
CAMINO Y PEREGRINACION 
 
La peregrinacion es un acto de devocion, de homenaje, de adesion 
a una creencia, a una mitologia, a un lugar "santo", a reliquias, a 
un dios, a una religion. 
 
El camino sin embargo conlleva por su parte el concepto de 
movimiento, del andar, del devenir. Se sabe de donde se viene, no 
se sabe hasta donde se puede llegar... Como se harà, solo quien 
camina, lo puede saber.  
 
A pié, en bici o a caballo, solo o con amigos, con mochila o carrito o 
burrito, visitando, descubriendo, aprendiendo y conociendo,  conversando 
o en silencio, compartiendo o en soledad... con sìmbolos y actos de fé 
para quien lo hace como peregrinacion o en la intimidad de sus 
pensamientos o creencias….. a  cada uno su camino. 
 
"Caminante no hay camino, al andar se hace camino" dice Antonio 
Machado. Sencillas palabras que encierran una verdad profunda.  
Es caminante, està en camino, qualquiera que deje su casa, su vida 
"normal" para convertirse en viandante, sin domicilio fijo, que persiga 
una meta o no, que siga vias trazadas o no, que tenga dinero o no.  
Podrà tener experiencias fuera del cotidiano y aprender una manera 
diferente de vivir, de viajar. Dejarà en el suelo solamente sus huellas, 
aceptarà las incognitas, los accidentes, las miradas curiosas o de 
desprecio de los demas, penarà, sudarà, serà acogido o echado, ayudado 
o engañado, pero serà su camino. 
 
Pero que era en los tiempos antiguos un peregrino? 
La palabra latina Peregrinus se refiere a « per agra » (a travès de los 
territorios), es decir, a quien deja su casa y se va, convirtiendose asi’ en 
un estranjero, un forastero en tierras desconocidas, sometido al tiempo 
atmosferico y a los prejuicios sociales. Tambien hoy en Cerdeña para 
indicar tierras de otros, se dice "in agro di", es decir en tierras que non 
son tuyas, de tu pueblo, ya que son de otra gente. 
En conclusion, el peregrino es quien, enfrentandose a peligros y 
recorriendo tierras para el desconocidas, transforma sus experiencias en 
conocimiento y sabiduria, viviendo fuera de los canones "normales".  
 

Quienes son hoy los peregrinos ? 
La polemica sobre los verdaderos o falsos peregrinos siempre està 
presente.  
Es verdad que los caminos se han difundido por todas partes; todo se ha 
mezclado, lo sagrado y lo profano.  



El mismo concepto de "peregrino" ha sido absorbido y modificado por la 
Iglesia, por las religiones, para trasformarlo en recorrido de fé con 
destino fijo y "premio final".  
A lo largo de los siglos, el debate sobre la "peregrinatio" estatica o en 
movimiento ha vivido momentos  y certezas diferentes en el interior de la 
misma Iglesia y de los “centros de poder”... y su valoracion es diferente 
segun las religiones. 
Entretener la confusion entre peregrinacion y camino sigue 
todavia en nuestro tiempo. 
Andar en camino se ha convertido, para estas creencias, en un andar al 
santuario, con qualquier medio de locomocion (bus, tren, con viaje 
organizado), una excursion,  una procesion.... 
Un medio para “desplazar" gente a lugares "inventados y aptos" para 
este fin, con milagros y reliquias, que pueden cambiar en el tiempo segun 
las necesitades (por ejemplo, se ha sustituido Nazaré con Fatima Cova 
Iria, Betharram con Lourdes, etc etc) para hacer negocio de turismo 
religioso organizado y rentable, que sea para la Iglesia o para las 
Entidades publicas y comercios interesados.  
Faltaba personal disponible y joven, entonces la Iglesia ha decidido que 
tiene que ser la gente a moverse a sus gastos para ir al lugar "santo", 
mas o menos conocido.  
El maximo resultado con el minimo esfuerzo.  
Santiago de Compostela ha sido durante siglos un ejemplo a 
seguir en este sentido:una mezcla de cruzada, de colonizacion, de 
turismo y de negocio.  
Y cuando la cruzada y la colonizacion ya no fueron necesarias para la 
unificacion territorial, el poder central madrileño toma de nuevo el 
mando. Con la ayuda de otras ordenes religiosas, los poderes fuertes 
lucharon en contra del Voto de Santiago y los peregrinos vagabundos 
estranjeros fueron señalados y expulsados en cuanto picaros.  
La Reforma y el progreso cultural dieron un ulterior golpe a esta forma de 
peregrinatio en movimiento que habia adoptado formas  de picaresca 
social organizada. 
 
