L a S p a d a n e l l a r o cca
Chi siamo
“ A n n o 2 0 1 3 ” I l ca m m i n o d e l l e C o m m e n d e

http://laspadanellarocca.ch/chi-siamo

Be l l i n zo n a – C o n t o n e – Ge n o v a

Intenzione
Suffragare i 900 anni del riconoscimento da parte di Papa Pasquale II
dell’ordine degli ospitalieri,

Missione
Ripercorrere l’antica via del sale da Bellinzona - Contone - Genova in
"pellegrinaggio" a piedi o a cavallo, creando in collaborazione con i
Garibaldini ENGEA la più grande Ipovia d’Italia, dalle alpi svizzere fino al
mare.
Il tutto in abiti medievali e rispettando scrupolosamente sia la parte filologica
che religiosa.
Lo scopo è quello di ricreare un tipico percorso utilizzato dai pellegrini e
cavalieri, attratti in terra di Gerusalemme al servizio delle crociate nel XII
secolo.

Cosa cerchiamo
Un vettore pubblicitario alla ricerca di finanziamenti
A corto e medio termine per le opere di ricognizione e realizzazione del
progetto.

Perché Bellinzona – Contone - Genova ?

E’ la sede della Spada nella Rocca e magnifico borgo medioevale dove
vegliano alla porte delle alpi tre imponenti castelli , sito riconosciuto
dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.
A Gennova si imbarcavano i pellegrini. Attualmente vi è una “commenda” di
Ospitalieri che è aperta e facente funzione di museo per ricordare le gesta
dei monaci guerrieri, e Contone commenda ai piedi di Bellinzona era ad essa
subordinata
Abbiamo risvegliato il vostro interesse?
Visitate il nostro sito www.laspadanellarocca.ch
Indirizzo E-mail: info@laspadanellarocca.ch
Indirizzo postale: La Spada nella Rocca, C.P. 1766, 6501 Bellinzona

Mettiamo volentieri a disposizione il riscontro mediatico a ditte ed enti, che
intendono rendersi partecipi all’evento in qualità di sponsor.

Stiamo già lavorando
• Abbiamo formato un comitato Internazionale
• Attualmente siamo sul terreno e abbiamo a cavallo in collaborazione con i
Garibaldini Nucleo di Cantello, riscoperto l’antico tratturo del sale tra
Genova e Tortona .
• Pubblicheremo su alcune riviste specializzate in campo equestre delle 4
prime tappe dell’ipovia.
• Realizzato 3 filmati promozionali sulle ricognizioni.
http://www.youtube.com/user/chiossahorse
• Creato una testa di ponte in Liguria a Crocefieschi con Le Pecore Nere
nel Parco dell’Antola e il Team Off Road Lupi della val Borbera.
• Intrapreso relazioni con direzioni di parchi, enti Regionali e Nazionali e
autorità religiose.
• Saremo presenti in fiere equestri in Italia e in Svizzera per presentare il
progetto.

Il cammino delle commende: il progetto
Nel 1113 Papa Pasquale II riconosce l'Ordo Fratum Hosopitalariorum Hierosolymitanorum o
Ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni (in seguito Ordine dei Cavalieri di Malta). Si
tratta di uno degli Ordini Cavallereschi nati durante il periodo delle Crociate che, al pari dei
più conosciuti Templari, aveva il compito di proteggere in armi la Terra Santa e i pellegrini ed
aveva la peculiarità di occuparsi della cura degli infermi.
Il gruppo di rievocazioni storiche La Spada nella Rocca di Bellinzona, in collaborazione con il
Dipartimento Garibaldini Volontari a cavallo dell'ENGEA, vuole sottolineare il 900esimo
anniversario del riconoscimento dell'Ordine dei Cavalieri Ospitalieri dell'Ordine di San
Giovanni compiendo un'impresa che, oltre a sottolineare l'importanza religiosa della
ricorrenza, farà rivivere una delle più importanti vie di comunicazione europee del XII
secolo: la Via del Sale!
La Via del Sale era nel XII secolo un'asse stradale fondamentale che collegava il nord ed il sud
Europa. Passando da Bellinzona, detta anche chiusa delle Alpi, questa importantissima via
collegava le Alpi al porto marittimo spalancato sul mondo di Genova. Si trattava di una
strada particolarmente confortevole e sicura ed era costellata di commende, rifugi-convento
gestiti dagli Ospitalieri che costituivano un'ulteriore attrattiva per i commercianti, i Crociati
in cammino verso la nave che li avrebbe portati a combattere in Terra di Gerusalemme e per i
pellegrini al loro seguito.
Emulando gli antichi cavalieri Il cammino delle commende partirà quindi a 900 anni dalla
fondazione dell'Ordine degli Ospitalieri, nel 2013, da Bellinzona, la splendida capitale del
Canton Ticino i cui castelli sono patrimonio dell'umanità UNESCO, toccherà la commenda di
Contone in Svizzera e proseguirà in Italia lungo la via seguita dalle genti dell'alba del primo
millennio, di commenda in commenda, raggiungendo Genova a cavallo o a piedi in un
pellegrinaggio della durata di due settimane.
L'antica Via del Sale che le ricerche storiche e le attuali ricognizioni sul territorio dei cavalieri
stanno riportando alla luce, è un gioiello di importanza turistica e religiosa paragonabile al
celebre Cammino di Compostela che migliaia di pellegrini e turisti percorrono ogni anno per
raggiungere Santiago di Compostela.
Le ricognizioni già effettuate stanno rapidamente definedo il tracciato di quella che diventerà
la più lunga e suggestiva ippovia d'Europa: dal 2013 sarà infatti possibile passare di nuovo
dalle Alpi al mare in sella ad un cavallo seguendo il percorso della Via del Sale in un progetto
che è un'opportunità di collaborazione fra la Svizzera e l'Italia in grado di dare un impulso
notevole ad un turismo di qualità, sostenibile e di richiamo internazionale.
Di esplorazione in esplorazione, Cavalieri e Garibaldini, stanno costruendo e adattando il
tracciato dell'ippovia alle odierne condizioni di un territorio profondamente cambiato rispetto
a nove secoli fa. Ma malgrado la forte antropizzazione, la Via del Sale non si è persa nelle
nebbie del tempo e il tracciato finale non sarà molto dissimile dall'originale del XII secolo. I
sentieri fra i boschi, le strade bianche e sterrate che ad ogni ricognizione si aggiungono al
disegno di un suggestivo percorso sono ancora lì, immutati nel loro fascino, ad aspettare che
qualcuno li ritrovi fra le pieghe del tempo, per svelarne il potenziale turistico e storico
paragonabile solo al mai tramontato Cammino di Compostela.

Per compiere le ricognizioni e per garantire al progetto la visibilità indispensabili al suo
compimento, sono necessari importanti contributi a corto (ricognizioni), medio e lungo
termine (preparazione del terreno, organizzazione e spedizione del 2013).
Per quanto riguarda il tratto svizzero, la Spada nella Rocca ha già messo in atto le proprie
strategie di raccolta fondi, ma è di vitale importanza per la sopravvivenza del progetto, la
partecipazione finanziaria di sponsor e sostenitori per il tracciato italiano che in questo
momento deve ancora essere parzialmente esplorato e reso praticabile da un punto di vista
logistico e della sicurezza, in vista dell'evento che segnerà la rinascita della Via del Sale: il
Cammino delle commende del 2013.
Ulteriori rivelazioni storiche consultando
http://laspadanellarocca.ch/cammino-delle-commende
Cordialmente vi saluto
Francesco Pedrelli
La Spada nella Rocca, Vice Presidente

