correttamente le attrezzature 

fisse e ad autoassicurarsi alle stesse. Usualmente, sulla stessa tabella, viene indicato un recapito al 

quale segnalare eventuali danni alle attrezzature. 

E' in metallo e di colore rosso con scritte in bianco (misura 25 x 33 cm). 

 

 

Figura 8 Esempio di via ferrata 
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La segnaletica orizzontale 

Per segnaletica orizzontale o intermedia (o secondaria) si intende quella al suolo, posizionata 

usualmente sui sassi oppure sui tronchi degli alberi per indicare la continuità, in entrambe le 

direzioni, di un itinerario segnalato. 

I colori adottati dal CAI per la segnaletica dei sentieri sono il rosso e il bianco da usarsi sempre in 

abbinamento. 

 

Figura 9 Segnaletica orizzontale 

I simboli usati per la segnaletica intermedia dei sentieri sono i seguenti: 

 

Segnavia semplice di colore bianco-rosso 

 
Figura 10 Segnaletica semplice di colore bianco - rosso 

 

E' usato per indicare la continuità del sentiero; va posto nelle immediate vicinanze dei bivi e ogni 

200-300 metri se il sentiero è evidente, altrimenti a distanza più ravvicinata, tenendo in 

considerazione le caratteristiche ambientali e l'inserimento rispettoso nel luogo, (misura 8x15 cm)  

 

Segnavia a bandiera di colore rosso-bianco-rosso 

 
Figura 11 Segnavia a bandiera di colore rosso-bianco-rosso 

 

Va posto all'inizio del sentiero e in prossimità de bivi ed in altri punti dove è utile confermare la 

giusta continuità dell'itinerario numerato, (misura 8x15 cm) 
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Ometto di pietre 

 
Figura 12 Ometto di pietre 

 

Un ometto è una semplice costruzione artificiale che consiste nell'impilare, uno sopra l'altro, sassi 

di dimensioni differenti (generalmente, per ovvi motivi statici, i sassi vengono impilati secondo uno 

schema piramidale dal più grande al più piccolo); da qui il nome ometto. 

È raro trovare ometti di pietra lungo sentieri ben tracciati, in quanto la loro utilità non sussisterebbe; 

più frequente è invece il loro utilizzo lungo percorsi su ghiaioni o su roccia, ove difficile è il 

tracciamento del percorso. 

 

Tabellone  

 

E' un pannello di grande formato, collocato nei paesi o principali luoghi d'accesso alle reti 

sentieristiche. Rappresenta  inquadrandoli anche da punto di 

vista geografico, ambientale, storico.  

1  Cartografia schematica della rete escursionistica  

2  Elenco degli itinerari escursionistici, numero dei sentieri, tempi di percorrenza  

3  Note inquadramento ambientale e storico  
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2.2 FIE Federazione Italiana Escursionismo 

 

La FIE  che si identifica come Ente di propaganda sportiva, nasce a Genova presso  la sede del 

 

Essa le 

attività a contatto con la natura, organizza corsi di formazione per accompagnatori escursionistici 

nazionali. 

 

Principi Generali per la Marcatura dei Sentieri Escursionistici FIE 

1. I segnavia dovranno essere posizionati sul percorso in modo che siano chiaramente visibili a 

distanza 

2. I segnavia dovranno essere riportati in modo tale che tutto il contrassegno sia visibile 

 

accertandosi che la superficie su cui sono riportati formi un angolo superiore a 45° con la direzione 

del sentiero. 

3. Il sentiero dovrà essere contrassegnato in entrambe le direzioni, con due segni chiaramente 

separati. Ognuno di questi contrassegni dovrà essere riportato per una sola direzione. 

Gli incroci e le intersezioni sono dei luoghi dove i sentieri contrassegnati dove non si incrociano, si 

riuniscono o si lasciano. Nella realizzazione della marcatura , fare giustamente molta attenzione agli 

incroci dove gli escursionisti possono per errore lasciare il sentiero segnato. 

Per questa ragione , tutti gli incroci dovranno essere contrassegnati nelle due sensi di marcia. 

in maniera ben visibile per indicare senza ambiguità la prossima indicazione. Questa è la marcatura 

di partenza. 

Dopo una certa distanza è posizionato un altro segnavia nel caso che il primo sia sfuggito e in 

questo caso si parla di marcatura di richiamo. 

Le sezioni di percorso che seguono un incrocio o una intersezione sono corredati da una 

segnalazione di conferma, , il segno di partenza, di richiamo ed il primo 

segnavia di conferma non deve essere superiore a 250 m al massimo. Questa distanza è ridotta nel 

caso di percorsi di montagna o difficili. 

Se il sentiero marcato si congiunge con un altro sentiero o se il sentiero marcato cambia 

bruscamente direzione, utilizzare una freccia indicatrice dove la punta indica secondo i casi o la 

nuova direzione del sentiero o anche la direzione corretta. 
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I pannelli direzionali che informano sul percorso del sentiero contrassegnato, sono installati 

.  

I pannelli direzionali riportano uno o più località situate lungo il percorso marcato e anche la 

distanza in km o in ore. Se le località sono riportate sul primo pannello direzionale, saranno riportati 

anche sui pannelli successivi e così   

 

 

 

 

CAPITOLO 3 

ATTREZZATURE 

 

 

3.1 GPS (Global Position System)  

Il GPS è uno strumento per la navigazione terrestre 

basato su di un ricevitore che elabora i segnali di 

posizione inviati dai satelliti e li traduce in una 

posizione, espressa in latitudine (i paralleli, orizzontali 

sulla carta, orientati a Nord oppure a Sud) e 

longitudine (i meridiani, ovviamente verticali, orientati 

ad Est oppure Ovest), che come tale può essere 

riportata su di una carta topografica. Sembra banale 

ma è bene ricordare quindi che il sistema si basa sulla 

intervisibilità tra il rilevatore sulla superficie terrestre e 

i satelliti della costellazione.  

Figura 14 un moderno ricevitore GPS palmare 

Figura 13 Esempi di segnaletica FIE 
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Oltre a ciò i modelli di GPS attualmente in commercio hanno una serie di servizi aggiuntivi che 

variano da un modello ad un altro, da marca a marca. Bisogna aggiungere anche che non tutti i 

ricevitori sono utili nella navigazione terrestre, perché il sistema nasce ed è stato principalmente 

sviluppato per la navigazione vera e propria, quella in mare. 

Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, possiamo dire che il sistema funziona in questa 

maniera: ogni satellite ha al suo interno un orologio molto preciso, ed invia una stringa di segnali 

digitali ad intervalli determinati che comprende, oltre alla posizione, appunto anche l'orario di invio. 

Tutti i satelliti sono sincronizzati tra loro, per cui il ricevitore non fa altro che calcolare il tempo che 

impiega il segnale ad arrivargli dal satellite. Questa misura del tempo di percorrenza tra il satellite e 

il ricevitore è traducibile in distanza, essendo nota la velocità con cui viaggia il segnale. Tale 

distanza è determinata dal  Conoscendo quindi la distanza 

da tre punti rispetto al punto da determinare, è possibile infatti calcolarne la posizione. In base alla 

misura della distanza a cui si trova un satellite si evince che la posizione del ricevitore deve trovarsi 

in un determinato punto della superficie di una sfera immaginaria che ha come origine il satellite. 

La misura della distanza del satellite avviene attraverso la misura del tempo che impiega un segnale 

radio a viaggiare dal satellite al ricevitore. 

 

 

  

Il sistema di posizionamento Galileo (in inglese Galileo Positioning System) è un sistema satellitare 

globale di navigazione civile sviluppato in Europa come alternativa al Global Positioning System 

(NAVSTAR GPS), controllato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. 

La sua entrata in servizio è prevista per il 2013 e conterà su 30 satelliti orbitanti su 3 piani inclinati 

rispetto al piano equatoriale terrestre e ad una quota di circa 24.000 km. 

I principali scopi di Galileo sono: 

 una maggior precisione nella geo-localizzazione degli utenti rispetto a quella attualmente 

fornita dal GPS; 

 un aumento della copertura globale dei segnali inviati dai satelliti, soprattutto per le regioni 

a più alte latitudini (> 75°); 

 un'alta disponibilità del segnale nelle aree urbane; 

 una certificata affidabilità, supportata anche dall'invio del messaggio di integrità che avverte 
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 una elevata continuità di servizio che, essendo indipendente dagli USA, potrà funzionare 

sempre e non verrà disattivato senza preavviso (come successo in tempi di guerra per il GPS). 

Sebbene il sistema Galileo sia stato pensato per essere completamente indipendente ed 

autosufficiente, sarà compatibile ed interoperabile con il sistema GPS; cioè, le caratteristiche di 

Galileo saranno tali da non interferire con il funzionamento del GPS (principio di compatibilità) ed 

esso potrà anche essere utilizzato congiuntamente con il GPS (principio di interoperabilità). 

Il programma Galileo fu avviato ufficialmente il 26 maggio 2003 con un accordo tra l'Unione 

Europea e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Diversamente dal sistema GPS, sviluppato dal 

Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America (che si riserva il diritto di ridurre la copertura 

del segnale, la sua accuratezza o sospendere del tutto il servizio in qualunque momento), Galileo è 

rivolto principalmente al settore civile-commerciale mondiale. Il sistema europeo sarà sempre 

disponibile sia ai civili che ai militari e con la massima accuratezza. Un ritorno economico per le 

industrie europee si avrà anche con la produzione dei ricevitori Galileo, mentre ora con il GPS il 

mercato è esclusivamente americano. 

Con le difficoltà economiche generali la Commissione Europea ha avuto problemi ad assicurare la 

copertura economica al proseguimento del progetto e ci sono state divisioni tra le nazioni coinvolte. 

Italia e Francia sono ampiamente favorevoli, mentre altri stati tra cui Germania, Olanda e 

Inghilterra preferirebbero continuare ad usare gratuitamente il sistema americano piuttosto che 

finanziarne uno nuovo. In seguito all'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti 

fecero pressione perché si sospendesse lo sviluppo del progetto europeo. 

Pochi mesi dopo, in parte come reazione alla pressione statunitense, tutti i paesi europei si 

schierarono in favore del progetto Galileo e i finanziamenti divennero più che sufficienti. Rimasero 

però alcune divisioni su argomenti più prettamente politici. 

Per il periodo fino al 2005 la spesa prevista per il progetto era  di 1,1 miliardi di euro. 

I trenta satelliti previsti sono stati messi in orbita nel periodo 2006-2008 con un costo totale in 3 

miliardi di euro, comprese le infrastrutture di terra. Almeno due terzi del costo sono stati coperti da 

aziende private ed investitori, mentre la rimanente spesa è suddivisa tra Agenzia Spaziale Europea e 

Unione Europea. 

Nel settembre 2003 la Cina si è unita al progetto apportando un investimento di 230 milioni di euro 

nei due anni seguenti. Israele è entrato come partner del progetto nel luglio 2004. 

Il 3 giugno 2005 l'Unione Europea e l'Ucraina hanno iniziato delle trattative per l'adesione di 

quest'ultima al progetto. Ci sono diverse voci sull'adesione di altre nazioni come India, Brasile, 

Messico, Cile, Giappone, Corea del Sud, Australia, Marocco e Canada, mentre molto probabilmente 

la Russia potrebbe pensare ad un'integrazione con il suo sistema GLONASS. 
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3.1.2 Utilizzo del GPS nel rilievo di sentieri     

  

Analizzando i requisiti richiesti ad un sistema GPS per il rilievo dei sentieri con le finalità richieste 

si devono prendere in considerazione tre aspetti: precisione raggiungibile, portabilità e facilità di 

utilizzo. 

 richiesta 

per riportare un tracciato sentieristico sulla cartografia a scala 1:10.000 della Carta Tecnica 

Regionale  cosiddetto 

errore di graficismo. Trasformando questo valore in metri a terra la soglia di errore posizionale 

tollerabile diventa 20 metri. Un rilievo dei sentieri compatibile con il riferimento della Carta 

Tecnica Regionale dovrebbe garantire un massimo errore di posizionamento inferiore a questa 

. 

