
Via Romea Germanica
> Storia
La via Romea Germanica ha una storia antichissima e una nascita particolare.
Si narra infatti che nel 1236 l’abate del monastero benedettino di Santa Maria di Stade in Germania, Alberto di Stade, si recò a Roma 
dal Papa Gregorio IX per richiedere l’attivazione di una regola ecclesiastica piò rigida all’interno del monastero, ma non ottenendo l’ap-
provazione del Pontefice, sconfortato, abbandonò la sua carica per entrare a fare parte del convento dei Frati Minori di San Giovanni 
di Stade. In questo luogo si dedicò alla scrittura raccontando con precisione il proprio viaggio verso Roma, con tutti i luoghi di sosta, le 
condizioni delle strade e le indicazioni esatte sulla lunghezza delle singole tappe che includevano città come Bolzano, Trento, Padova, 
Ferrara, Ravenna, Forlì, l’Alpe di Serra, Arezzo, Castiglione del Lago, Orvieto, Montefiascone e, infine, Roma. Fra gli itinerari c’è la de-
scrizione della Via del Brennero indicata come “Melior Via”. Il documento in questione è stato stilato nel 1256 e si trova nella biblioteca 
di Wolfenbuttel in Germania. 
Nasceva così l’itinerario Romeo Germanico che con il passare degli anni divenne la via prediletta con la quale i popoli del centro Nord 
Europa raggiungevano, tramite pellegrinaggi, Roma, ma non solo, infatti questo era anche l’itinerario attraverso il quale i re e gli impe-
ratori sassoni, oltre che i sovrani svevi, mantenevano i loro legami con la città eterna.

> Percorso
La via Romea Germanica, percorribile sia a piedi che in bicicletta e anche a cavallo, si estende per un totale di 
2200 km da Stade di cui 1045 km dal Brennero.
L’itinerario che attraversa ben 3 paesi comprende 94 tappe di cui 44 in Germania, 4 in Austria e 46 in Italia.
Il percorso italiano parte dal Brennero, lungo la vallata dell’Isarco attraverso Vipiteno e Bressanone, per-
correndo il Sentiero del Castagno con gli incantevoli scenari alpini: le Dolomiti, la Marmolada, il gruppo del 
Sella, il Lagorai. Passando per Chiusa e Collalbo, a Bolzano la via entra nella valle dell’Adige attraverso 
Termeno e Salorno, fino a Trento coi suoi vigneti, percorrendo parte dell’antica via Claudia Augusta.   Dopo 
il passo del Cimirlo  arriviamo nella verde Valsugana, coi laghi di  Levico  e  Caldonazzo; giungiamo poi a 
Borgo Valsugana dove si può visitare la stupenda Arte Sella e poi giù lungo il Brenta, su sentieri che seguono 
le acque cristalline ed agitate, dove si pratica il rafting, fino al Ponte di Bassano. Lasciata la Valsugana si apre 
la pianura Padana attraversando Padova, Ferrara e Ravenna per poi proseguire fino al Lago Trasimeno. Da 
lì si entra in Tuscia e lungo la Cassia si giunge a Monte Mario da dove, finalmente, si intravede il Cupolone di 
San Pietro. 

> Perché scegliere questo percorso?
Il percorso è un’ottima alternativa alla solita vacanza, un’esperienza unica e diversa. Immersi tra natura, storia e cultura dei vari luoghi, 
ripercorrendo i passi dei pellegrini del passato, la via Romea Germanica offre la possibilità di scoprire, oltre che a se stessi, il paesaggio 
italiano, austriaco e germanico sotto un altro punto di vista. Il percorso può essere svolto durante tutto il periodo dell’anno, a piedi, in 
bici o a cavallo. Il passaggio nelle varie città potrà essere prolungato, se si desidera, da soste che permettono una visita un po’ più nel 
dettaglio godendosi a pieno ogni sfaccettatura del luogo, dal cibo alle passeggiate in montagna o al lago, dalla cultura e la tradizione 
alla storia.
Perciò il percorso della Via Romea Germanica non è solamente una strada, ma è un viaggio che porta a conoscere, esplorare e godersi 
a pieno luoghi magici che resteranno per sempre impressi nella vostra memoria.

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.

https://www.visitvalsugana.it/
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> Scopri i percorsi in Trentino
Salorno - Trento

Lunghezza: 28,5 
Dislivello -> Salita: 678 m | Discesa: 697 m  
Percorribilità: Piedi o in bici

Trento - Levico

Lunghezza: 20,6 km 
Dislivello -> Salita: 783 m | Discesa: 487 m  
Percorribilità: Piedi o in bici

Levico - Borgo Valsugana

Lunghezza: 14,4 km 
Dislivello -> Salita: 4 m | Discesa: 124 m  
Percorribilità: Piedi o in bici

Borgo Valsugana - Cismon del Grappa

Lunghezza: 31,6 km 
Dislivello -> Salita: 670 m | Discesa: 620 m  
Percorribilità: Piedi o in bici

> Cartelli
Il percorso è disseminato di cartellonistica per permettere ai viaggiatori di orientarsi e seguire la strada facilmente ma 
bisogna prestare attenzione; infatti i cartelli che indicano la via si distinguono in due categorie: quelli che indicano la 
direzione da Stade verso Roma sono di colore blu con sopra rappresentato un bastone da pellegrino e la scritta “VIA RO-
MEA”, invece, quelli che da Roma portano a Stade sono sempre di colore blu con riportato sopra un bastone da pellegrino, 
la scritta “VIA ROMEA” e una fascia di colore giallo che percorre in diagonale la il segnale.
È consigliabile che i viaggiatori prima di partire consultino sul sito ufficiale della via romea germanica, sempre aggior-
nato, eventuali variazioni di percorso che potrebbero causare cambiamenti sostanziali al progetto di percorrenza. Per 
saperne di più: 
http://www.viaromeagermanica.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-28-VRG-variazioni-percorso-it.pdf

