IN CAMMINO SULLA VIA ROMEA GERMANICA
PARTE II

11 - 16 FEBBRAIO 2018
Arezzo - Bagno di Romagna, 4 tappe, 80 km
‘’Il mondo esiste ancora nella sua diversità. Ma questo ha poco a che vedere
con il caleidoscopio illusorio del turismo. Forse uno dei nostri compiti più urgenti
consiste nell’imparare di nuovo a viaggiare, eventualmente nelle nostre
vicinanze, per imparare di nuovo a vedere.’’
Marc Augè

La storia dei nostri cammini
Tre anni fa A.U.S.F. Viterbo intraprese il cammino della via Francigena
percorrendone una tratta di quattro giorni nel territorio della Tuscia, da Viterbo
ad Acquapendente. E così è stato l’anno seguente, continuando il cammino da
dove era stato lasciato fino a giungere a Siena. L’anno scorso scoprimmo

l’esistenza della Via Germanica e decidemmo di intraprendere questo nuovo
cammino . . partendo così con 30 partecipanti da Orvieto fino ad Arezzo.
Il pellegrinaggio invernale degli Ausfini è ormai diventato un rituale
imprescindibile, che permette di rinfrancare anima e corpo e vivere
un’esperienza di viaggio appassionante ed in controtendenza con gli
spostamenti iperveloci a cui siamo ormai abituati. E’ anche un modo per
esplorare il territorio, conoscerlo meglio ed entrare in contatto con esso…
Camminandolo.
Ad oggi, godere dell’accoglienza che il nostro territorio è capace di offrire è
forse una delle ragioni che più ci spinge a ripartire.
Negli anni questa tradizione si è ampliata accogliendo partecipanti non
necessariamente soci AUSF, diventando un momento di ritrovo per un gruppo
di persone unite dalla passione per la natura, il camminare, la storia e le
tradizioni dei luoghi.
La Germanica nel 2018
L ’A.U.S.F. è per noi la madre creatrice di tutto questo, ma da quest’anno
abbiamo deciso di cominciare a camminare davvero unicamente come gruppo
di amici appassionati che si ritrovano insieme con una meta comune.
La speciale alchimia che si crea all’interno del gruppo sulla via, camminando,
scoprendo posti nuovi, e nuove persone, affrontando gioie e dolori, è qualcosa
di impagabile.
E’ un viaggio parallelo alla realtà che ci trasporta in una dimensione senza
tempo, camminando su sentieri in boschi magici, attraverso luoghi arcani nei
quali si può ancora udire l’eco di riti pagani, antichi borghi, nella quale le favole
diventano realtà.
Durante il viaggio si ha modo di scoprire l’emozione di vivere un’avventura
come poteva essere per i nostri antenati, scoprire la vastità del nostro territorio
su tratte che potrebbero sembrare brevi, ma che percorse a piedi ci fanno
vedere tutto da una prospettiva nuova, a dimensione d’uomo.
Questo cammino ci dà ogni volta l’occasione di misurarci.

Il percorso di quest’anno
L’idea è di ripartire da dove il cammino era stato lasciato, ovvero da Arezzo e
continuare verso Nord. Attraverseremo dunque la campagna aretina e la Valle
dell’Arno, sostando a Subbiano, Chitignano per poi decidere se raggiungere il
meraviglioso santuario francescano di La Verna che domina la Valle del Tevere,
o se percorrere l’itinerario ‘’storico’’ che passa per la Valle Santa, bellissima
area del Casentino ricca di boschi e paesini incontaminati. Entrambi gli itinerari
ci condurranno al valico degli Appennini, il Passo Serra, per sconfinare poi in
Emilia Romagna (Abbiamo fatto tutta la Toscana a piedi!!!) e raggiungere la
tappa finale che sarà Bagno di Romagna.

Il Programma: (da definire nel dettaglio)
11 Febbraio partenza con le macchine da Viterbo per Arezzo. Pernotto a
Rigutino (Rifugio La Sassaia)
12 Febbraio TAPPA 1: Arezzo - Subbiano (Toscana)
19,5 km
dislivello: salita 170m; discesa 180m
13 Febbraio TAPPA 2: Subbiano - Chitignano (Toscana)
18,3 km
dislivello: salita 770m; discesa 440m
14 Febbraio TAPPA 3: Chitignano - La Verna (Toscana)
10,8 km
dislivello: salita 750m; discesa 180m
15 Febbraio TAPPA 4: La Verna - Bagno di Romagna (Emilia Romagna)
23,3 km
dislivello: salita 700m; discesa 1340m