Nella modalità di funzionamento attuale dei sistemi però il raggiungimento di queste soglie dipende 

dalle caratteristiche del ricevitore ma anche e soprattutto dalla situazione locale basata sul numero 

di satelliti visibili al momento del rilievo e dalla loro configurazione. 

rilievo poter avere informazioni sulla precisione con cui si sta 

rilevando la posizione. In alcuni ricevitori questa informazione è espressa attraverso un valore in 

metri che indica la soglia di errore posizionale calcolata in quel momento. Nei ricevitori di gamma 

 (Position diluition of precision) che dipende 

dal numero e dalla configurazione dei satellite visti al momento della misura. 

Un maggior numero di satelliti e ben spaziati fra di loro (aumento di volume del solido geometrico 

generato congiungendo i satelliti con il punto di 

misura) determina un abbassamento del valore di 

PDOP e quindi una maggior precisione. Valori 

inferiori a 6 consentono di ottenere misure affidabili 

per tutti gli scopi di cartografia GIS e, qualora si 

abbiano valori inferiori a 4, le misure possono 

essere considerate notevolmente precise. 

 

Figura 15 Un GPS mostrante una traccia su mappa virtuale 

 

La portabilità è un altro aspetto importante. Si 

ritiene fondamentale da questo punto di vista poter 
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disporre di dispositivi palmari o comunque facilmente trasportabili durante la percorrenza del 

sentiero. Infine risulta importante la facilità di utilizzo che deve garantire velocità e semplicità 

strumento dopo una minima fase di addestramento sfruttando la possibilità di riferirsi a menù facili 

e comprensibili basati il più possibile su opzioni pre-impostate. 

 

3.1.3 Il rilievo dei tracciati e dei punti notevoli della rete sentieristica regionale 

Gli elementi che sono ritenuti fondamentali, e quindi da includere nel rilievo, provengono da 

ifica di compatibilità 

rispetto agli attributi previsti dal CAI nel protocollo PROTSIS, elaborato a livello nazionale. 

Il livello di informazione richiesto media tra le esigenze di raccogliere informazioni utili per la 

gestione e manutenzione della rete con quelle di fornire agli utenti il maggior numero di dati utili 

per la piena fruizione dei percorsi dal punto di vista turistico ed escursionistico. 

 

elementi da rilevare lungo un tracciato in due grandi gruppi: 

 

 

Di conseguenza sono state predisposte schede di rilievo distinte per il rilievo delle tratte e per il 

rilievo di punti notevoli. 

Le informazioni richieste si posso distinguere dal punto di vista qualitativo in: 

 fondamentali 

per completare la costruzione del database della rete dei percorsi escursionistici; 

 alla 

fruizione, oltre a offrire informazioni importanti per la pianificazione della manutenzione del 

percorso. 

Le schede sono costruite sulla base dei parametri sotto illustrati, in modo da rendere il rilievo più 

agevole (in quanto è indicato cosa è oggetto di rilievo) e quindi il più oggettivo possibile. Il 

rilevatore può ovviamente riportare, a sua discrezione, anche una descrizione paesaggistica del 

percorso. Materiale fotografico a corredo è ritenuto fondamentale e si danno indicazioni su come 

catalogarlo. 

 

3.1.4 Il rilievo delle tratte lineari 

La tratta, elemento geometrico di base del tracciato lineare, si ritiene debba essere individuata 

attraverso le seguenti caratteristiche: 
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Poiché sono emersi alcuni problemi legati alla memoria limitata dei sistemi GPS per il salvataggio 

 

una serie di punti di inizio-fine tratta. Ogni punto dovrà essere riportato nella scheda relativa alla 

tratta con il codice di riferimento con cui è salvato durante il rilievo. 

 

 possesso 

degli stru  

Seguono per ogni attributo una tabella con il codice, la definizione corrispondente e una 

spiegazione degli elementi che consentono eventualmente di distinguere ciascuna tipologia. 

 

 

3.2 Abbigliamento 

Evoluzione dei materiali 

I 

camminano, per diletto o per lavoro. 

Cento anni fa le guide alpine accompagnavano i turisti  su sentieri e vette vestiti con giacca e 

cravatta come se andassero ad una festa in paese e calzavano scarponi di cuoio duro come ferro; si 

coprivano il capo con un cappello di feltro a larghe tese. 

Da allora la tecnologia ha seguito gli alpinisti e i camminatori proponendo materiali sempre più 

 

-tex1; 

calzettoni traspiranti a compressione graduata nei punti del piede più sollecitati; calza 

                                                           

1 Il Gore-Tex è composto da (PTFE) politetrafluoroetilene espanso termomeccanicamente. Il tessuto vero e proprio è 
poi costituito da dieci membrane di Gore-Tex, ciascuna delle quali presenta circa 9 miliardi di microscopici fori per 
2,50 cm quadrati. Ciascun foro è circa 20.000 volte più piccolo di una goccia d'acqua, ma permette il passaggio del 
vapore acqueo prodotto dalla sudorazione umana, rendendo il tessuto traspirante. Il Gore-Tex è stato inventato dai 
famosi imprenditori tessili americani W.L.Gore (1912-1986) e da suo figlio Robert W. Il nome deriva proprio dal loro 
cognome e letteralmente significa appunto "tessuto Gore". Il Gore-tex ha presentato una grossa evoluzione per alcuni 
settori quali l'alpinismo e gli sport estremi in generale in quanto ha permesso la produzione di abbigliamento tecnico 
resistente all'acqua, al vento, traspirante e assai leggero. I primi uomini sbarcati sulla luna indossavano abbigliamento 
in Gore-tex. 
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(sottopantalone)  termica (se è inverno o se è in alta quota) con protezione dei punti di maggior 

sfregamento; maglia intima termica e/o antisudore; cuffia in polarlite leggerissima ma traspirante. 

Giacca in pile wind stopper, traspirante, antisudore e antivento; pantaloni in  materiale sintetico o 

capilene2 a volte derivato dal riciclo delle bottiglie di plastica, con membrana in gore-tex e rinforzi 

in codura sulle ginocchia  e le natiche. Se piove, fa freddo o nevica, nello zaino avrà una giacca 

tecnica  in goretex con rinforzi in cordura sui gomiti e sulle spalle, traspirante e impermeabile con 

cappuccio conformabile alla struttura del capo attraverso la compressione esercitata da cordini 

elastici e bloccabili con bottoncini a forma di pistoni.  Porta occhiali scuri ad altissima protezione 

dai raggi ultravioletti. 

Tutta questa evoluzione tecnologica consente di andare in montagna con una sicurezza diversa e 

una nuova comodità poiché sono materiali più leggeri, che asciugano prima e lasciano disperdere il 

sudore. 

Scarpe
3  

Esistono scarpe per tutti i di attività in montagna e per il camminare; in particolare si parla scarpe 

per alpinismo per riferirsi a scarponi da montagna da utilizzare su percorsi impegnativi durante tutto 

 

utilizzi più tranquilli e allora si parla di pedule da trekking da utilizzare su percorsi mediamente 

impegnativi (sentieri alpinistici, ghiaioni, creste ecc.) e adatti anche per le vie ferrate; vi sono le 

scarpe da hiking, cioè per percorsi semplici su sentieri battuti o terreni uniformi caratterizzati da 

dislivelli contenuti e difficoltà medio-basse. In tempi recenti trovano sempre più spazio poi le 

cosiddette scarpe da avvicinamento, cioè calzature versatili con tomaia bassa o media, ma con 

caratteristiche tecniche comuni alle scarpe da trekking o montagna, ideali per muoversi su sentieri 

sterrati o asfaltati, su roccia o nei boschi. 

La tecnologia ha modificato anche la suola che è particolarmente curata e caratterizzata da mescole 

appoggio, frenata in discesa, flessibilità, trazione, ancoraggio sui passaggi rocciosi e grande grip.  

si 

sempre, la membrana o in gore-tex o materiali simili come il cambrelle o  il simpatex,  con il 

                                                           

2 Il Capilene è un materiale di Poliestere con superficie idrofila, utilizzato dall'azienda americana di abbigliamento 
sportivo Patagonia. Il Capilene è fatto di Polipropilene. Il cuore del Capilene rimane idrofobico. È usata 
nell'abbigliamento termico spesso combinato con il Lycra . 

3
 www.sportler.com 
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risultato che la scarpa è sempre più leggera, comoda e asciutta e difficilmente provoca danni al 

piede. 

Tuttavia la tecnologia ha portato alla riscoperta dei materiali naturali. Partendo dalle calze: ci sono 

in commercio calze in lana, ma di una lana molto morbida, la merinos neozelandese, e con una 

lavorazione molto fine, per cui il piede anche dopo 8 ore di marcia non subisce problemi. E siccome 

queste calze sono comunque elasticizzate e rinforzate, durano nel tempo.  

La tecnologia neozelandese è arrivata anche alle magliette; ora si producono  magliette di lana 

veramente sottili, possono essere usate o come intimo in inverno o come maglietta normale in 

estate. 

Il pantalone sintetico ha il vantaggio di essere leggero, facile da lavare, veloce ad asciugare, e non si 

stropiccia. Il cotone invece è più pesante, si asciuga più lentamente, ma sulla pelle è più sano, certe 

irritazioni alla pelle dopo tante ore di cammino sono quasi sempre causate dal sintetico.  

Solo negli anni '80 la fabbrica di tessuti americana Malden Mills ha inventato una fibra sintetica 

completamente nuova, chiamata pile, il cui marchio depositato è Polartec. Il pile è una fibra 

interessante, perché tiene caldo come la lana, rispetto alla quale presenta diversi vantaggi. Al 

contrario della lana, non è pesante e, se bagnata, non ha bisogno di molto tempo per asciugarsi. 

Inoltre, non necessita di particolari precauzioni per il lavaggio e non deve essere stirata. All'inizio il 

pile era utilizzato soprattutto per l'abbigliamento sportivo, ma gli aspetti positivi di questa fibra 

l'hanno resa molto popolare e ora le giacche o le bluse in pile hanno trovato un loro mercato anche 

tra coloro che non amano arrampicarsi sulle montagne o non sono particolarmente votati agli sport 

invernali. L'abbigliamento in pile è uno dei più grandi successi di vendita degli ultimi anni.  

Il successo di Polartec è stato tale, che in breve tempo altre fibre simili, prodotte da altre aziende, 

sono comparse sul mercato. La composizione precisa delle fibre che genericamente vanno sotto il 

nome di pile rimane spesso un segreto dell'azienda. La fibra di partenza è il poliestere, che può 

essere lavorato in modi diversi. In alcuni casi vengono aggiunte altre fibre sintetiche, come 

poliammide, acrilico, elastane. Il pile è il risultato di una lavorazione a maglia particolare, che è in 

grado di rendere il tessuto soffice e voluminoso. Una fibra lavorata in questo modo contiene molta 

aria ed è quindi in grado di essere un buon isolante termico: più il tessuto si presenta voluminoso e 

spesso, più terrà caldo. C'è però un limite: questa fibra non può nulla o quasi contro pioggia e vento. 

Per questo motivo alcuni capi vengono sottoposti ad ulteriori lavorazioni per renderli impermeabili 

e resistenti all'aria.  
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CAPITOLO 4 

LAVORO SUL CAMPO 

 

- Servizio parchi, 

protezione naturalistica e forestazione. 

Il lavoro consisteva nel selezionare e percorre a piedi dei sentieri già tracciati e marcati dal CAI, 

situati nella provincia di Alessandria creando, mediante connessione satellitare GPS, una traccia 

virtuale del sentiero percorso, scattare fotografie dei punti salienti (tabelle segnavia, paesaggi, ecc.) 

e memorizzare waypoint o posizioni caratteristiche. Tutto ciò veniva eseguito per poter creare dei 

pieghevoli virtuali, scaricabili e stampabili dal sito della provincia di Alessandria  

http://www.provincia.alessandria.it/sentieri/index.htm. 

Ogni pieghevole è visibile sotto forma di anteprima contenuto nella tabella dei sentieri ricercati e, 

una volta scelto ed aperto presenta tutti i suoi aspetti mediante classificazioni di zona, titolo del 

sentiero, mappa nella quale è visibile una cartina CTR (Carta Tecnica Regionale) e la traccia del 

sentiero rilevata con il  GPS, il file per il programma Google Earth che permette di visualizzare la 

medesima traccia riportata sulla visualizzazione terrestre creata da esso, una descrizione dettagliata 

dei punti salienti di tutto il sentiero, la tabella segnavia marcatrice del sentiero, la difficoltà 

classificata secondo la tabella di classificazione riportata nel capitolo 2, la lunghezza espressa il 

chilometri, il tempo indicativo di percorrenza ed una raccolta di foto del sentiero che ripropongono i 

punti caratteristici e paesaggistici.  

