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Intervista con Massimo Tedeschi (AEVF) e risposta 

alla intervista di Adelaida Trezzini (AIVF) 

 

 
AVFE: Che cosa è l'AEVF? A che cosa si dedica? 

MASSIMO TEDESCHI (AEVF): AEVF è "Associazione Europea delle Vie 
Francigene" nata il 20 aprile 2001 a Fidenza da un gruppo di sindaci italiani 
lungimiranti che intuì l'importanza della Francigena sia dal punto di vista storico-
culturale che dal punto di vista turistico-economico. AEVF si dedica alla valorizzazione 
dell'itinerario di Sigeric, 2500 chilometri da Canterbury a Roma e, ora, sino in Puglia 
affinchè le istituzioni pubbliche rendano percorribile in sicurezza tutto il cammino e lo 
forniscano, con l'aiuto di operatori privati, di tutti i servizi utili a camminatori e 
pellegrini. 

 

AVFE: Che cosa è per te la Via Francigena? E il suo futuro? 

MASSIMO TEDESCHI (AEVF): La definizione esatta di Via Francigena è: "Itinerario 
culturale del Consiglio d'Europa". E per me sono importanti tutt'e tre le parole 
contenute nella definizione:  

 

Itinerario, perchè è un cammino da farsi lentamente, a piedi, anche se non ci 
deve essere nessuna obbligatorietà; 

Culturale, perchè ripercorre una parte importante della storia d'Europa ed è 
ponte di culture e valori; 

Europa, perchè sostengo i valori umanistici europei, di democrazia, di 
tolleranza, di integrazione, che hanno improntato di sé il mondo. La Via Francigena è 
antica ma nello stesso tempo moderna poichè le persone vogliono camminare e 
praticare un turismo slow, conoscere i luoghi della storia e di vita di altri popoli. 

 

AVFE: Tu hai camminato per la Via Francigena o altre strade? 

MASSIMO TEDESCHI (AEVF): Pur nel poco tempo a disposizione (quando sarò in 
pensione farò molto meglio) ho camminato in diverse occasioni in diversi tratti 
francigeni: Kent, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Canton Vallese, Emilia, 
Toscana, Lazio, Puglia. 

 

AVFE: Che cosa rimane oggi dell'antica Via Francígena? 

MASSIMO TEDESCHI (AEVF): La suggestione e il grande valore simbolico di 
ripercorrere non solo la geografia dei territori ma anche la storia di quei territori 
dell'Occidente europeo e dei popoli che li hanno abitati. Storia dei popoli europei che è 
parte importante della storia dell'uomo. 
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AVFE: Perché tanti problemi di intendimento, soprattutto in Italia, tra 
differenti associazioni, persone e tendenze per il vero percorso della Via 
Francigena ed altri temi e polemiche? 

MASSIMO TEDESCHI (AEVF): Internet enfatizza i problemi per cui i problemi di 
qualcuno sembrano i problemi di tanti. Ma non è così. I problemi di alcune persone 
sono solo i loro. AEVF raccoglie istituzioni pubbliche e associazioni di volontari e di 
camminatori europei e numerosi sono i momenti di confronto e di discussione. Cito 
solo le ultime assemblee: quella delle associazioni del 15 luglio a Firenze, indetta dalla 
Associazione Toscana Via Francigena, e quella del 7 settembre a Orio Litta, Assemblea 
generale di AEVF. Ne seguirà un'altra delle associazioni il 30 novembre a Campagnano 
di Roma e un'altra nostra assemblea si svolgerà il 19 ottobre a Foggia. Luoghi e 
occasioni per porre seriamente i problemi ed anche per criticare non mancano 
certamente. Altra cosa è l'offesa e la diffamazione a mezzo web che non ha nulla a 
che fare con lo spirito francigeno che è uno spirito innanzitutto rispettoso di tutti.    

 

AVFE: Per chi è fatta la Via Francígena e le antiche rotte: per pellegrini, 
viandanti, turisti? 

MASSIMO TEDESCHI (AEVF): L'Itinerario culturale della Via Francigena è fatto per 
tutti: camminatori, pellegrini, turisti. Non è solo un itinerario di cammino; non è solo 
un itinerario di pellegrinaggio; non è solo un itinerario turistico; è tutte queste cose 
insieme. Ciascuna persona deve essere libera di percorrere la Francigena come meglio 
crede, rispettando gli altri. E nessuno può arrogarsi il diritto di criticare le modalità 
con cui altri percorrono la Francigena. 

 

AVFE: Che cosa è la cosa migliore che ha passato dopo fare conoscere la Via 
Francígena? E la cosa peggiore? 

MASSIMO TEDESCHI (AEVF): Fra le cose migliori che constato c'è l'interesse e 
l'incremento continuo di camminatori, pellegrini, turisti sulla Francigena. E' la 
conferma che l'intuizione di 12 anni fa fu giusta. La cosa peggiore è che, di tanto in 
tanto, spunta qualcuno che vorrebbe "appropriarsi" della Francigena, escludendo gli 
altri. Ma fortunatamente è presto neutralizzato dagli stessi camminatori e pellegrini. 

 

AVFE: Via Francígena o Via Romea? Quale è la migliore denominazione? 

MASSIMO TEDESCHI (AEVF): Oggi il nome "Via Francigena" è divenuto talmente 
importante e conosciuto che sarà difficile farne a meno, anche se dobbiamo ancorarci 
alla sostanza delle cose e non ai nomi. 

 

AVFE: Che interesse può avere la Via Francígena per gli spagnoli? 

