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IL Progetto  “Insieme sulla via Francigena”, ideato dalla nostra Presidente 
Stefania Capoccetta insieme con Maria Teresa Lecchini   Presidente del club I.W.  
Viterbo, ha preso il via  il 20 ottobre 2019 a Montefiascone, nell’antica Fortezza 
fatta erigere da Innocenzo III.   

E’ un progetto ambizioso sia per il numero di  club coinvolti che per il livello 
culturale che lo caratterizza;  per l’impegno profuso nell’organizzazione  degli 
spostamenti che prevedono tre tappe – Montefiascone, Roma e Frosinone - e per 
la ricerca accurata di location adeguate al tema. Grande attenzione, infine,  è 
stata posta  nella scelta dei relatori.  

Montefiascone è stata la prima tappa di un percorso che ha come obiettivo 
quello di coinvolgere il maggior numero di  socie, di amici e persone interessate 
al Progetto.  

Presenti oggi alla prima manifestazione sono stati i seguenti Club Inner 
Wheel: Roma Romae, Roma Nord, Roma Eur, Roma Tevere, il Club di Viterbo che ci 
ospita e il nostro.  

Hanno partecipato, inoltre, alcune delle massime autorità Inner Wheel:  la 
Tesoriera Nazionale Tia Gusman;  la past President Isabella Rizza che ha preso la 
parola per portare il saluto del Consiglio Nazionale; Rosetta Virtuoso che ha 
portato un messaggio di auguri e di buon lavoro da parte di Vincenzo Cerniti,  
Console per il Touring club di Viterbo. 

Presenti, inoltre, il Presidente del Club Rotary di Frosinone e signora,  e  un 
nutrito gruppo di soci dello stesso Club.  

Dopo il discorso di benvenuto della Presidente Maria Teresa Lecchini e della 
nostra Presidente Stefania Capoccetta, le quali hanno illustrato dettagliatamente 
il Progetto, il sindaco Massimo Paolini ha parlato della sua città attraverso 
richiami storici, artistici ed enogastronomici. A Montefiascone, ricorda con 
orgoglio, hanno soggiornato ben trentasei papi. 

 Montefiascone, per la sua centralità geografica sulla via Cassia, dove si 
incrociano  la via Francigena che scende dalla Toscana e la via Teutonica che 
arriva da Orvieto, rappresenta una tappa fondamentale. Da qui, infatti, si 
percorrono gli ultimi cento chilometri  per raggiungere Roma e la tomba di Pietro. 

Il Convegno ha visto l’intervento di relatori di prestigio tra cui:  
Fabio Notazio, Assessore alla Cultura del Comune di Montefiascone e 

Referente Associazione via Francigena di  Montefiascone, ha parlato dei lavori, in 
parte eseguiti e in parte ancora in fase di attuazione, per rendere più fruibile la 
Via Francigena verso Roma. Ancora oggi, essa è molto frequentata da tanti 
pellegrini, da tanti fedeli  ma anche da semplici amanti della natura che la 
percorrono a piedi o a cavallo o in mountain bike. Elisabetta Ferrari dell’Ufficio 
di Presidenza Associazione Europea delle vie Francigene ha posto l’attenzione 
sull’interesse che, anche a livello europeo, vi è per questi percorsi tant’è che è 
stata costituita un’Associazione ad hoc per proteggerli e migliorarli. Stefania Di 
Blasi, Presidente C.A.I. di Viterbo ha richiamato l’attenzione sul legame esistente 
tra via Francigena e C.A.I. E’ un legame, ha spiegato,  di collaborazione  e di 
attenzione al pellegrino attraverso la pulizia dei 198 chilometri insistenti sulla 
regione e la creazione di percorsi alternativi più sicuri. M.Barbara Lecchini, 
Docente di Materie Letterarie, ha approfondito il discorso sulla via Francigena 
affrontandolo dal punto di vista geo-storico. Ha parlato anche dell’abbigliamento 
caratteristico del pellegrino nei vari periodi storici  corredandolo di magnifiche 
immagini. Valentina Berneschi, Direttrice del Museo Architettura Antonio da 
Sangallo il Giovane ha concluso gli interventi e subito dopo ha guidato il gruppo 
nella visita al Museo.  



Il Convegno ha riscosso grande successo suscitando molto interesse da parte 
dei convenuti che hanno sottolineato con applausi calorosi i vari interventi.  

C’è stato anche uno spazio dedicato alla convivialità che ci ha visti riuniti 
nell’Enoteca del Palazzo dove abbiamo consumato un pasto tipico della zona del 
Viterbese.  

Traendo le dovute conclusioni a fine giornata, abbiamo potuto esprimere 
grande soddisfazione per la riuscita dell’evento complimentandoci sinceramente 
con la presidente Stefania Capoccetta. Il Progetto “Insieme sulla via Francigena” 
si può configurare come esperienza concreta di apertura al dialogo e al 
confronto, e appare assolutamente in linea con il motto della Presidente 
Internazionale ‘Together  we can’ , insieme possiamo veramente  fare molto. 