> Convenzioni
Il pellegrino può richiedere la Credenziale, sul sito ufficiale, che certificata il suo stato. Questa vincola il richiedente a com-
portarsi rispettosamente durante il suo cammino sia verso coloro che incontra nel suo viaggio sia verso chi presta ospitalità.   
In essa vengono riportati il luogo e la data di partenza ed il luogo e la data di arrivo, i timbri delle località incontrate e delle 
strutture di ospitalità, a dimostrazione del percorso compiuto. Il documento è valido per conseguire il certificato di fine 
pellegrinaggio: il “Testimonium” una volta giunti a Roma, il quale viene rilasciato dalla Associazione “Via Romea Germa-
nica” attraverso il Servizio Postale, su richiesta del pellegrino. Ricordiamo però che la Credenziale può essere utilizzata 
solo da coloro che effettuano il pellegrinaggio a piedi, in bicicletta o a cavallo.

La via Romea Germanica, divenuta rotta di interesse culturale europeo, gode, inoltre, di particolari agevolazioni per i 
pellegrini e di convenzioni con molte strutture ricettive di varia natura. Per conoscere TUTTE le strutture ricettive:
http://www.viaromeagermanica.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-28-VRG-variazioni-percorso-it.pdf

Scarica  
il percorso qui!

Scarica  
il percorso qui!

Scarica  
il percorso qui!

Scarica  
il percorso qui!

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.

http://www.viaromeagermanica.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-28-VRG-variazioni-percorso-it.pdf
http://www.viaromeagermanica.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-28-VRG-variazioni-percorso-it.pdf
https://www.outdooractive.com/en/route/pilgrim-walk/suedtirols-sueden/via-romea-ita-8-salorno-trento/108903552/
https://www.outdooractive.com/en/route/pilgrim-walk/trento-monte-bondone-valle-dell-adige/via-romea-ita-stage-9-trento-levico-terme/108903573/
https://www.outdooractive.com/en/route/pilgrim-walk/valsugana-lagorai-tesino/via-romea-ita-10-levico-terme-borgo-valsugana/108903602/
https://www.outdooractive.com/en/route/pilgrim-walk/valsugana-lagorai-tesino/via-romea-ita-11-borgo-valsugana-cismon-del-grappa/108926712/


Via Romea Germanica - Pagina 3 di 3

> Le nostre strutture
LOCALITÀ NOME VIA N. TELEFONO MAIL

Pergine Valsugana B&B Castel Charme Via Pontara 20/D 340 5774207 alcastelcharme@gmail.com

  Albergo Concordia Via Don G.Angeli 31 0461 538325 albergoconcordia@libero.it

  Albergo La Rotonda  Viale Venezia 37 0461 531128 info@albergolarotonda.it

Levico Terme Hotel Sport Via Segantini 4 0461 706297 info@hotelsport.it

  Hotel Liberty Viale Vittorio Emanuele 3 0461 701521 info@hotelliberty.it

  La Vecchia Fattoria Via per Caldonazzo 27 0461 700242 -

  B&B Alla Loggia dell’Imperatore  Via G.Prati 27  0461 706261 info@allaloggiadellimperatore.com

  B&B Bio Garni Mondinovo  Via de Vettorazzi 8 335 5977153 info@mondinovo.it

  Hotel Cristallo Via de Vettorazzi 2 0461 706427 offerte@hotelcristallo.it

Calceranica Energy Hotel Corso Alpini 1 0461 723008 info@energyhotel.it

  Hotel Micamada Via San Pietro 3 0461 723328 info@hotelmicamada.it

Caldonazzo Albergo Due Spade Piazza Municipio 2 0461 723113 info@albergoduespade.it

Borgo Valsugana Ostello Sportivo Via Piccola 0461 753836 info@valsuganasport.it

  B&B Al Gatto Nero Via Mazzini 1  340 9246088 bb.algattonero@gmail.com

  B&B Al Piagaro Località Piagaro 1 392 5095692  -

  B&B Villa degli Orti Via per Torcegno 0461 754194 info@lavilladegliorti.it

  Locanda in Borgo Corso Ausugum 90 0461 757103 info@locandainborgo.it

Castelnuovo Casa Gabriella Piazza Municipio 10 0461 753436 info@casagabriella-valsugana.it

Grigno Albergo Conca d’oro Piazza Dante Alighieri, 1 0461 765126 albergo.concadoro@alice.it

> Servizi convenzionati
Nome Cooperativa Servizio offerto Orario apertura N. Telefono Mail

Famiglia Cooperativa 
Bassa Valsugana

Punto vendita di alimentari e 
generi vari

7.00 - 12.00 
16.00 - 19.00

3298620131 fc.bassavalsugana.sede@

Villa S.Ignazio Coop. 
Sociale

Foresteria / pernottamento - 
pasti

7.00 - 23.00 0461 238720  coop@vsi.it

Samuele Società 
Cooperativa Sociale

Formazione al lavoro per 
persone in difficoltà.  
Bar, spaccio interno di prodotti, 
disponibilità di studio in piccolo 
laboratori

8.30 - 15.00 (lun-ven) 0461 230888 info@coopsamuele.it

Si ringrazia per la collaborazione: Istituto Tambosi di 
Trento, Istituto Degasperi di Borgo Valsugana.
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