MASSIMO TEDESCHI (AEVF): Molto interesse perchè centrali nella Via Francigena 
come nei Cammini di Santiago sono le mete: Santiago di Compostela, Roma, 
Canterbury, Gerusalemme. Sono grandi mete spirituali e della cultura religiosa per 
tantissime persone in Europa e nel mondo. Dobbiamo quindi incoraggiare le persone a 
percorrere le strade che conducono a tutte quelle mete. 
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Risposta alle parole di Adelaida Trezzini (AIVF) 
 

Le affermazioni di Adelaide Trezzini, presidente di AIVF, in merito ad AEVF contenute 
nell'intervista a Raul Santiago richiedono le seguenti precisazioni. 

 

1. AEVF non è una Associazione "politica". E' vero esattamente il contrario: AEVF è 
una Associazione "apolitica" senza fini di lucro costituita nel 2001 da istituzioni 
pubbliche (Comuni Province Regioni) e da associazioni. I rappresentanti eletti delle 
istituzioni (ed associazioni) aderenti appartengono a tutti gli schieramenti politici e 
nelle riunioni della Francigena non si parla mai di politica poichè lo scopo è solo quello 
di realizzare e promuovere la Via Francigena con il concorso di tutte le componenti del 
territorio. 

 

2. AEVF "riceve e distribuisce i soldi ricevuti dal ministero dei Beni culturali italiano" e 
"anche le Regioni italiane hanno dato molti soldi". Basta leggere i rendiconti annuali di 
AEVF, se non si ha il tempo di partecipare alle assemblee sociali appositamente 
indette, per apprendere che AEVF e Ministero per i Beni e Attività Culturali italiano 
stipularono nei tre anni 2009, 2010 e 2011 "Accordi di Valorizzazione", a norma della 
legge italiana, per la realizzazione di attività e di progetti, puntualmente rendicontati.  

AEVF vive di quote annuali di adesione dei propri soci (mediamente, fra enti piccoli ed 
enti grandi, 1000 euro) e dei progetti vinti attraverso bandi pubblici della 
Commissione Europea (cui possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati 
dell'Unione Europea che si dotano della necessaria professionalità) o assegnati per 
svolgere specifiche attività statutarie.  

Non bisogna mai dimenticare che AEVF, a differenza di AIVF e di tutte le altre 
Associazioni, è l'unica Associazione che mette insieme, come richiesto dal Consiglio 
d'Europa, istituzioni pubbliche e associazioni di volontariato, pubblico e privato, ed è 
per questo che AEVF (e non AIVF o altre Associazioni) è l'unica titolare (dal 2007) 
della abilitazione a reseau porteur del Consiglio d'Europa dell'Itinerario Culturale della 
Via Francigena.  

 

3. Nono sono a conoscenza dei "molti milioni di euro che arrivano dalla UE" - citati 
dalla presidente AIVF - nè se "molte associazioni nascono anche con la speranza di 
ricevere qualcosa" e nemmeno mi è dato di conoscere il bilancio AIVF nè cosa possa 
ricevere in quanto "associazione di diritto svizzero e si autofinanzia con le sue 
pubblicazioni e adesioni di membri". Mi permetto semplicemente di ricordare a chi 
nutre "speranze di ricevere qualcosa" che la partecipazione ai bandi della 
Commissione Europea è libera (con il vincolo che debbono provenire da Stati membri 
UE) ma richiede progetti validi e grande professionalità di chi li presenta. Bisogna 
insomma esserne capaci. E la capacità si costruisce con impegno e studio, non con 
parole.  

 

4. Parla Trezzini di " ... eventi gastro-economici, convegni in Europa sponsorizzati da 
Parmigiano e prosciutto di Parma". Premesso che il Consorzio del Parmigiano-
Reggiano è da tempo sponsor della rivista "Via Francigena and the pilgrimage Ways" 
degli Editori Guidotti (non di AEVF) e delle presentazioni che si svolgono annualmente 
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in diverse città europee, ricordo che importante e condivisibile obiettivo e dovere di 
tutte le istituzioni pubbliche (Consiglio d'Europa, Commissione Europea, Governi 
nazionali, regionali, locali) è dare una prospettiva di occupazione ai giovani e di 
sviluppo ai territori attraversati dalla Francigena anche attraverso progetti di 
valorizzazione di prodotti di eccellenza (sia agro-alimentari che dell'artigianato 
artistico), di sviluppo di micro-economia e di turismo sostenibile. La complessità di 
questo obiettivo (che, ripeto, è anche dovere istituzionale) sfugge evidentemente a chi 
non si rapporta con istituzioni e comunità locali.  

 

5. "... Molte associazioni cercano di farsi conoscere facendo qualche iniziativa per la 
VF e si fanno iscrivere come AMICI di AEVF (sul sito nel 2013 una lista lughissima 
!!!!!!) ..."  afferma Adelaide Trezzini. Condizione per acquisire status di Associazione 
"Amico di AEVF" è di svolgere attività per la Francigena e di condividere gli scopi 
statutari AEVF. Null'altro. Nessuna ingerenza da parte di chicchessia verso nessuno. 
Spero quindi che la lista delle Associazioni di volontariato amiche di AEVF possa 
divenire ancora più lunga, segno di interesse e lavoro per la Francigena che si 
qualificano e si ampliano. E questo non dovrebbe dispiacere a nessuno, spero 
nemmeno alla presidente AIVF. 

 

Tanto dovevo per correttezza e doverosa precisazione. Ribadisco comunque l'intento 
collaborativo con AIVF e con tutte le Associazioni di volontariato che, correttamente, 
intendano rapportarsi con AEVF e con le istituzioni che essa rappresenta.  

Concludo condividendo pienamente, questa volta, il richiamo alle parole dell'ottimo 
Giovanni Favari: "Non chi comincia ma chi persevera". 

 

Massimo Tedeschi 

Presidente della Associazione Europea delle Vie Francigene 

 


