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Elia Tazzari percorre la Francigena per ItineRA
Oltre 3000 km di cammino meditabondo, per ripensare alla propria esistenza 

e guardare con occhi diversi le cose e il mondo.

Un lunghissimo pellegrinaggio di quattro mesi, da Londra a Gerusalemme, da maggio a settembre, 
percorrendo strade e sentieri d’Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Palestina e Israele aprirà ItineRA: 
questo il piano dell’escursionista ravennate Elia Tazzari, fondatore del Progetto Escursionistico 
“Sentiero degli Dei” e collaboratore di Trail Romagna, per l’estate 2017, di cui parlerà diffusamente in 
occasione degli incontri all’interno della rassegna ItineRA.

Più di 3.000 km di avventura, sulle orme di Sigerico di Canterbury, arcivescovo cattolico che nel 990 
percorse a piedi quello che successivamente prenderà il nome di Itinerario di Sigerico e, più tardi, 
di Via Francigena, e cioè il lungo pellegrinaggio che dalla città di Canterbury conduce a Roma, 
valicando le Alpi al Passo del Gran San Bernardo; da Roma, il viaggio prosegue sulla cosiddetta Via 
Francigena del Sud fi no a Brindisi, da cui Tazzari partirà in aereo alla volta di Tel Aviv, per una corposa 
circumnavigazione dei territori occupati palestinesi, in cui entrerà solo poco prima di arrivare a 
Gerusalemme e terminare lì il suo cammino.

Il cammino che inaugurerà fi sicamente ItineRA è aperto a tutti coloro che vorranno affi ancare il walker 
di Trail Romagna nelle tappe intermedie. Il camminatore-scrittore racconterà settimanalmente le sue 
esperienze in un blog pubblicato su Ravenna&Dintorni media partner dell’evento.

Il Progetto Escursionistico “Sentiero degli Dei” (abbreviato in “Progetto SdD”) nasce il 24 gennaio 
2011 durante la pianifi cazione della traversata da Bologna a Firenze sulla Via degli Dei compiuta 
nell’aprile dello stesso anno, da cui il Progetto prende il nome; da allora, diversi sono i cammini che 
Tazzari ha compiuto sotto l’egida SdD, accompagnato dal fratello Enea e dalle amiche e dagli amici 
che negli anni hanno preso parte al Progetto: si ricordino in particolare la Via dei Santuari da Bologna 
a Prato e il Coast to Coast italiano da Portonovo di Ancona ad Albinia (2012), il Cammino di San 
Romualdo da Classe a Camaldoli (2015), il Cammino di San Francesco da Rimini al Santuario della 
Verna e il neonato Sentiero “Roberto Tassinari” da Piancaldoli sul Sillaro alle Sorgenti del Tevere (2016).