El camino hoy 
En los ultimos 25 años se asiste a la renovacion de las actividades del 
turismo cultural, del movimiento a pié y en bici, a  la busqueda de cosas 
y lugares diferentes (el exotismo del diferente, del otro lugar). 
Tambien las antiguas vias romanas y medievales que se utilizaban para la 

peregrinacion y los viandantes, como caminos, para el comercio 
medieval, para la expansion militar, para la colonizacion, vuelven a estar 
de moda. 
En Francia, pais que descubriò el camino a Santiago en los años 50, las 
cosas estan claras : todas las vias trazadas tienen que cumplir unos 
criterios precisos para ser homologadas por la Federacion francesa de 



excursionismo (solamente 15% de asfalto, presencia de alojamientos y 
puntos de agua y tiendas de alimentacion, pueblos e iglesias) y 
solamente despues pueden ser "vias de peregrinacion".  
El trekking, la randonnée pedestre, el caminante, el excursionista son 
conceptos precisos y peregrino es solamente quien hace la peregrinacion 
a un lugar "santo". 
En otros paises, como Italia, la confusion entre peregrino y caminante 
sigue existiendo... 
Està claro que un camino, una via, puede ser tambien un itinerario de 
peregrinacion, depende de como una persona lo hace y porqué lo hace. 
Para algunos es un trekking, una prueba deportiva, una ocasion de 
desafio. Para otros una excursion, larga o breve, la ocasion de encontrar 
gente y ver lugares  diferentes. 
Los turigrinos abundan, picotean el camino, saltando de lugar en lugar, 
utilisando los albergues como puntos de alojamiento barato.  
La verdad es que hay mil maneras de hacer camino 
El nomada de otros tiempos, el caminante de antes viajaba a pié o con 
carro, en barco  o cavalcando. Atravesaba las regiones con la lentitud de 
los planetas, tenia el tiempo para comer, dormir, charlar en cada pueblo, 
en cada feudo.  
El camino nos obliga a volver a una dimension perdida, mas umana: la 
del caminar. El caminante nunca olvidarà lo que significa andar 20-30-40 
km al dia. Nunca lo olvidaran sus pies doloridos. 
Pero en esta calma andadura, en este paisaje de rocas, piedras, campos, 
paso a paso, se recupera la libertad.  
Existen puntos de llegada, existen puntos de salida.  
Existen los refugios y las flechas amarillas y los amigos del camino que 
las pintan.  
Gracias a todo esto se puede caminar sin demasiados problemas.  
Buen Camino! Flavio   
 
 
STATISTICHE PELLEGRINE 
 
Premessa: da tutte le parti piovono cifre sulla frequentazione dei diversi 
cammini in Europa che, spesso, di vero hanno solo il carattere 
trionfalistico di chi deve vendere qualcosa o giustificare i milioni di euro 
spesi in convegni, banchetti e agenzie di pubblicità, più i rimborsi spese 
ai soliti "noti", oppure il sogno ad occhi aperti di chi vorrebbe che la 

realtà già corrispondesse alle sue aspettative.  
Mi sia concesso di restare con i piedi per terra e di vedere sulla base di 
dati reali di passaggio-pernotto l'effettiva portata dei vari cammini e di 
fare quindi un confronto su scala europea.  
I dati permettono anche di verificare se un ostello sia vivibile 
economicamente, dia lavoro, o se invece debba essere sovvenzionato da 