Ecco un esempio di lavoro svolto durante lo stage. 

 

 

4.1 Rilievo del sentiero " Intorno al bric Castelvelli" 

 

 

Zona  

Settore 7 - Casale M.to  

Titolo  
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Mappa CTR 

 

Google Earth             
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Descrizione  

 

si porta davanti al Santuario, da dove comincia il percorso. 

Dal piazzale del Santuario si prende il viale alberato nei pressi del bar, e subito si gode di una bella veduta 

prende il sentiero che scende sulla destra nel bosco e poco dopo si arriva ad un bivio dove si tiene la destra, 

continuando nel bosco e giungendo in breve alla frazione di Forneglio. 

Arrivati alla piccola chiesetta del borgo si prende la stradina sulla sinistra in lieve discesa e, nei pressi di un 

pioppeto si svolta a sinistra, risalendo verso il paese di Serralunga di Crea, ancora caratterizzato da tratti di mura 

circostante. 

Arrivati alle ultime abitazioni si prende la strada in salita sulla sinistra che in breve giunge su sterrato ad un bivio 

ove si tiene la destra; si percorre un tratto boscato dove si trovano alcune piante cadute e tratti parzialmente 

invasi dalla vegetazione. 

Si gira intorno al Bric Castelvelli (mt. 410) e, dopo una svolta a sinistra, si percorre un tratto in un bel bosco di 

castagni e querce, con numerosi cespugli di pungitopo e biancospino, fino a uscire in un prato che offre una bella 

veduta del Monte di Crea. 

Si prende sulla destra e si arriva in breve alla stradina sterrata che fiancheggia un vigneto, proseguendo tra 

boschetti e spazi aperti e, superata la Cascina Cavallo, si prosegue su asfalto, arrivando nei pressi della Cascina 

Zenavrea, circondata da ordinati vigneti; si svolta a sinistra e poco dopo si raggiunge la strada provinciale SP 19, 

dove si gira nuovamente a sinistra, ritornando verso il Santuario di Crea che già si scorge davanti a noi. 

Segnaletica CAI  701  

 

 

Difficoltà  

T (turistico)  

Lunghezza  

7,47 km  

Tempo  

2 Ore 
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Allegato 1             Allegato 2 

 

                 Figura 16 Il santuario di Crea             Figura 17 Il percorso nei pressi delle Cappelle del                       

Sacro Monte 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3              Allegato 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 18 Il sentiero nel bosco     Figura 19 La chiesetta di Forneglio 
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Allegato 5             Allegato 6   

 

                Figura 20 Veduta di Serralunga           Figura 21 Scorcio del paese con le antiche mura 

 

 

 

 

 

Allegato 7              Allegato 8 

 

Figura 22 Panorama della Val Cerrina con le Alpi    Figura 23 Il sentiero verso il Bric Castelvelli 

sullo sfondo 
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Allegato 9           Allegato 10 

 

            Figura 24 Il percorso tra i castagni              Figura 25 Stradina campestre 

 

 

 

 

 

Allegato 11           Allegato 12 

 

Figura 26 Vigneti nei pressi della Cascina Zenavrea  Figura 27 La strada provinciale verso il Santuario di Crea 
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CAPITOLO 5 

LE ANTICHE VIE 

 

5.1 Le origini 

Da sempre confine da valicare per andare alla ricerca di terre nuove, le catene montuose hanno 

scritto pagine tra le più affascinanti sulla storia delle vie di comunicazione e del cammino degli 

uomini che, per mille motivi differenti, le hanno aperte e percorse. 

Se la catena di montagne, in generale, rappresenta un limite oltre il quale andare per  trovare terre e 

formano lo scudo roccioso contro il quale termina il territorio di cui sto parlando, non hanno fatto 

eccezione. Al di qua delle montagne troviamo, nel corso della storia, i centri abitati della pianura; 

antichi villaggi che la romanità farà propri sviluppandoli e che il Medioevo vedrà ancora animarsi 

con lo sviluppo delle comunità cristiane raccolte attorno alle prime Pievi4.  

stesso panorama che si ammira dalle cime più scoperte da dove si può distintamente scorgere, nelle 

giornate terse, la costa ligure. 

Liguri erano gli abitatori più remoti di queste montagne, i primi, probabilmente, a calcare i sentieri 

che attraverso i naturali valichi, i colli, portano dalla pianura verso le coste liguri. 

Su queste terre si sviluppano commerci che, inevitabilmente comportano spostamenti da un luogo 

vie, la cui tendenza naturale, quella più comune, è quella che porta in direzione del mare, per molti 

motivi. 

 

commerci, erano nei loro tratti intermedi un grande mezzo di comunicazione fra valli contigue o 

contrapposte. La viabilità più abituale ha consentito, nel passato, scambi tra i luoghi toccati dai 

tragitti delle strade limitando, contemporaneamente, commerci e contatti fra zone assai vicine, ma 

non comunicanti fra loro. 

 

 

                                                           
4
 La pieve era una circoscrizione territoriale civile e religiosa facente capo ad una chiesa rurale con battistero, detta 

chiesa matrice, alla quale sono riservate alcune funzioni liturgiche e da cui dipendevano altre chiese e cappelle prive di 
battistero. La pieve è stata successivamente sostituita dalla parrocchia. 
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5.2 Le vie del Sale 

settentrionale fino al litorale ligure ed erano nate  come vie per il commercio. La città ligure infatti, 

commerciale più importante durante tutto il Medioevo. 

Il nome di queste importanti vie di comunicazione e di scambio è legato a un minerale, il sale, di 

conservazione dei cibi. Il sale non era facilmente reperibile nel

altrimenti si sarebbero deperiti. Per questo a partire dal Medioevo fino al XV secolo la rete di 

percorsi e di sentieri dalla pianura al mare divenne tanto fitta ed importante. 

percorrevano i sentieri presenti sul loro territorio per raggiungere il mare e per recuperare i tanti 

prodotti utili alla sopravvivenza vendendo i propri elementi di scambio, rappresentati soprattutto da 

lana e da armi. 

Il trasporto dei sacchi di sale veniva effettuato a dorso di mulo, le strette e disagevoli mulattiere che 

si inerpicavano sui pendii non permettevano certo il passaggio di carri. Una rete con punti di tappa, 

offriva ad uomini ed animali, alloggio e stallazzo per questa lunga traversata. 

  

Ecco alcuni esempi di antiche vie del sale: 

 La vie del sale emiliane percorrevano la val Trebbia e la val di Taro; 

 La via del sale lombarda seguiva tutta la valle Staffora (provincia di Pavia), percorreva il 

crinale che divide la val Borbera (provincia di Alessandria) dalla val Boreca (provincia di 

Piacenza) passando per il monte Antola per scendere in val Trebbia, a Torriglia, punto di 

incontro con i tracciati piemontesi ed emiliani, e da lì raggiungeva agevolmente Genova; 

 Una delle vie del sale piemontesi metteva in comunicazione il territorio saluzzese con il 

Delfinato e la Provenza, in Francia, attraverso il tunnel del Buco di Viso; 

 L'asse sud-nord utilizzava i valichi alpini e permetteva al sale che transitava sul territorio 

italiano di superare le Alpi: ne è un esempio lo Stockalperweg che, da Domodossola, risaliva 

la Val Bognanco, superava il Passo del Sempione e scendeva a Briga, nel Cantone Vallese 

(Svizzera); 
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5.2.1 Il passo del Turchino, principale via del sale 

E' la più breve tratta da pianura a costa: da Ovada a Voltri vi sono 25 chilometri. E' situato 

nell'omonima valle del torrente Stura. 

Dapprima (nel 1200  non confondere con 

quella tra Busalla e Ponted te per il 
5. Essa venne utilizzata fino 

ura della strada carrabile del Turchin 26 costruita tra il 

1972 e il 1978. 

La strada canellona terminava nei pressi di una chiesetta di Santa Limbania6: essa è sempre stata 

eletta come la protettrice di chi percorreva questa strada e prova ne è il fatto che le venga 

dedicata un'altra piccola chiesa a Castelvero di Roccagrimalda, poco a valle di Ovada sulla 

strada per Alessandria. 

A Voltri, la merce da e per la Valle Stura partiva o giungeva in gran parte via mare. Sin dalle 

porte della città le strade erano impraticabili. I muli che scendevano dal Turchino dovevano 

lasciare i loro carichi, benché li separi da Genova solo una ventina di chilometri e tutti sulla 

 

Tutto ciò accadeva nel Quattrocento, quando esisteva solo il ponte di Cornigliano sul torrente 

Polcevera. La strada carrabile da Genova a Voltri fu costruita molto tempo dopo, nel 1635. 

nico collegamento tra la valle Stura e la costa, vi era un altro 

itinerario non meno importante che si potrebbe definire trasversale in quanto attraversava più 

vallate in direzione sud-est, passando dalle pendici del monte Colma, proseguendo verso il 

monte Pracaban giungendo alle capanne di Marcarolo, luogo molto frequentato dagli antichi 

si fa quasi ogni giorno mercato tra genovesi e 

 

 

                                                           
5
L'oltregiogo è una regione storica che si trova a ridosso delle attuali Liguria e Piemonte. Si estende su parte 

dell'Appennino ligure a nord di Genova e sulle sue progaggini collinari, oltre lo spartiacque appenninico (superato 
attraverso il passo dei Giovi, il passo della Bocchetta ed il passo del Turchino). Il nome deriva dalla somiglianza di un 
colle al giogo, strumento curviforme usato per collegare attrezzi agricoli o carrozze al bestiame o cavalli. 

6 Il cammino di Santa Limbania è un itinerario religioso, culturale, artistico ed enogastronomico che partendo da 

Voltaggio e Fraconalto tra fervore, bellezze naturalistiche, tesori culturali e artistici alla riscoperta della storia 
dell'antica santa cipriota e delle antiche tradizioni del territorio. 
Da Genova si raggiunge Ovada, e da qui Rocca Grimalda per visitare la chiesa di Santa Limbania. 
Poi attraverso una strada che supera il torrente Orba, si raggiunge Silvano d'Orba, e da lì il viaggio continua con la 
visita a Castelletto d'Orba (cappella di Santa Limbania), per poi raggiungere San Cristoforo e Gavi, dove si può 
visitare la statua di Santa Limbania. 
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5.2.2 La via del sale lombarda 

La via del sale lombarda è un antico tracciato che permetteva il commercio del sale mettendo in 

ra

Sud e, attraversando il Monte Bogleglio e il Monte Chiappo, giungevano prima al Monte Antola e 

poi a Torriglia. Da questo centro, punto di raccordo delle Vie del Sale emiliane, lombarde e 

piemontesi, il cammino continuava facilmente fino a Genova.  

 Attraverso questa via transitavano le merci provenienti dal settentrione, soprattutto lana e armi, per 

raggiungere il porto di Genova dove, per il viaggio di ritorno veniva caricato il sale, materiale 

prezioso di difficile reperimento nei territori lontani dal mare, indispensabile per la conservazione 

degli alimenti e la concia del cuoio.   

A partire dal Medioevo sino al XIV secolo il territorio appenninico pavese fu interessato dalle 

potenti famiglie feudatarie, prime fra tutte quella dei Malaspina; questi Signori, in accordo con la 

città di Pavia, intensificarono gli scambi commerciali, garantirono il flusso delle merci e imposero 

un sistema di tasse e di gabelle per il passaggio lungo in loro territorio: le tasse venivano richieste ai 

viandanti in cambio di sicurezza e di protezione. 

 diventò centro commerciale di 

grande rilevanza: da piccolo centro abitato divenne paese di grande importanza, arricchito di nuove 

costruzioni, dotato di castello e cinto da mura per offrire un sicuro albergo ai commercianti. Si 

moltiplicarono così i negozi, i magazzini e i depositi per le merci in transito, aumentarono i 

tutta la zona.  

