
PRESENTAZIONE  DELL’ASSOCIAZIONE CAMMINI VENETI  E DEL 

CAMMINO FOGAZZARO-ROI

Grazie alle esperienze vissute su importanti cammini italiani ed europei, un 
gruppo  di  amici  ha  deciso  di  creare  una  piccola  associazione,  Cammini 
Veneti, che in primis vorrebbe realizzare tre cammini in provincia di Vicenza e 
un cammino a livello regionale, collegando luoghi significativi  per la vita di 
alcune personalità vicentine che si sono distinte nella valorizzazione e/o nella 
tutela  del  paesaggio  vicentino  e  veneto.  Cammini  Veneti  quest’anno  ha 
terminato  la  realizzazione  del  Cammino  Fogazzaro-Roi,  che  oggi  è  un 
percorso ciclopedonale segnato di circa 80 km tra Montegalda e Tonezza, è 
un sito web e una APP, è una ricca guida cartacea che descrive le 4 tappe, è 
un  documentario  di  30  minuti,  ed  è  soprattutto  un  numero  crescente  di 
relazioni  fra  persone.  Queste  persone  sono  accomunate  dall’amore  per 
l’armonia che si percepisce quando ci si mette in cammino, per vari giorni di 
fila, soli  col proprio piccolo zaino, in ambienti suggestivi  dal punto di  vista 
naturalistico  e  storico,  lasciando  da  parte  qualsiasi  spinta  competitiva.
Malgrado  un’antropizzazione selvaggia  del  nostro  territorio,   è  qui  ancora 
possibile  realizzare  percorsi  interessanti  e  capaci  di  attrarre  amanti  dei 
cammini,  italiani  ma  non  solo.  Se  si  facesse  gioco  di  squadra,  Vicenza 
potrebbe diventare una città di cammini .  
Ora  vorremmo  spingere  i  16  Comuni  interessati  dal  CFR  a  creare  una 
sinergia  attorno  a  questo  percorso,  sviluppando un  progetto  di  marketing 
territoriale, mettendo loro a disposizione tutti gli strumenti che abbiamo creato 
con fatica e con notevoli  risorse personali.  Per sottolineare l’impegno e la 
determinazione di Cammini Veneti,  si  sottolinea che gli  sponsors (come la 
Regione, il consorzio Vicenza è, la fondazione Roi), hanno coperto solo una 
parte delle spese sostenute da Cammini Veneti.
In sintesi  Cammini  Veneti  vorrebbe far  amare l’anima del  nostro territorio, 
vorrebbe ricordare chi ci ha lasciato un’eredità importante di testimonianza 
culturale  e  di  valorizzazione del  bello  paesaggistico,  e  vorrebbe innovare 
creando opportunità per il turismo lento.