enti pubblici e gestito da loro dipendenti, dato in gestione a figure miste 
(coop, negozianti, associazioni ed altro) oppure se debba restare 
nell'ambito del volontariato di persone o gruppi locali.  
Quanto costa aprire un ostello? Quanto costa mantenerlo aperto e 
curato? A che prezzo fatturare la prestazione fornita? Quanti 
pernottamenti sono necessari per andare in pareggio? Quanti per 
guadagnarci da vivere? 
L'esperienza negli altri paesi europei é varia, ma una cosa é sicura : 1) su 
tutti i cammini, dai primi alloggi di fortuna si passa via via, in tempi più o 
meno lunghi, ad un'offerta diversificata per tipo e prezzo 2) esiste una 
stretta correlazione tra prezzo e frequentazione 3) solo una minoranza di 
persone percorre più di 300km, come vedrete dai dati sottostanti. 
Ne risulta che ogni cammino deve essere dotato di alloggi diversificati 
come tipologia : 1) accoglienze in famiglia, in canonica, in palestre e/o 
saloni comunali per i gruppi, a prezzi donativo o sotto i 10€; 2) in ostello 
pubblico o privato a prezzi intorno ai 15€; 3) in strutture turistiche come i 
b&b, agriturismi e case vacanza da 25-35€; 4) in hotel ed altro per le 
fasce alte.  
Appare chiaro che se un cammino dispone solo di alloggi a prezzo medio 
alto, sarà percorso per brevi tratti e solo da chi se lo puo' permettere, 
perché andiamo su media spesa superiore a 50€ al giorno.  
Mentre un cammino dotato di alloggi a basso costo, sotto i 10€ per 
intenderci, con cucina fruibile, aprirà spazi per una più ampia 
frequentazione. 
Ma bisogna anche tener presente che, tranne per i pensionati-inoccupati 
che hanno del tempo "libero", i periodi di ferie per andare sui cammini 
sono ristretti dalla settimana -dieci giorni ai 15-20 giorni  e quindi la 
scelta di quale cammino fare dipenderà anche da altre valutazioni 
personali e/o derivanti dal passaparola. 
Come dipende anche dal mito e dall'attrazione esercitata nell'immaginario 
individuale e collettivo, perché il cammino é anche un sogno, 
un'avventura...senno' che cammino é? 
 
I CAMMINI IN FRANCIA 
L'istituzione dei sentieri d'escursione (GR grande randonnée-PR petite 
randonnée), numerati e gestiti da ente apposito (FFRP- federazione 
francese di escursione pedestre) che li apre con l'aiuto di volontari, li 
marca, cartografa e intrattiene con manutenzione, seguendo regole 
precise, viene in gran parte dalla riduzione del tempo di lavoro per i 

salariati, che "libera tempo" per andare altrove, dalle città verso le 
campagne. Il maggio francese del '68 generalizza quello che era un 
fenomeno marginale di pochi appassionati e vagabondi e sempre più 
persone si mettono in cammino. 



Per quello che ci riguarda, prenderemo in esame i GR che sono usati 
come cammino in Francia e verso gli altri paesi. Ho preso i dati di alcuni 
punti nodali come esempio di percorrenza, come Saint Jean pied de port. 
 
Arrivano a saint Jean pied de port all'accueil degli amici del cammino: 
1) dalla via del Puy en Velay (la più frequentata) : 7000 circa (di cui 
arrivano poi a Santiago circa 3400 persone) 
2) dalla via di Vézelay : 900 circa (da Vézelay circa 180 persone arrivano 
poi a Santiago) 
3) dalla via di Tours-Paris : 1000 circa (da Tours e Parigi circa 100 
persone arrivano poi a Santiago) 
4) dalla via d'Arles : 600 (di cui 500 censite a Oloron sainte Marie sia in 
ostello che all'ufficio del turismo dall'impiegata incaricata, i quali seguono 
sia la via d'Arles verso il Somport che la via del Piemonte verso saint Jean 
pied de port (150 arrivano poi a Santiago) 
5) dalla via del piemonte pirenaico: 350 (da Lourdes arrivano a Santiago 
circa 300 persone, molte italiane) 
 