Oggi la via del sale, perso il suo valore commerciale, è divenuta meta di escursioni e trekking, 

snodandosi in un ambiente di particolare interesse naturalistico. 

 

 

 

carattere collinare-montano che presenta caratteristiche ambientali, paesaggistiche, storiche e 

culturali sicuramente interessanti. 

Alte, territorio che racchiude le zone appenniniche dei quattro GAL di Alessandria, Genova, Pavia, 

Parma e Piacenza, e che, nonostante i confini amministrativi, è caratterizzato da aspetti storico-

culturali del tutto simili. Nel processo che ha contribuito a creare questa identità culturale comune, 
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un ruolo fondamentale è stato sicuramente rivestito dalla Via del Sale. Questo tracciato infatti ha 

rappresentato un importante collegamento tra le popolazioni delle quattro Province, una direttrice 

rilevante lungo cui sono stati favoriti scambi non solo commerciali ma anche, e soprattutto, 

culturali. Per questo oggigiorno le Terre Alte presentano aspetti culturali e storici comuni, tradizioni 

simili nate dal continuo interscambio tra popolazioni adiacenti. 

Dal punto di vista geografico le Terre Alte si estendono nella parte nord-occidentale della penisola, 

interessando parte dei rilievi appenninici delle quattro Province di Pavia, Alessandria, Genova e 

vette principali, spiccano senza dubbio il Monte Lesima, al confine tra Pavia e Piacenza, e il Monte 

Antola, tra Alessandria e Genova. Diversi sono i fiumi e i torrenti che solcano ed attraversano il 

territorio: lo Staffora, il Borbera, il Trebbia, il Vobbia e lo Scrivia sono solo alcuni fra i corsi 

 

Caratterizzate da aspetti ambientali e vegetazionali del tutto simili, le Terre Alte vantano siti di 

particolare interesse naturalistico: fra tutti si annoverano il Parco del Monte Antola, istituito nel 

1995 e appartenente al territorio genovese, la Riserva Naturale del Monte Alpe, realizzata nel 1983 

nella Provincia di Pavia, e il Giardino Alpino di Pietra Corva, istituito nel 1967 a Romagnese con 

po di salvaguardare le specie floristiche di alta quota e di divulgare la conoscenza 

relativa a questo grande patrimonio. 

dalla forte diffusione del cristianesimo; grazie alla presenza del Monastero di San Colombano a 

Bobbio nacquero infatti nuovi insediamenti sviluppati soprattutto attorno ai tanti edifici religiosi 

che, a partire dal 1000 d. C. vennero realizzati in tutto il territorio. Odierna testimonianza di questa 

importante opera di cristianizzazione sono le numerose pievi e i bellissimi oratori dislocati lungo 

 

svilupparono maggiormente, rappresentando i nodi principali del commercio passato; questi paesi, 

rappresentati da Varzi, Torriglia, San Sebastiano Curone e Bobbio, sono ancora oggi i centri 

principali delle quattro Province. 
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5.3 Antiche vie militari 

 

5.3.1 Le prime vie romane 

Le strade pavimentate iniziarono storicamente con le vie di Roma. 

I Romani, per scopi militari, politici e commerciali, iniziarono la costruzione di lunghe strade 

diritte. Esse erano essenziali per la crescita del loro Impero, in quanto consentivano di muovere 

rapidamente il loro esercito. 

La loro creazione fu inizialmente spontanea, e presero normalmente il nome dalla città alle quali 

conducevano (via Ardeatina verso Ardea), mentre altre avevano i nomi delle funzioni alle quali 

servivano (via Salaria) o delle popolazioni che arrivavano a raggiungere (via Latina). 

Le strade erano pensate per durare a lungo: variano dalle semplici strade di tronchi a una sorta di 

strade pavimentate, con profondi substrati riempiti di ciottoli pressati per assicurare un buono scolo 

delle acque ed evitare la formazione di melma. 

 

 

Figura 28 Una strada romana perfettamente conservata ed un tratto della via Aemilia Scauri in prossimità di 

Alessandria 

Durante la costruzione, prima di tutto veniva scavata una trincea profonda circa 45-60 cm che 

veniva riempita con successivi strati di terra, pietra e sabbia fino a raggiungere il livello del terreno. 

Il tutto veniva cementato con la calcina. Poi venivano rivestite di grosse lastre poligonali di basalto 

o calcare incastrate perfettamente tra loro; gli interstizi erano riempiti da brecciolina. Questi 

profondi letti di pietre sbriciolate servivano anche per far si che le strade rimanessero asciutte, in 

quanto l'acqua sarebbe filtrata attraverso le pietre, invece di tramutare i terreni argillosi in fango. 

Erano larghe dai 4 ai 6 metri, così che si potessero incrociare due carri e talvolta ai lati vi erano dei 
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marciapiedi lastricati. Le legioni fecero buon uso di queste strade, ed alcune sono tuttora utilizzate, 

dopo ben due millenni. 

 

Le leggi delle Dodici Tavole, datate attorno al 450 a.C., specificano che una strada dovesse essere 

larga circa 2,45 m nei tratti dritti e circa 4,90 m in quelli curvi. Le stesse tavole prescrivono la 

costruzione di strade e il libero passaggio dei viaggiatori sulle terre private dove la strada fosse 

inagibile. Per questa ragione la costruzione di strade che non necessitassero di frequenti riparazioni 

divenne quasi un obiettivo ideologico. 

Le leggi romane definivano il diritto di usare una strada come servitus (da cui il moderno termine 

giuridico "servitù"). Lo jus eundi (il "diritto di andare") stabiliva che si potesse usare un iter, un 

cammino, attraverso terre private; lo ius agendi ("diritto di guidare"), che si usasse un actus, cioè 

una via carrabile. Una strada combinava ambedue i tipi di servitù, sempre che fosse della larghezza 

adeguata, che veniva determinata da un arbiter (un arbitro, o perito). La larghezza standard era la 

latitudo legitima di 8 piedi. In queste aride leggi possiamo notare la prevalenza del diritto pubblico 

su quello privato, fatto che caratterizzava l'ordinamento repubblicano. 

Con la conquista dell'Italia le vie pavimentate vennero estese da Roma e i suoi dintorni fino alle 

città più lontane, talvolta ricalcando tracciati esistenti. Costruire una strada era una responsabilità 

militare, quindi ricadeva sotto la giurisdizione di un console. Questo processo aveva persino una 

definizione militare, viam munire, come se la strada fosse una fortificazione (vedasi limes romano). 

Le singole città erano comunque responsabili per le proprie strade, che i romani chiamavano viae 

vicinales. 

Una strada collegava due città ed alcuni collegamenti nella rete viaria erano lunghi fino a 90 km. I 

costruttori spesso cercavano di mantenere la larghezza standard, ma esistono strade che vanno da 

1,10 m fino a oltre 7 m di larghezza. 

Naturalmente si cercava di costruire strade dritte, e molti tratti effettivamente lo sono, ma certo non 

tutti. Il costruire strade rettilinee portava spesso a salite ripidissime, impraticabili per il traffico 

pesante dell'epoca: con il passare del tempo i romani capirono questo problema, e costruirono 

alternative più lunghe, ma meglio percorribili. 

Le strade si snodavano generalmente in campagna, in posizione centrale. Tutto ciò che si trovava 

lontano dalla strada maestra vi era collegato dalle cosiddette viae rusticae, o strade secondarie. Sia 

le une che le altre potevano essere pavimentate o meno, ad esempio con solo uno strato di ghiaia, 

come accadeva in Nordafrica. Queste strade preparate ma non pavimentate venivano chiamate viae 

glareae o sternendae ("da cospargere"). Dopo le strade secondarie venivano le viae terrenae, 

normalmente sterrate. Una mappa stradale dell'impero mostra chiaramente che la rete viaria lo 
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copriva in larghissima parte. Oltre i confini non esistono strade, ma si può presumere che i semplici 

sentieri o le strade sterrate permettessero il trasporto di alcune merci. 

 

Ecco un elenco delle principali e più famose strade romane:  

Salaria: Antichissima via romana, il cui tracciato era già percorso dal IV sec. a.C.; conduceva da 

Roma a Castro Truentino (od. Porto d'Ascoli) sull'Adriatico. La strada che in età serviana aveva 

inizio dalla porta Collina, ha preso nome dal trasporto del sale effettuato dall'Adriatico a Roma.  

Aurelia: Antica strada romana, iniziata nel II sec. a.C., che univa Roma ad Arelate (Arles) lungo la 

costa tirrenica, toccando Civitavecchia, Pisa e Genova. L'attuale via ne ricalca quasi sempre il 

tracciato fino al confine francese.  

Cassia: Strada consolare romana, che da Roma conduceva a Luni nell'Etruria settentrionale, 

attraverso Bolsena, Chiusi, Arezzo, Fiesole, Pistoia. L'attuale tracciato segue solo nella prima 

parte l'antico, e ne diverge prima di Siena, terminando a Firenze. Nell'antico tracciato Siena veniva 

attraversata ed era chiamata Via Francigena.  

Postumia: Via romana costruita dal console Postumio Albino nel 148 a.C.; collegava Genova a 

Concordia Sagittaria passando per Piacenza, Cremona, Verona e Vicenza.  

Emilia: Strada romana aperta nel 187 a.C. dal console Marco Emilio Lepido tra Piacenza e 

Rimini, per collegare i territori del Nord, da lui sottomessi, con la via Flaminia. Arteria di primaria 

importanza nell'Italia settentrionale, fu prolungata in età imperiale da una parte fino ad Aosta, 

passando per Milano e Vercelli, dall'altra fino ad Aquileia per Verona, Padova, Altino e 

Concordia; si ebbero inoltre ramificazioni secondarie. La strada attuale che porta lo stesso nome 

ricalca il tracciato antico.  

Flaminia: Strada romana ce andava da Roma ad Ariminum (Rimini). La sua costruzione fu iniziata 

dal censore Flaminio nel 220 a.C.. Partendo dalla zona meridionale del Campo Marzio, che 

attraversava con il nome di Via Late, superava la cinta muraria alla porta Flaminia (od. Porta del 

Popolo) e raggiungeva Rimini attraverso l'Etruria meridionale e l'Umbria. L'attuale percorso della 

strada statale n°3, che mantiene il nome di Flaminia, segue pressappoco quello romano.  

Appia: Antica strada romana che conduceva da Roma a Capua, poi prolungata fino a Brinidisi, 

iniziata nel 312 a.C. dal censore Appio Claudio. La via Appia era fiancheggiata nelle prime cinque 
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miglia da sepolcri e tombe spesso sontuose (celebre fra tutte quella di Cecilia Metella), di cui 

restano ancora oggi importanti e suggestive rovine. A partire da Benevento Traiano ne costruì un 

tronco quasi parallelo (Appia Traiana) che, attraverso Canosa e Bari, giungeva pure a Brindisi. 

All'uscita di Roma, l'Appia Antica e' oggi fiancheggiata dall'Appia Traiana.  

Claudia Augusta Altinate: Antica via romana che conduceva da Altino al Danubio  

 

 
Figura 29 Le antiche vie principali 
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Figura 30 Cartina con maggior dettaglio delle vie principali 

 

 

5.3.2 Gli aspetti legislativi 

valorizzazione delle antiche strade militari del Piemonte. 

In seguito alla distruzione delle fortificazione di confine, le strade militari persero d'importanza ai 

fini strategici e, fra il 1950 ed il 1952, furono tutte sottoposte al giudizio di essenzialità da parte 

dell'Amministrazione Militare. Le strade vennero suddivise in tre categorie : 

1.Strade militari che si riteneva opportuno mantenere; 

2.Strade militari da conservare, che potevano essere cedute ad Enti civili che ne assicurassero la 

manutenzione; 

3.Strade militari da dismettere e abbandonare. 