NOTA: L'accoglienza di saint Jean pied de port é punto di arrivo per chi 
ha camminato in Francia (circa 10000 persone su tutti i cammini). Molti 
francesi si fermano li' o al massimo si fanno la tappa pirenaica fino a 
Roncisvalle, cosa confermata dai dati dell'oficina de peregrinos di 
Santiago per nazionalità. E' punto di passaggio per chi prosegue il suo 
cammino e punto di partenza di chi sceglie di iniziare da li' (circa 26000 
persone arrivano poi a Santiago).  
NB: I dati complessivi forniti, essendo venuta a mancare la commissione 
di volontari che analizzava per bene le schede, non sono più "certi" e 
quindi i 45000-50000 pellegrini "censiti" non compaiono poi da nessuna 
parte...o bisogna desumere che 20000 persone circa passano solo a 
prendere la credenziale, a curiosare, oppure fanno solo un pezzetto o 
mollano il cammino per ragioni varie..... 
L'esempio di saint Jean pied de port é tipico dello sviluppo dell'affluenza 
internazionale sui cammini. Se prima del 2008 disponeva solo di 4 ostelli 
e bisognava alloggiare le persone al collegio Mayorga e poi nel palazzetto, 
dal 2009 aprirono ostelli a bizzeffe, qualcuno dei vecchi realizzo' una forte 
plusvalenza vendendo il suo, i nuovi si misero a scannarsi per avere 
clientela e qualcuno già pena... 
La ragione é molto semplice: sono finiti i tempi dei pellegrini che si 
accontentavano di poco, di locali in cui erano ammassati a decine, con un 

solo bagno, spesso sporco e infestato di chinches. Quando pagavi 
donativo o 3€, poteva andare bene, ma quando ti fanno pagare 10€ per 
le stesse cose...Ora hai la scelta di alloggi puliti, spaziosi, con orari larghi 
e senza cerberi a dirti quello che devi fare, con cucina o ristorante per la 
mezza pensione. La nuova massa pellegrina é quella del mito veicolato 
dai mass-media, ma é anche quella del trasporto zaini, del percorso 



breve e comodo, dell'ostello=hotel con tutti i servizi e nessuno glielo puo' 
impedire, perché vengono da lontano  e sono turigrinos (turisti 
peregrinos). I pellegrini alla vecchia maniera sono una minoranza e, da 
quello che vediamo, anche a loro non dispiace essere alloggiati bene, in 
ostelli puliti e spaziosi, in cui si possa riposare, perché "camminare 
stanca"! 
Anche Roncisvalle ha dovuto rivedere la tipologia di alloggio, riservando il 
vecchio enorme granaio da 140 posti letto al periodo di folla estiva ed i 
prefabbricati ai ciclisti. 
Gli altri punti di passaggio e di partenza importanti sono il Somport (via 
d'Arles e camino aragonès) e Hendaye-Irun (via del litorale, camino del 
tunel, camino norte costa). Per il Somport abbiamo i dati di passaggio di 
circa 700 e poi il dato di Jaca dell'albergue municipale (forniti 
dall'ospitalera Mercedes), in cui pero' ci sono anche turisti di passaggio, 
di 5000 persone. Per Hendaye-Irun il dato dell'albergue de peregrinos é 
di circa 4800 persone a cui vanno aggiunte quelle che hanno dovuto 
pernottare all'ostello nei periodi di chiusura dell'albergue (circa 200, 
dicono). 
 
PREZZI e TIPO di ACCOGLIENZA 
I prezzi vanno dal donativo vero (sempre più raro) ai 10-15€ per 
accoglienza in famiglia (spesso con mezza pensione) o gite, ai 30-40€ nei 
gites privati con mezza pensione. La struttura di accoglienza é diffusa su 
tutti i cammini e molto diversificata per la via del Puy, che é il cammino 
più frequentato, soprattutto dai francesi che lo fanno a pezzi ogni anno, 
anche con supporto di agenzie di viaggio per gruppi. Un riscontro 
personale : stanno diminuendo gli ostelli pubblici, per motivi di bilancio, 
ed aumentano i privati che, grazie alla mezza pensione, guadagnano 
abbastanza, utilizzando anche degli ospitaleri volontari. Le strutture 
aperte meno di 6 mesi all'anno, con meno di 15 letti, godono di 
agevolazioni fiscali e, nei casi di associazioni, di esenzione totale da 
tasse. Lo sviluppo su alcune vie di una rete (non pubblicizzata) di 
accoglienze in famiglia a donativo (o a 15€ con cena e colazione) 
permette di avere un supporto reale, laddove l'alloggio non c'é o 
praticano prezzi da turisti (vedi via di Vézelay, via del Piemonte, cammini 
in Provenza). Chi fa accoglienza in famiglia non é fiscalmente soggetto a 
imposte se non é un'attività principale.  
Nessun cammino, a parte la via del Puy, supera le 1000 presenze, anche 
se sono "aperti" da anni, con infrastrutture e pubblicità dell'itinerario. 

 
I CAMMINI IN SPAGNA E PORTOGALLO 
Anche se la Spagna puo' vantare, già dal periodo franchista, una rete di 
sentieri GR di gran recorrido (li usavano per andare in libertà a fare 
riunioni clandestine i repubblicani ed autonomisti), é solo con l'azione di 
alcuni gruppi intellettuali (Los Pazos di Estella dal 1962, don Elias Valiña 



dal 1965 e con gli studenti di Santiago dal 1980, ed alcuni altri) che si 
comincia a strutturare di nuovo la rete di cammini per Santiago con le 
famose frecce gialle, la credenziale, degli alloggi poveri, le associazioni di 
amici del cammino (20 già nel 1987), con in evidenza il camino francès. 
L'esplosione dell'affluenza su questo cammino dagli anni '90 in poi 
provocherà la rinascita e la spinta a riemergere dalle nebbie del passato, 
o dalla volontà di pochi, anche di altri cammini, nuovi e antichi.  
La Galizia rimane, come struttura organizzata di alloggi a donativo 
pagante e gestione affidata alle fedelissime di Fraga Iribarne, un esempio 
di riutilizzo delle vecchie scuole di paesi svuotati dall'emigrazione, da cui 
ne deriva una frequentazione massima per tutti i cammini da 100km circa 
nella regione. Ci si chiede che cosa spinge la gente a venire a camminare 
gli ultimi 100km, dato che spesso sono su asfalto, affollati e privi di cose 
particolari da vedere, se non é il "mito jacopeo", il pezzo di carta 
dell'oficina del peregrinos ed il sentimento di appartenenza ad un gruppo 
o ad una "moda".  
 
PARTENZE E ARRIVI 
L'oficina de peregrinos di Santiago concede la compostela religiosa o laica 
a chi ha fatto almeno gli ultimi 100km (ma molti la ricevono senza aver 
fatto un solo km a piedi), basta che abbiano due sellos per tappa 
presunta.  
Il dato importante che emerge nell'analisi dei dati é che solo il 3% ha 
percorso più di 1000 km (circa 6000 persone). 
Mentre invece il 36% ha percorso i famosi ultimi 100km (circa 80000 
persone) ed il 12% tra 101 e 200km (circa 24000 persone); il 15% tra i 
201 ed i 300km (circa 32000 persone), cioé due terzi delle persone fanno 
meno di 300km, compresi i ciclisti.  
Questo significa che la metà dei pellegrini sta sui cammini tra i 5 e 10 
giorni, con spesa inferiore ai 25€ al giorno con punte a 50€ su alcuni 
cammini meno dotati di infrastrutture.  
E' mia opinione personale che se gli alloggi sui cammini spagnoli fossero 
al livello di prezzi francesi (e ci stanno arrivando) la risultante sarebbe il 
crollo della frequentazione fuori dalla Galizia ed alcuni indizi, come la 
chiusura di albergues lungo il camino francès e la Plata, me lo conferma.  
Vediamo i dati per i principali cammini. 
 
1) Camino francès : arrivano a Santiago e sono censite + di 150.000 
persone.  

Provenienti : 1)    da saint Jean pied de port 26.000 
                    2)    da Roncisvalle 8.000 
                    3)    da Pamplona 5.000                             
                    4)    da Puente la reina 6.000 
                    5)    da Burgos 4.000 
                    6)    da Léon 12.000 



                    7)    da Astorga 7.000 
                    8)    da Ponferrada 9.000 
                    9)    dal Cebreiro 12.000 
                    10)   da Sarria 60.000 (ultimi 100km) 
2) cammino portoghese : 30.000 censiti a Santiago 
Provenienti    1)     da Lisboa 1100 
                    2)     da Fatima 100 
                    3)     da Porto 9000 per le varie varianti 
                    4)     per la variante Barcelos 600  
                    5)     per la variante Braga 400 
                    6)     da Ponte de Lima 1000 
                     7)    da Valença-Tuy 15.000 (ultimi 100km) 
 