La strade e mulattiere militari che furono inserite nel gruppo 3 erano la maggior parte e 

l'Amministrazione Militare consultò l'avvocatura dello Stato per tutelarsi da eventuali 
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responsabilità. Di seguito il testo che l'AM fece pervenire all'avvocato di Stato : <Per disposizione 

ministeriale, parte delle strade militari di frontiera sono state considerate da abbandonare e pertanto 

non più soggette ad alcuna manutenzione per cui frequentemente si verificano frane, crolli di muri 

di sostegno che potrebbero arrecare danni a persone, animali e cose, transitanti sulle strade stesse o 

sostanti nelle loro prossimità. E' da tenere presente - per quanto riguarda il transito di parte di tali 

strade - che le stesse sono state costruite sul sedime di preesistenti mulattiere, per cui non é 

possibile vietarne completamente il transito. Premesso quanto sopra si prega codesta Avvocatura 

voler comunicare se in caso di incidente, possa essere chiamata in causa l'Amministrazione Militare 

o meno.> 

La risposta dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, riassume il destino delle 'strade militari della 

frontiera occidentale', quelle che i montanari negli anni '30 chiamavano pomposamente le 'strade 

dell'invasione'. <<Le strade militari hanno la funzione precipua di servire alla difesa nazionale; ma 

hanno anche, sia pure secondariamente, la funzione di servire alla pubblica viabilità: esse sono di 

regola 'aperte al pubblico transito e solo eccezionalmente, quando lo richiedono ragioni di difesa 

militare', possono essere chiuse con provvedimento formale dell'Autorità (articolo 6 Regio Decreto 

del 15/11/1923 numero 2506). Sembra invece che abbiano cessato di esistere le strade con 'scopo 

esclusivamente militare'. Per conseguenza il puro e semplice fatto del venir meno dell'interesse 

militare non rende legittima la soppressione della strada, ma soltanto la perdita della sua qualità di 

strada militare e quindi la sua radiazione dal relativo elenco. Perché essa possa essere chiusa al 

traffico e passare dal Demanio al patrimonio occorre l'ulteriore requisito della mancanza 

dell'interesse pubblico all'uso di essa. Nella situazione prospettata, possono darsi in pratica tre 

eventualità: 

a) La strada, in seguito alle opere costruite dall'Esercito e allo sviluppo urbanistico della zona, ha i 

requisiti per essere classificata fra le strade comunali ai sensi dell'articolo 16 della legge 20 marzo 

1865 sui lavori pubblici. In tal caso, alle radiazioni dall'elenco delle strade militari deve seguire 

l'iscrizione nell'elenco delle strade comunali e che la polizia e la manutenzione di essa deve passare 

direttamente dall'Amministrazione Militare a quella Comunale. 

b) La strada, pur non potendo rientrare nella categoria delle comunali, é utile ad un gruppo più o 

meno ristretto di utenti e ha quindi i requisiti per essere classificata fra le strade vicinali. 

Caratteristica della strada vicinale é di essere oggetto ad un tempo di proprietà privata e di servitù 

d'uso pubblico; le spese di manutenzione gravano sul gruppo di utenti con l'eventuale concorso del 

Comune. 
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c) La strada non presenta più un apprezzabile interesse per il pubblico e può quindi essere senz'altro 

soppressa. Anche in questo caso si verifica il passaggio dal demanio al patrimonio, ma 

l'Amministrazione dello Stato potrà disporre del suolo vendendolo ai frontisti o in altro modo. 

Nel frattempo occorre tuttavia suggerire all'Amministrazione Militare i provvedimenti provvisori ed 

urgenti da adottare per prevenire incidenti di qualsiasi tipo che possono avvenire sulle strade in 

questione. Sembra incontestabile la responsabilità dello Stato e in particolare dell'Amministrazione 

Militare, per gli eventuali danni che potessero derivare ai privati dalla circolazione su queste strade 

per effetto di negligenza nella loro conservazione e manutenzione. 

Ritiene quest'Avvocatura che, in attesa del provvedimento di declassificazione, l'Amministrazione 

Militare dovrebbe interdire alla circolazione i tratti di strada più pericolosi e segnalare con cartelli 

(collocati ad opportuna distanza alle due estremità e segnalazioni di notte con fanali rossi) i tratti di 

strada e le opere d'arte interdetti o comunque tali da non consentire il sicuro transito dei veicoli, 

nonché ordinare le altre speciali cautele che giudicherà opportune segnalandole con cartelli.>> 

La sentenza scontentò sia l'amministrazione militare che quella comunale. I militari non vedevano 

l'ora di disfarsi delle strade di cui non se ne facevano più nulla ma i comuni non volevano caricarsi 

sul bilancio il costo di manutenzione di strade costose perché soventemente rovinate dagli agenti 

atmosferici. Solo le strade che in qualche modo potevano tornare comode alle amministrazioni 

comunali [ad esempio per fini turistici] furono prese in carico ufficialmente mentre su tutte le altre 

si alzò una cortina di nebbia. Il risultato è che ad oggi, stabilire se una strada militare appartiene 

ancora al demanio militare oppure no è impresa assai ardua. Così come è difficilissimo risalire alla 

documentazione degli anni '50 che determina l'acquisizione o meno da parte dei vari Comuni. 

 Per fortuna oggi la Regione Piemonte ha approvato una legge per il recupero, la tutela e la 

valorizzazione delle strade militari dismesse del Piemonte. 

Il rilancio di questi percorsi è studiato non solo per migliorare il collegamento tra le diverse borgate 

o il raggiungimento degli alpeggi, ma anche per la promozione turistica del territorio, in 

connessione con la rete dei sentieri. 

È emerso da specifici studi che, tra la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria sono ubicati 2000 

chilometri di strade militari dismesse, tra camionabili, carrellabili e mulattiere, costruite in diverse 

fasi storiche, in un periodo compreso tra il 1700 ed il 1940, epoca nella quale fu portato a termine il 

e 

contrassegna tutto l'arco alpino occidentale senza soluzione di continuità. 

In questa parte delle Alpi si trovano, inoltre, le carrozzabili bianche a più alta quota: molte superano 

i 2000 metri di altitudine, alcune come l'Assietta arrivano a 2500 metri, altre come lo Chamberton a 

3000 metri. 
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5.3.3 Alcuni itinerari 

Per conoscere meglio alcune realtà presenti in Valle di Susa proponiamo qui alcuni itinerari che 

possono essere agevolmente percorsi da tutti, anche in auto o in moto. Si raccomanda però ai 

frequentatori delle strade di alta montagna, che siano a piedi, in auto o in moto, di rispettare tutte le 

disposizioni regionali e comunali - e i regolamenti dei parchi naturali - relative alla tutela 

leta di tali beni, limitando le proteste degli 

ambientalisti più radicali che, giustamente allarmati dalla scarsa sensibilità ecologica dei turisti 

domenicali, premono ogni giorno di più sulle amministrazioni locali per chiudere definitivamente al 

traffico motorizzati tali tracciati. 

 

  _ La strada di Pramand-Foens-Jafferau 

La strada militare Pramand-Foens-

Valle di Susa: si parte dal tratto della statale 24 che da Exilles conduce a Salbertrand. Ad un 

bivio sulla destra (indicazioni Pramand-Grange della Valle), si prende una strada, che con alcuni 

tornanti raggiunge la borgata Fenil. Passiamo di fianco quindi alla colonia "Maria Ausiliatrice" 

che occupa il sito del Forte Fenil, costruito nel 1891 per controllare la sottostante piana di 

Salbertrand. Il forte era armato con ben 8 cannoni da 12 ARC/Ret, collocati in una unica grossa 

casamatta protetta da una lastra in ghisa spessa oltre 20 cm. 

Al secondo bivio, prendiamo la strada per il Forte Pramand. Dopo la frazione Moncellier la 

strada non è più asfaltata, occorre procedere con prudenza per tutti gli altri otto chilometri, nei 

quali il tracciato si sviluppa sul fianco del monte, superando diversi impluvi. Tra questi 

segnaliamo in parti

salita è più difficoltosa, anche per la presenza di numerose pietre sul fondo stradale, e il rio 

Chanteloube, attraversato da una corta galleria con funzione di paravalanghe. Finalmente si 

giunge al Colletto Pramand (2087 m) 

A sinistra, presso gli ormai diruti baraccamenti a servizio del presidio, si prende una stretta 

carrozzabile che sale verso sud est, in un ambiente aereo e selvaggio, fino alla piatta vetta del 

monte Pramand, interamente occupata dai ruderi dell'omonimo forte.  

La batteria è costituita da un solido edificio di forma rettangolare in conglomerato cementizio, 

con volta alla prova, ancora ricoperta dai reticolati. Sulla copertura si vedono i pozzi delle 

installazioni Armstrong dove vi erano i cannoni da 149/35 A protetti da una cupola di acciaio a 

forma di testuggine dallo spessore di oltre 15 cm. Oltre a godersi il meraviglioso panorama, il 
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visitatore potrà rendersi conto del vastissimo campo di azione delle artiglierie della batteria, 

dallo sbocco delle valli di Bardonecchia e di Oulx, alla catena dello Jafferau, alla dorsale 

dell'Assietta.  

Ritornando al colletto Pramand, non è da trascurare una fermata ai marcati ruderi della batteria 

di appoggio predisposta sull'impressionante costone roccioso che strapiomba sulla verticale di 

Pont Ventoux. Qui, al momento del bisogno, sarebbero stati schierati altri 4 pezzi da 149, 

conservati nel magazzino di artiglieria della batteria. Alla sinistra delle piazzole, sul ripidissimo 

fianco, vi era l'osservatorio dell'opera.  

   

 

Figura 31 Gli imponenti ruderi della batteria corazzata del monte Pramand 

Procedendo sulla strada principale, si supera dapprima una corta galleria, quindi si giunge 

realizzata nel primo dopoguerra per evitare le continue frane a cui andava soggetta la vecchia 

rotabile che correva al di sotto della selvaggia bastionata rocciosa delle Grotte dei Saraceni. Il 

tunnel, lungo circa 800 metri, è stato recentemente restaurato. Se lo si percorre in auto, occorre 

piazzola costruita a metà del tracciato interno. I pedoni lo possono evitare, uscendo, dopo poche 

- 

- che passa sotto le Grotte dei Saraceni. Si tratta di due enormi 

c
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sommità del Monte Seguret. La tradizione popolare vuole che tali grotte fossero i covi delle 

temute bande di predoni saraceni che infestarono la Valle di Oulx all'inizio del secolo X. 

Secondo una leggenda all'interno della grotta più grande sarebbe nascosto il favoloso tesoro del 

califfo Abdullah Hassa.  

All'uscita della galleria, superati i ruderi di alcuni baraccamenti, si contorna la conca e si arriva 

al bivio di quota 2316 m. Svoltiamo a sinistra per Forte Foens (la strada non è sempre agibile, 

conviene accertarsi delle condizioni per non avere spiacevoli sorprese).  

   

 

Figura 32 L'imbocco della Galleria dei Saraceni 

 

Forte Foens fu eretto nel 1897-98 su un costone roccioso che scende dalla linea di cresta 

sommitale, a monte della borgata Foens da cui prese il nome, in posizione alquanto arretrata, in 

modo da dominare il settore centrale della valle del torrente Bardonecchia, e, dirimpetto, i 

pericolosi passaggi dalla Grand Hoche al Colle della Mulattiera.  

Superato il muro di difensiva anteriore, in parte diruto, si entra nell'ameno piazzale della 

batteria, occupato quasi interamente da un solido edificio rettangolare con volta alla prova, dove 

si trovavano gli alloggiamenti ed i magazzini. Con una rampa erbosa a fianco dell'ingresso si 

può salire sulla copertura della costruzione, dove troviamo le piazzole dei 4 cannoni da 15 

ARC/Ret su affusto da posizione e puntati verso ovest, sulla conca di Bardonecchia.  
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Dal bivio di quota 2316 m dell'itinerario per il Foens, saliamo a destra (soltanto con mezzi 

fuoristrada) raggiungendo Colle Basset. Da qui saliamo, con numerosi e ripidi tornanti (5 km), 

alla vetta del monte Jafferau, occupata interamente dai resti dell'omonima batteria. Il percorso è 

segnato dai ruderi, a volte imponenti, di numerosi baraccamenti eretti alla fine del XIX secolo 

per servire le varie batterie campali di alta quota. 

La Batteria Jafferau, realizzata nel 1896-98 sulla cresta del monte omonimo, risultò una delle 

fortificazioni più alte delle Alpi, seconda solo alla famosa Batteria Chaberton che sorge sopra 

colpirono ripetutamente la zona di Modane, la stazione ferroviaria, il paese e i numerosi forti 

 

Dalle piazzole della linea pezzi, che presentano marcati i resti dei paioli di artiglieria, si può 

apprezzare un magnifico colpo d'occhio su tutte le cime della conca di Bardonecchia.  