3) cammino del norte: circa 14.000 censiti a Santiago 
                            da Irun 4800 
                            da Bilbao 1000 
                            da Santander 1000 
                            da Gijón-Avilés 1300 
                            da Ribadeo e dintorni 2000 
                             dagli ultimi 100km:  circa 3000 
 
4) via plata e sanabrès : circa 9000 censiti a Santiago 
                            da Sevilla 2500 
                            da Zamora 500 
                            da Salamanca 600 
                            da Orense 3300 
 
5) cammino primitivo : circa 7000 a Santiago 
                            da Oviedo 4200 
                            da Lugo 2000 
 
6) camino inglès : 4400 censiti a Santiago 
 
7) camino aragones : dal col del Somport a Santiago circa 700 censiti 
                                da Jaca a Santiago circa 200 censiti 
NB: circa 5000 persone sono censite a Jaca nell'albergue municipale 
(questo cammino arriva al Francès a Puente la Reina), ma evidentemente 
fanno solo questo pezzo. 
                                                      

8) camino de Madrid : circa 700 censiti (sbucano poi sul camino francès a 
Sahagun) 
 
9) camino del tunel di san Adrian o vasco del interior : circa 600 censiti, 
che raggiungono poi il camino francès a Burgos o santo Domingo de la 
calzada 



 
10) cammini catalani : circa 450 (arrivano poi il camino francès in 
Navarra-Rioja) 
 
11) cammini mozarabi : circa 400 che raggiungono poi la via della Plata 
 
12) via de Baiona o del Baztan: circa 200 arrivano a Pamplona (camino 
Francès) 
 
NOTA FINALE: a parte il camino Francès, nessun cammino ha più di 5000 
persone che lo facciano per intero, anzi questo é ancora oggi l'obiettivo 
per molti.... Con 8-10€ di costo reale un pellegrino é alloggiato in branda, 
nutrito in cena e colazione, fornito in acqua calda e carta igienica. 
Pagherà da 6 a 10€ di pernotto, da 3 a 6€ di colazione, da 8 a 12€ di 
cena, da 3 a 5€ di lavatrice, da 1€ in su ogni bevanda, da 1€ in su la 
mezz'ora su internet e via andare... 
Salvo casi eccezionali di donativo reale per alloggio e cena comunitaria, il 
donativo obbligatorio prefissato ormai si é esteso dappertutto, anche in 
Galizia, dove le cifre di fatturato fanno talmente gola (da 500.000€ al 
milione annuali per tappa) che spuntano albergues come funghi per 
cercare di spartirsi la torta e bisogna essere davvero "sponsorizzati" per 
poterne aprire uno... 
 
I CAMMINI IN ITALIA 
 
Anche se storicamente i sentieri di trekking e le vie storiche sono presenti 
da decenni (sentiero Italia e via Francigena, per fare due esempi) ad 
opera di alcuni appassionati e qualche istituzione, é chiaro a tutti che il 
loro sviluppo é fermo ai primordi. Il difetto del localismo che guarda solo 
il proprio ombelico? l'esterofilia tipica italiana che manda 12000 pellegrini 
in Spagna ed un migliaio in Italia? La mancanza di un tracciato unico, di 
alloggi a basso prezzo e buona qualità? la mania italiana di fare tanti 
progetti in aria, aspettare i soldi che piovono dal cielo e poi spenderli in 
megastrutture, destinate a magnificare il "personaggio politico" (con 
targa ricordo e foto sui giornali), che resteranno chiuse per mancanza di 
altri fondi per tenerle aperte e quindi mancanza di frequentazione? Il 
protagonismo e la sopraffazione di certuni che considerano loro proprietà 
personale vie e cammini che dovrebbero essere patrimonio di tutti? 
L'inerzia, la delusione, la disillusione, lo scoramento, di molti che si 