   

 

_ Il Col delle Finestre e l'altopiano dell'Assietta 

 

 

Figura 33 Il Col delle Finestre e l'altopiano dell'Assietta 

 

Da La Thuile a Susa 

(1) Dopo La Thuile entrando in Francia; (2) Scendendo dal confine verso C.de L'Iseran; 

(3) Salendo dopo C.de L'Iseran; (4) Costeggiando il Lago du Mont Cenis 

Da La Thuile a Susa in territorio francese. Proseguendo si raggiunge il confine francese passando 

per il Colle del Piccolo S. Bernardo; si procede fino a quasi Bourg St Maurice, lungo una valle 
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pressoc  brulla. Prima di Bourg St Maurice è necessario stare sulla 

destra, in direzione Val d'Isere. Val d'Isere, stazione sciistica rinomata, si presenta come una 

cittadina incantata ma completamente isolata dal mondo. Il tratto di strada che immediatamente la 

segue si presenta molto brullo, ripido ed isolato fino a raggiungere il Col de L'Iseran, mt 2770.  

Si prosegue per un lungo tratto fino al lago du Mont Cenis; percorrendo la costa ad ovest è possibile 

imboccare uno sterrato che costeggia tutto il lago. Proseguendo si passa il confine e si raggiunge 

Susa. 

Da Susa verso Setriere lungo il Col delle Finestre e le carrabili militari. A ridosso di Susa si diparte 

una carrabile sterrata di parecchi chilometri che porta a Sestriere. Lungo il suo percorso è possibile 

incontrare parecchi residuati bellici, sotto forma di fortini. Lo sterrato, nella sua parte iniziale, sale 

fino al Colle delle Finestre, ove si trova, incastonata e mimetizzata nella roccia, una fortezza 

militare di dimensioni notevoli. Una dal Colle delle Finestre si scende fino ad arrivare ad un bivio, 

seganto col cartello Pian Dell'Alpe; prendendo a sinistra si prosegue per un breve tratto di sterrato 

fino a Fenetrelle. Si consiglia di proseguire a de  per poi iniziare un 

lungo sterrato che porterà fino a Sestriere. Esiste la possibilità di fare alcune deviazioni che 

consentono di raggiungere ad esempio il Col Dell'Asietta, ove vi sono ancora presenti massicci 

residuati bellici. 

Da Susa a Sestriere 

(1) Salendo verso il C. delle Finestre; (2) Il Forte sul C. delle Finestre (mt. 2176); 

(3) La deviazione al Pian Dell'Alpe; (4) Raggiungendo il Col Dell'Asietta;   (5) In cima al Col 

Dell'Asietta (mt 2472) 

 Da Sestriere, percorrendo un tratto asfaltato, poco prima di Claviere è possibile rientrare in un o 

sterrato che porta al lago Nero, proprio in prossimità del confine Francese. Il tratto di sterrato 

permette dipassare inmezzo ad un villaggio militare abbandonato e seminascosto nel bosco.  

 

Dal punto di vista storico, la zona visitata si inserisce in un contesto viabilistico militare secolare di 

notevole importanza. Così Mauro Minola descrive la zona nel suo libro:  

" ... da qualche mese si è registrato un notevole interesse per il recupero e la valorizzazione delle 

antiche strade militari del Piemonte. Lo scorso ottobre (ottobre 2002), al Salone della Montagna di 

Torino, il convegno "Le strade con le stellette" ha consentito di fare il punto su alcune situazioni e 

di progettare i primi interventi di recupero della viabilità militare di alta quota, anche in chiave 

turistica. A tale proposito si era pensato di partire con un progetto per valorizzare la più famosa di 

queste strade militari, la ben nota Strada dei 2000 (S. P. 173) che, partendo da Fenestrelle e da Pian 
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dell'Alpe, raggiunge l'altopiano dell'Assietta e il crinale tra la Valle di Susa e la Valle del Chisone, 

terminando, dopo circa 40 km di percorso, al Colle del Sestriere.  

ficative memorie storiche e di non 

comuni valori ambientali; ma sempre molto poco si è parlato della bella ed ardita strada militare, un 

esempio unico di ingegneria di alta quota noto in tutta Europa, particolarmente dai motociclisti 

tedeschi. Negli ultimi 

ruolo di primaria importanza per la difesa della frontiera occidentale e la mobilitazione delle truppe 

mobili: al fine di assicurare convenientemente le sistemazioni difensive del fondovalle, la speciale 

Commissione per la Difesa dello Stato aveva proposto la creazione di un campo trincerato dotato di 

tempo dalla Piazza di Exilles, poi da quella di Fenestrelle.   

I lavori sull'altopiano iniziarono nel 1888: per prima fu proprio realizzata la splendida rete di strade 

militari, il cui rilevante sviluppo chilometrico richiese parecchie stagioni lavorative. L'arteria 

principale, che è stata abbandonata alla fine degli anni Trenta con la realizzazione del nuovo tratto 

-Assietta, aveva origine dal Colle delle Finestre: dopo un primo tratto in salita sulle 

ripide falde del monte Pintas (dove si possono ancora scorgere i resti dei trinceramenti piemontesi 

del XVIII secolo), raggiungeva lo spartiacque, che percorreva interamente su entrambi i versanti 

mantenendosi a quota piuttosto elevata, sempre superiore ai 2000 metri. Non si può fare a meno di 

consigliare, per chi non lo conoscesse, di provare questo itinerario, ora percorribile a piedi o in 

mountain bike. Si parte dal Colle delle Finestre, si aggira il Fortino e si guadagna la vecchia rotabile 

el suggestivo 

costeggiano il percorso, particolarmente quelle che si trovano al di sotto del caratteristico spezzone 

roccioso chiamato Dente della Vecchia, sono letteralmente piene di incisioni fatte dai soldati che in 

questo luogo trascorsero le lunghe giornate dei campi estivi.   

Superato il Colle della Vecchia, il paesaggio si fa ancora più suggestivo: qua e là si trovano i ruderi 

di alcune costruzioni, un rifugio-deposito per i cantonieri militari, il Ricovero Colle della Vecchia, 

la Stazione telegrafica ottica Punta del Mezzodì. Continuando sul percorso storico, si lambisce 

quasi la cima del Ciantiplagna (2849 metri).  

Si raggiunge quindi il Colle delle Vallette, dove si riconoscono appena i resti di alcuni trinceramenti 

altri colli, 

tenendosi sul lato Valle di Susa, la strada militare giunge al Colle del Gran Serin, sul quale sorgono 

i baraccamenti della grande Caserma Difensiva; alla nostra sinistra si apre verso il Chisone il bel 
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Vallone dei Morti, il cui nome, contrariamente a quanto si crede, non ha alcuna relazione con la 

battaglia del 1747, né con la sepoltura dei numerosi caduti dello scontro. Il toponimo appare già 

   

Ancora un piccolo strappo ed ecco la Batteria del Gran Serin, che si erge ancora imponente sul 

Sestriere, toccando la Batteria del Gran Mouttas (a destra) e la Batteria Gran Costa (a sinistra).  

Altre strade minori vengono a raccordarsi al ramo principale consentendo di raggiungere diverse 

località dell'alta Valle della Dora: dal Gran Serin una bella strada scende all'Alpe d'Arguel, al Pian 

tratto, opportunamente allargato e sistemato, costituisce ancora oggi il collegamento tra Susa, Pian 

Blegier una rotabile raggiunge Sauze d'Oulx via Monfol e Salbertrand, percorrendo interamente 

da dei cannoni. La 

1890-91 venne costruita la Caserma difensiva al Colle del Gran Serin, l'anno successivo si iniziò 

l'allestimento della Batteria Gran Costa; seguì quella del Gran Mouttas (1893), quindi toccò alla 

Batteria Gran Serin (1897). Negli anni successivi furono apportati decisivi miglioramenti alle 

strutture e vennero ampliati gli apprestamenti difensivi con una serie di opere secondarie. Negli 

anni Trenta dello scorso secolo la vecchia rotabile Colle Finestre-Ciantiplagna-Assietta fu 

e decisamente minori rispetto al 

vecchio tratto ... " 

 

 

5.4 Le vie di fede 

 

Un pellegrinaggio è un viaggio compiuto per devozione, ricerca spirituale o penitenza verso un 

luogo considerato sacro. 

Nel medioevo e nei secoli successivi i Pellegrini che andavano in pellegrinaggio nei luoghi santi, al 

loro ritorno erano facilmente identificabili poiché portavano cucito sui mantelli o sui cappelli i 

simboli e gli oggetti che indicavano il luogo visitato e raggiunto nel loro pellegrinare. 
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In epoca medievale le città Sante più ambite e visitate dai pellegrini 

erano: 

 La città di Roma 

 La città di Gerusalemme 

 La città di Santiago de Compostela 

 

I Pellegrini sin dal Medioevo venivano chiamati in maniera 

differente  a seconda se nel loro pellegrinare  fossero diretti verso la 

città di  Roma in Italia, la città di Gerusalemme in Terra Santa o la 

città di Santiago de Compostela in Spagna. 

I principali nomignoli che venivano dati ai pellegrini in viaggio 

verso le principali città Sante erano: 

 Palmieri 

 Romei 

 Giacobei o Peregrini 

Chi sono i Palmieri, i Romei ed i Giacobei o Peregrini 

 la città di 

Gerusalemme. 

n Giacomo in Spagna. 

  città di Roma in visita alla tomba di San Pietro. 

 

I simboli dei Pellegrinaggi 

I simboli dei pellegrinaggi nella città di Roma erano: 

 medaglie con le effige di San Pietro e Paolo in 

materiale metallico (di solito piombo) 

 chiavi incrociate di San Pietro 

 La  Veronica (è il telo impregnato di sangue e sudore 

su cui era rima  Cristo) 

I simboli del pellegrinaggio nella città di Gerusalemme in 

Terra Santa erano:         Figura 34 Simboli dei pellegrini 

 piccole croci 

  

I simboli di pellegrinaggio nella città di Santiago de Compostela erano: 

 la capasanta o conchiglia di San Giacomo 
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Penitenze con sofferenza lungo i Pellegrinaggi 

I pellegrini che dovevano scontare una penitenza grave, poiché grandi peccatori, effettuavano il loro 

pellegrinare per migliaia di chilometri con lunghe catene appese o scalzi con grandi sofferenze 

fisiche che servivano come pena da espiare per curare i loro peccati e liberare le proprie anime. 

 

Il pellegrino alla partenza si spogliava degli averi e spesso doveva vendere o ipotecare i beni per 

potersi finanziare il viaggio. Faceva testamento e dava disposizioni per il governo del patrimonio in 

sua assenza. Spesso la Chiesa interveniva attivamente in questa funzione di tutela. Questo stato 

particolare conferiva al pellegrino un particolare prestigio. 

La scelta di fare un pellegrinaggio era generalmente una libera decisione personale:  

- per chiedere una grazia  

- per adempiere ad un voto 

- per una ricerca religiosa personale  

Tuttavia in molti casi era imposto come pena dal giudice o come penitenza dal confessore per colpe 

o peccati di particolare gravità. Chi era ricco poteva mandare una persona a fare il pellegrinaggio 

per proprio conto.  

I pellegrini viaggiavano solitamente in gruppo, per sostentarsi e proteggersi reciprocamente: i 

pericoli erano rappresentati dallo stato spesso precario delle strade, dalle catastrofi naturali e 

soprattutto dai banditi che infestavano le strade.  

Lungo il percorso si sviluppò una rete di servizi per il sostentamento dei pellegrini: chiese, 

monasteri, alloggi, ospizi, ospedali, locande, molti dei quali ancora visibili ai nostri giorni. Lungo il 

cammino nacquero paesi e città, furono costruite strade, ponti. Della protezione dei pellegrini dagli 

assalti dei briganti si occuparono per un lungo periodo molti ordini ospitaleri: tra essi 

principalmente i Templari (fino al loro scioglimento - secolo XIII). Molti re e personaggi noti 

effettuarono il pellegrinaggio: San Francesco fu uno di questi.  

Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela ebbe una rapida diffusione nel mondo cristiano, nel 

quadro del rifiorire della spiritualità che caratterizzò l'inizio del secondo millennio. Dante Alighieri 

(Vita Nova, XL, XXIV) parla di tre grandi vie di pellegrinaggio: 

- una diretta a Gerusalemme - i pellegrini erano detti "palmieri" (le palme d'oltremare); la palma era 

anche il simbolo del pellegrinaggio. 

- una diretta a Roma - i pellegrini erano detti "romei" (da Roma); il simbolo era la croce. 

- una diretta a Santiago - erano i "pellegrini" propriamente detti (il luogo più lontano, più 

peregrino); il simbolo era la conchiglia.  
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Le grandi direttrici dei tre grandi pellegrinaggi del mondo cristiano erano costituite da: 

- un insieme di vie che, attraversando la Francia su più tracciati, confluivano a Roncesvalles e a 

Puente la Reina, per dirigersi a Santiago de Compostela 

- un altro insieme di vie che, provenendo da diverse località europee, confluiva nella Via 

Francigena fino a Roma; chi andava in Terrasanta proseguiva lungo l'antica via Appia fino ai porti 

pugliesi. Questa stessa via era utilizzata, in direzione opposta, dai pellegrini che, partiti dall'Italia 

diretti a Santiago, valicavano le Alpi e si immettevano nella Via Tolosana. Il pellegrinaggio verso 

Santiago ebbe periodi di maggiore o minore partecipazione. Fu sostenuto e promosso soprattutto 

dalla componente più illuminata ed evangelica della Chiesa. Nel secolo XVIII iniziò un progressivo 

declino. La maggior parte delle strutture di accoglienza cadde in abbandono; altre cambiarono 

destinazione d'uso. Una ripresa è iniziata negli anni '80. Un decisivo contributo è stato dato dalla 

visita del papa Giovanni Paolo II a Santiago nell'anno 1989, in concomitanza con l'incontro 

mondiale della gioventù: mezzo milione di giovani convennero a Santiago da ogni parte del mondo, 

e fu la maggior concentrazione di pellegrini mai registrata. Da allora il flusso dei pellegrini è 

aumentato progressivamente e in modo inarrestabile, tanto che, nei mesi estivi, si creano spesso 

situazioni di eccessivo affollamento negli alberghi esistenti, nonostante le strutture temporanee 

aggiuntive che vengono allestite dai Comuni, dalle Parrocchie, dalle Associazioni. Il 23 ottobre 

1987 il Consiglio d'Europa ha dichiarato i percorsi che portano a Santiago "itinerario culturale 

europeo", mettendo a disposizione risorse economiche per segnalare convenientemente il cammino, 

ristrutturare e costruire i rifugi per alloggiare i pellegrini; nel 1993 l'UNESCO li ha dichiarati 

"patrimonio dell'Umanità".  

 

 

5.4.1 Il Cammino di Santiago di Compostela 

 Il Cammino di Santiago di Compostela è il lungo percorso che i pellegrini fin dal Medioevo 

intraprendono, attraverso la Francia e la Spagna, per giungere al santuario di Santiago di 

Compostela, presso cui sarebbe la tomba di Giacomo il Maggiore. 

Le strade francesi e spagnole che compongono l'itinerario sono state dichiarate Patrimonio 

dell'umanità dall'UNESCO. 
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Figura 35 Antica mappa del cammino di Santiago 

Storia 

Il Cammino di Santiago di Compostela è intimamente legato alla 

presunta tomba di Giacomo il Maggiore e al suo ritrovamento, che 

risale al IX secolo. Sebbene Giacomo sia morto in Palestina nel 44  e 

la Spagna fosse stata visitata solo da Paolo di Tarso. 

Per questo motivo si pensa che la parola Compostela derivi da 

Campus Stellae (campo della stella) o da Compus Tellum (terreno di 

sepoltura). 

Alfonso I il Casto (789-842), re delle Asturie e della Galizia, ordina 

la costruzione sul posto di un tempio, i monaci benedettini nell'893 vi 

fissarono la loro residenza. Iniziarono così i primi pellegrinaggi alla 

tomba dell'apostolo (Peregrinatio ad limina Sancti Jacobi), dapprima 

dalle Asturie e dalla Galizia poi da tutta l'Europa. 

Santiago di Compostela fu distrutta nel 997 dall'esercito musulmano 

di Almanzor e poi ricostruita da Bermudo II. Fu però il vescovo 

Diego Xelmirez ad iniziare la trasformazione della città in luogo di 

culto e pellegrinaggio, facendo terminare la costruzione della 

Cattedrale iniziata nel 1075 ed arricchendola con numerose reliquie. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 J. Bosch, Hl. Jacobus 

von Compostela 



57 

 

Le vie verso Santiago 

 

 

Figura 37  Vie per il cammino di Santiago 

 

Storicamente, le vie degli stranieri verso Santiago furono anche marittime, soprattutto in primavera-

estate, ed è anzi diffusa l'opinione che per mare fosse arrivata nella Francia carolingia la notizia 

della tomba dell'apostolo, e che i primi pellegrini arrivassero proprio dal mare: ci sono 

testimonianze di viaggi dall'Inghilterra verso La Coruña, nel XIII secolo, che duravano solo quattro 

giorni, e certamente il percorso marittimo era il meno rischioso, se fatto nella buona stagione, in 

tempi di strade assai insicure e di abitati scarsi e lontani tra loro. La Ruta de la Costa, cioè la via di 

Santiago lungo la costa cantabrica, è la principale traccia del cammino più antico, a testimoniare 

che i pellegrini arrivavano a Santiago da porti atlantici, anche più ad est di La Coruña (praticamente 

dalla Francia alla Galizia). 

  

Le principali vie di terra che convergevano verso Santiago sono descritte nel Codex calixtinus (il 

Liber Sancti Jacobi) ed erano - e sono ancora: 

 dall'Italia, la via Francigena (con una variante costiera che si diramava lungo la costa da 

Pontremoli) e poi la via Tolosana fino ai Pirenei; 

 dalla Francia, le vie erano diverse; a partire dal sud si potevano percorrere:  
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o la via Tolosana, la più meridionale, da Arles attraverso 

Tolosa; questo cammino era utilizzato anche dai pellegrini 

tedeschi provenienti dalla Oberstrasse, e passava i Pirenei 

sul Passo del Somport (Huesca); 

o la via Podense, da Lione e Le Puy-en-Velay, che passava i 

Pirenei a Roncisvalle; 

o la via Lemovicense, da Vézelay, per Roncisvalle; 

o la via Turonense, da Tours e Roncisvalle, che raccoglieva i 

pellegrini che arrivavano dall'Inghilterra, dai Paesi Bassi e 

dalla Germania del nord lungo la Niederstrasse. 

 

 

 

Figura 38 Parigi, la Tour St-Jacques, punto di partenza 

 ancora oggi della via Turonensis 

 

I due passi più frequentati sui Pirenei erano dunque Roncisvalle e Somport. La via che va da 

Roncisvalle a Estella è ancora detta, in spagnolo, Camino francés, mentre quella che passa i Pirenei 

a Somport si chiama Camino aragonés. 

 Lungo il Camino aragonés i principali paesi attraversati sono Jaca, Sangüesa, Enériz. 

 Lungo il Camino francés si attraversa Pamplona, Logroño, Burgos e León. 

Per qualunque cammino arrivassero i pellegrini comunque, il punto di raccolta era il Puente la 

Reina. 

 

 

Figura 39 La basilica di Santiago 
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Figura 40 Perugia, abbazia di San Pietro: la conchiglia di San Giacomo incisa sul pozzo, come segno di ospitalità per i 

pellegrini 

 

 

Figura 41 Muxia, Nosa Señora da Barca e la Pedra d'Abalar 

 

Le successive, necessarie tappe erano: 

 Estella; 

 Nájera; 

 Burgos; 

 Frómista; 

 Sahagún; 

 León; 
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 Rabanal del Camino; 

 Villafranca del Bierzo; 

 Triacastela; 

 Palas de Rei; 

e si era finalmente a Santiago. Dopodiché il pellegrino, se aveva ancora fiato, si spingeva (e arriva 

tutt'oggi) a guardare l'oceano Atlantico dall'estremo promontorio di Fisterra, oppure termina il suo 

cammino al santuario di Nosa Señora da Barca, a Muxía, sulla Costa della Morte. La chiesa sorge 

di fronte ad un celebre luogo di culto megalitico, centrato sulla Pedra d'Abalar ("la pietra 

oscillante") che i pellegrini fanno oscillare in cerca del suo punto di equilibrio. 

 

Itinerario culturale europeo  

 

 

Figura 42 Il logo del Cammino, presente sui cartelli stradali e sulle pietre miliari poste lungo il percorso 

 

Il 23 ottobre 1987 il Consiglio d'Europa ha riconosciuto l'importanza dei percorsi religiosi e 

culturali che attraversano l'Europa per giungere a Santiago de Compostela dichiarando la via di 

Santiago "itinerario culturale europeo" e finanziando adeguatamente tutte le iniziative per segnalare 

in modo conveniente "el camino de Santiago". 

 

Il pellegrinaggio moderno  

Questo riconoscimento, che pone l'accento sul carattere storico e culturale del Cammino, è stato 

probabilmente una delle principali ragioni della forte ripresa di frequentazione del Cammino stesso, 

a partire dagli anni novanta, anche da parte di persone che non lo percorrono per motivi religiosi, e - 

in misura crescente - di nazionalità non spagnola. 

Il numero dei pellegrini tocca punte altissime - come si vede dalla statistica che segue - negli anni 

cosiddetti "iacobei" - quelli in cui il 25 luglio, festa annuale del santo, cade di domenica (anni 

considerati "giubilari" in forza di una bolla emessa dal papa Alessandro III nel 1179, qui evidenziati 

in giallo nelle tabelle). 
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Tra gli stranieri prevalgono, nell'ordine, tedeschi, italiani e francesi. In generale, comunque, i 

numeri sembrano indicare che Santiago sta diventando, con Lourdes e Fatima, una delle mete 

preferite dal turismo religioso. 

Giovanni Paolo II, nel 1989, percorse parte del cammino. 

 

anno 1985-6 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Pellegrini 2.491 2.905 3.501 5.760 4.918 7.274 9.764 99.436 15.863 

di cui non spagnoli    2.391 2.151 2.330 2.751 5.093 4.183 

 

anno 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Pellegrini 19.821 23.218 25.179 30.126 154.613 55.004 61.418 68.952 74.614 179.944 

di cui non spagnoli 5.757 6.710 7.671 12.173 20.403 19.925 21.854 27.355 30.518 43.873 

 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pellegrini 93.924 100.377 114.026 125.141   

di cui non spagnoli  48.166 58.700 64.029   

 

Fonte: Arzobispado de Santiago de Compostela 

 

Le moderne tecnologie iniziano ad affacciarsi sul Cammino di Santiago di Compostela per guidare 

il Pellegrino lungo il suo viaggio. 

Il Moderno Pellegrino a Santiago de Compostela utilizza sempre più cartine digitali e GPS per non 

perdersi lungo il tratto di 772 Km che va St. Jean Pied de Port in Francia fino alla tomba di San 

Giacomo in Galizia. 

GPS 

permette a tutti di affrontare senza timori il lungo viaggio e di attraversare, senza timori di perdersi, 

le regioni spagnole di Navarra, La Rioja, Castilla y Leon e della Galizia. 

Esistono già sul web e nei negozi specializzati venditori di navigatori satellitari e di cartine digitali 

Cammino di Santiago de Compostela. 
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Figura 43 Il percorso da affrontare 

 

 

 

Figura 44 Profilo altimetrico del tragitto 
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5.4.2 I cammini verso Roma 

I pellegrinaggi verso Roma hanno avuto grande importanza nello sviluppo della cultura e della 

del continente di venire a contatto e scambiarsi esperienze, abitudini ed emozioni. 

de Compostela in quanto la meta era una grande città e le strade stesse erano attrezzate e ben 

strutturate.  

 

Figura 45 Tabella segnavia tematica della via Francigena 

 

Il Cammino a Santiago de Compostela è una delle tre direttrici di pellegrinaggio del mondo 

cristiano occidentale.  