stufano di dover battagliare per avere dei cammini come ci sono in altri 
paesi e vedere che i fondi disponibili vanno in pranzi, convegni, carta 
patinata e rimborsi spese ai "soliti noti"....? 
Quando nel 2000, in occasione del Giubileo, la chiesa decise di far aprire 
accoglienze povere in tutte le parrocchie della via francigena per favorire 
l'afflusso di "peregrini a piedi" a Roma, con alcuni amici camminanti ci 



dicemmo che forse era venuto il tempo di poter camminare su percorso 
organizzato anche in Italia. Venimmo, i posti erano belli, anche senza 
tracciato segnato, valeva la pena di consigliare il cammino italiano.  
Nel 2001 quasi tutte le accoglienze parrocchiali non erano più disponibili 
ed erano più le porte in faccia che l'ospitalità povera, e già erano in corso 
guerrricciole di possesso tra vecchi e nuovi "proprietari della francigena" 
con strappamenti di segnali ed insulti reciproci.  
Chi faceva riferimento a strutture ecclesiastiche si dovette rendere conto 
che all'Opera romana pellegrinaggi poco importava dei 200 pellegrini a 
piedi in confronto a quello che facevano entrare nelle casse le migliaia di 
turisti in pullman, treni e aerei con i pacchetti del turismo religioso 
inventato da Liborio Andreatta. 
Si aggiunsero anche intimidazioni e scomuniche a chi si fosse azzardato a 
operare senza il consenso dei presunti "capoccia", come hanno 
sperimentato quelli che hanno costruito o rimesso in luce i cammini 
italiani. 
Fino all'arrivo dei fondi europei che avrebbero visto la spartizione di posti 
e fondi tra centrodestra e centrosinistra, l'arrivo di soggetti informatici 
per un tracciato "ministeriale" a scapito di tracciati preesistenti. I soliti 
progetti megagalattici, come l'uso e la trasformazione in ostelli delle case 
Anas, si sarebbero fermati a un esempio; i soldi sarebbero stati spesi in 
altro e restava solo la giornata annuale sulla francigena......E la 
frequentazione e quindi lo sviluppo correlato delle accoglienze ed 
infrastrutture é rimasta a livelli da cammino minore. 
  
DATI STATISTICI DI PASSAGGIO SULLA VIA FRANCIGENA 
 
dal Gran san Bernardo: passano circa 500 persone 
 
IVREA:  300 nel 2012 - 522 nel 2013 
SANTHIA' : 100 nel 2012 - 160 nel 2013 (non é punto tappa unico) 
 
VERCELLI (BILLIEMME e HOTEL) : nel 2012 sono  339+43 - nel 2013 
sono 522 (circa 600 totali considerando anche le varianti del Moncenisio e 
Monginevro) 
 
CAUPONA ( traghetto) : da 65 nel 2007 a 525 nel 2012 
 
FIDENZA : 750 nel 2013 

 
VALPROMARO : ostello 310 - tappa intermedia, quindi il dato é da 
aggiungere a Lucca o Pietrasanta 
 
LUCCA : 600 nell'ostello 
 



ALTOPASCIO : dice Luigi Del Tredici dell'ufficio del turismo circa 2000 
compreso turisti 
 
FUCECCHIO : circa 500 nell'ostello da aggiungere a san Miniato 
 
SAN MINIATO BASSO : dati Misericordia 1100 nel 2013 (c'é anche un 
altro alloggio in città alta) 
 
GAMBASSI : 1489 (compresi i turisti) nel 2013, di cui 1091 italiani (dati 
forniti da Laura- ostello sigerico) 
 
SIENA:  dice suor Ginetta 1350 nel 2012 (ci sarebbe un forte incremento 
nel 2013) 
 
RADICOFANI : 2200 nel 2013 don Elia (qualcuno pernotta anche sotto a 
Ponte a Rigo nel container) 
 
ACQUAPENDENTE   san Rocco 400 e san Lazzaro 600): 
 
CAMPAGNANO : circa 2500 nell'oratorio, dice don Renzo 
 
LA STORTA (tra le suore e la parrocchia): 650 nel 2012- circa 800 nel 
2013 (c'é anche l'ostello di Formello di cui non abbiamo i dati ) 
ROMA : Testimonium rilasciati circa 300 all’anno dice il cardinale 
 
 
 
 