I pellegrini che dall'Italia andavano verso Santiago percorrevano a ritroso la Via Francigena, un 

fascio di strade che dalle regioni del nord ovest dell'Europa, raggiungevano Roma.  

Naturalmente la Via Francigena era ed è tuttora utilizzata per compiere il pellegrinaggio dal nord 

Italia e nord Europa a Roma, ad limina Sancti Petri.  

Un'altra grande direttrice di pellegrinaggio era la Via Micaelica, o Via dell'Angelo, verso il 

Santuario di San Michele Arcangelo nel Gargano, recentemente chiamata, forse impropriamente ma 

in modo efficace, "Francigena del Sud". Questa via era utilizzata per i pellegrinaggi a Roma 

provenienti dal sud Italia e dai paesi del basso Mediterraneo, come anche per il pellegrinaggio a 

Gerusalemme.  
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5.4.3 La via Francigena 

Con il termine "Via Francigena" si indica l'insieme di percorsi che metteva in comunicazione Roma 

con i territori dell'Europa centro-occidentale.  Il nome sottolineava che la via aveva origine 

in territori "francesi"; tuttavia, in epoche e in luoghi diversi, era anche detta "Romea" per 

evidenziare che portava a Roma, centro della cristianità. In realtà il termine "Francia" indicava sì 

l'attuale territorio francese, ma, più in generale, i territori dominati dai Franchi, e quindi anche parte 

dell'Europa centro/settentrionale.  

La via ebbe un'importanza straordinaria sul piano storico, economico, culturale.  

Le sue origini si collocano nei secoli VII e VIII e per la necessità dei Longobardi di collegare il 

regno di Pavia con i territori del centro e sud Italia. La via era presidiata nei punti strategici da una 

rete di fortificazioni; oltre a vere e proprie fortezze presidiate con soldati la funzione di sicurezza 

era affidata alle "abbazie regie", monasteri fortificati che obbedivano direttamente ai re longobardi 

(sottratte quindi al controllo della Chiesa). Le abbazia gestivano anche le funzioni di ospizio per i 

viandanti.  

Con il passaggio della dominazione longobarda alla dominazione franca la strada crebbe di 

importanza; fu migliorato il fondo stradale, passando in molti tratti dalla terra battuta al fondo 

lastricato (come erano state, peraltro, le vie in epoca romana). In questo periodo la strada superò 

l'interesse delle comunicazioni locali e furono creati i collegamenti con la Francia. Relazioni di 

viaggiatori alla fine del primo millennio documentano il percorso che per molti secoli, pur con 

numerose varianti locali, restò comunque confermato nelle sue direttrici fondamentali, come si può 

vedere dalla cartina che segue.  

 

Figura 46 La via Francigena 
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Allontanandosi da Roma, la Via Francigena seguiva il tracciato dell'antica Cassia e, toccata Bolsena 

e Acquapendente, si inoltrava in Val d'Orcia sino a Siena e poi seguiva la Val d'Elsa sino a San 

Gimignano. Di qui traversava i colli della Toscana centrale sino a Lucca e Camaiore; risaliva la 

Versilia sino a Luni/Sarzana. Di qui i pellegrini diretti a Santiago de Compostela potevano 

imbarcarsi e navigare fino al delta del Rodano ricongiungendosi, a Montpellier, alla Via Tolosana. 

Da Luni la via si inoltrava in Lunigiana valicando l'Appennino al passo del Monte Bardone (ora 

passo della Cisa). Passati il borgo antico di Berceto la strada scendeva il versante appenninico fino a 

Fornovo e, raggiunta la pianura Padana, piegava verso nord ovest toccando Fidenza e Piacenza, 

dove guadava il Po. Toccando Pavia, Vercelli e Ivrea si poteva proseguire nella Val d'Aosta 

superando le Alpi tramite il passo del Gran San Bernardo (nord ovest). In alternativa si poteva 

puntare più a ovest per la Val di Susa transitando per il passo del Monginevro e poi, oltre le Alpi, 

verso Arles e i territori spagnoli (sud ovest). Da Susa un altro percorso traversava le Alpi al passo 

del Moncenisio per dirigersi verso Lione (ovest).  

Nell'anno 994 Sigerico, da poco nominato arcivescovo di Canterbury, si recò a Roma per ricevere 

dal papa l'investitura dell'incarico.  Si fermò a Roma due soli giorni e ripartì subito per il viaggio di 

ritorno, durante il quale annotò con precisione i luoghi attraversati e le soste compiute.  Il 

manoscritto contenente la sua relazione di viaggio è conservato nella Biblioteca Britannica ed ha 

permesso di ricostruire per intero questo itinerario che è generalmente assunto quale percorso 

"classico" della Via Francigena.  

Dall'anno giubilare 2000 molti pellegrini hanno iniziato a percorrere la Via Francigena dando un 

grande impulso alla riscoperta di questa antico percorso.  

 

La Via Francigena oggi: quale itinerario? quale segnaletica?  

Non esiste un itinerario della Via Francigena unanimemente riconosciuto. Neppure esiste un'unica 

tipologia di segnalazione e comunque i vari tratti sono segnalati in modo discontinuo: alcuni sono 

del tutto privi di segnalazione. 

Le prime iniziative sul tracciamento e segnalazione sono state della Confraternita di San Iacopo di 

Compostella di Perugia, in occasione dell'anno giubilare 2000.   In particolare Monica D'Atti e 

Franco Cinti hanno più volte percorso l'itinerario studiando e provando le varie alternative e 

individuano i luoghi di accoglienza disponibili ad alloggiar ei pellegrini   Questo lavoro si è 

concretizzato con una prima edizione della Guida, edita da Terre di Mezzo nell'anno 2003, seguita 

una seconda edizione nel 2006. L'anno successivo è stata pubblicata una dettagliata cartografia al 

30.000. Contemporaneamente la Confraternita ha segnalato diversi tratti del percorso con i 

"pellegrinetti gialli" (vedi foto). 
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E' stato realizzato anche il sito web nel quale sono disponibili aggiornamenti alla viabilità ed ai 

luoghi di accoglienza: 

http://www.confraternitadisanjacopo.it/Francigena/viafrancigena/situazione.htm 

Sul tratto del percorso in Lunigiana hanno provveduto alla individuazione del percorso e alla 

segnaletica le sezioni locali del CAI, senza peraltro pubblicare una guida né realizzare un sito web 

informativo. 

Su altri tratti minori sono intervenute associazioni di interesse locali che hanno assunto iniziative in 

autonomia o d'intesa con la Confraternita. 

Nel 2007 è stata costituita l'Associazione Francigena in Toscana che, per il territorio regionale, ha 

assunto iniziative di individuazione e tracciamento di alcuni tratti della Via. L'Associazione, in 

accordo con la Regione Toscana, sta realizzando un software cartografico, presto distribuito 

gratuitamente anche nella versione per web, per la gestione del tracciato della via e delle 

informazioni necessario (paesi, chiese, luoghi notevoli, caratteristiche del percorso, ecc.)  

Nel 2001 è stata costituita l'Associazione dei Comuni della Via Francigena (successivamente è stato 

aggiunto l'aggettivo "europea").   Uno dei compiti principali dell'Associazione sarebbe logicamente 

il coordinamento e l'unificazione di tutte le iniziative sulla Via Francigena, il sostegno alle 

associazioni di volontariato che se ne occupano, il sostegno ad iniziative che favoriscano il transito 

e l'ospitalità dei pellegrini. Così non è stato: l'Associazione ha privilegiato iniziative di promozione 

turistica, di promozione dell'immagine, qualche iniziativa culturali, preferendo le relazioni fra Enti 

Istituzionali a quelli con le Associazioni di volontariato. Neppure un km di strada è stato quindi 

tracciato con iniziative dell'Associazione, non un ostello è stato realizzato.  

Infine è stata assunta dal Ministero della Cultura (ministro Rutelli), poi dal Ministero delle Politiche 

Agricole (ministro De Castro), poi ancora dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Ministro 

Bondi) l'iniziativa di commissionare ad una società privata l'incarico di proporre, in accordo con gli 

enti locali territoriali, un percorso della Via.   La proposta è stata recepita e ufficializzata   Il 

tracciato è disponibile sul sito del Ministero al link:  

http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=98. 

Il Ministero ha inoltre provveduto alla apposizione di cartelli, in metallo e in legno.   L'apposizione 

dei cartelli non è stata compiuta in modo omogeneo, tanto che alcuni tratti ne sono completamente 

privi. 

Il risultato è che lungo la VF sono presenti le seguenti tipologie di cartelli: 
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Inoltre, cosa ancor più grave, i due itinerari principali (Confraternita e Ministero) in alcuni casi 

coincidono, in altri divergono.   E' una situazione paradossale e talvolta imbarazzante per i 

pellegrini.   Capita spesso che un pellegrino con la guida della Confraternita trovi descritte 

indicazioni della via che differiscono dai segnali presenti.   Un esempio eclatante è l'ingresso in 

Lunigiana dal Passo della Cisa 

Le altre guide in italiano hanno una diffusione notevolmente minore: gli itinerari proposti ricalcano 

in linea generale il percorso della Guida della Confraternita.  
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Figura 47 Un'antica cartina 

 

 

Canterbury Calais Bruay Arras Reims Chalons sur Marne Bar sur Aube Besancon 

Pontarlier Losanna Gran San Bernardo Aosta Ivrea Santhia Vercelli Pavia 

Piacenza Fiorenzuola Fidenza Parma Fornovo Pontremoli Aulla Luni Lucca 

S.Genesio S.Gimignano Siena S.Quirico Bolsena Viterbo Sutri Roma 
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Figura 48 Un dettaglio 

La Via Francigena è un itinerario che appartiene alla storia, una via maestra percorsa in passato da 

migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. 

La storia narra che fu Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, recandosi a Roma in visita al Papa 

di uno dei più importanti itinerari di pellegrinaggio. 

 

 

Il tracciato (o i tracciati) della Via Francigena  

confluenti, nel versante italiano, nel nodo viario di Susa. Altri punti di accesso erano il Grande e il 

Piccolo S. Bernardo, il cui sbocco sul 

uno dei più frequentati dai pellegrini fu certamente quello del Moncenisio, il cui percorso di accesso 

sorta nelle 

 

Altre tappe fondamentali furono Pavia, ex capitale longobarda, Piacenza, nodo viario 

importantissimo, Fidenza, punto di snodo fra i percorsi di pianura e il valico di Monte Bardone, e 
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sul tratto appenninico, le città di Fornovo e di Berceto. Al di là degli Appennini, il percorso toccava 

Pontremoli e Luni. La decadenza del porto di Luni, avvenuta a partire dal sec. VIII, portò allo 

consolare Aurelia, divennero punti fondamentali del transito francigeno. 

Dopo Pietrasanta, lasciata la zona costiera, insicura a causa delle incursioni piratesche, il percorso 

più frequentato toccava Camaiore, Lucca, Altopascio, splendido esempio di centro di assistenza 

 

 

Da lì si innestava sulla Cassia romana, toccando Acquapendente, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, 

Capranica, Sutri, Monterosi. Alla Storta, nei pressi di Roma, i pellegrini preferivano lasciare la 

 

ato destro, dalla via del Pellegrino e 

 

 

 

La Via Francigena, arteria di traffici e di pellegrinaggio, divenne una via di collegamento 

importantissima fra il nord e il sud Europa e un fecondo terreno di scambio culturale. Monumenti e 

di Sarzana o di Fidenza, chiese dove si custodivano preziose reliquie connesse al pellegrinaggio, 

come quella proveniente, secondo la tradizione, dal pretorio di Gerusalemme custodita nella cripta 

della Cattedrale del Santo Sepolcro di Acquapendente o come il misterioso Volto Santo di Lucca, 

prefigurazione della Veronica romana. 

Lungo il percorso sorsero santuari e oratori dedicati ai santi protettori del cammino, come Giacomo, 

Cristoforo, Michele arcangelo, Donnino, o, più tardi, Rocco. Miracoli strepitosi accaddero lungo la 

Francigena, come quello di Bolsena che, avvenuto nel sacello della martire Cristina, riportò alla 

Domini. Sulla Francigena, come sul Cammino di Santiago, si è fatta la comune civiltà europea. Per 

Cammino di Santiago 

Giacomo, difensore della cristianità. 
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