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� Brindisi, particolare del portico dei Templari (foto di Alberto Conte)
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5Premessa 

L’Associazione Civita ha festeggiato, quest’anno, i suoi

primi venti anni di esistenza, di impegno, di esperienza. E si 

sa che i compleanni servono per fare il bilancio degli obiettivi 

raggiunti. Sin dagli inizi volevamo creare una realtà che riuscisse, 

in termini concreti e operativi, a dimostrare che alcuni processi 

di valorizzazione e promozione del nostro vasto patrimonio culturale 

potevano combinarsi con la crescita e lo sviluppo economico

del nostro Paese. 

Certo, rimane ancora tanta strada da fare, ma possiamo 

affermare di esserci in buona parte riusciti, diventando protagonisti,

a volte promotori, di un vero e proprio cambiamento nel panorama

produttivo italiano; nel rispetto costante per il ruolo delle pubbliche

amministrazioni, al cui servizio ci siamo spesso messi, per indivi-

duare insieme progetti e modelli adeguati  ad un oggetto di tale 

delicatezza culturale, storica, sociale.

In questo contesto si inserisce perfettamente un progetto che 

ci vede ormai coinvolti da alcuni anni: la valorizzazione della 

Via Francigena, in realtà un fascio di strade che nel Medioevo portava

i fedeli da Canterbury a Roma e da lì a Gerusalemme, lungo diret-

trici che, attraversando i territori del nostro Meridione, permettevano

ai fedeli di raggiungere i porti pugliesi e di imbarcarsi alla volta della

Terrasanta.

In particolare, questa pubblicazione non è che la punta di un iceberg

fatto di una fitta attività di ricerca e di indagine, promossa dalla 

nostra Associazione, che intende fornire alle Amministrazioni locali

uno strumento utile per cerare un sistema di vie di pellegrinaggio nel

Sud della nostra penisola, connesso alla rete degli itinerari europei.

Il progetto promosso da Civita nasce dalla convinzione che 

la creazione di nuovi itinerari costituisce una grande opportunità 

per la valorizzazione dei territori interessati, in termini religiosi, 

culturali ma anche turistici. Basti pensare agli effetti decisamente

positivi che potrebbe avere l’integrazione, tra l’altro naturale e spon-

tanea in un Paese come l’Italia, tra il turismo culturale e l’eco-

turismo, che, stando ai dati più recenti, sono in costante crescita, 

lasciano alle economie locali una parte importante delle spese 

sostenute dai fruitori, muovono una tipologia di viaggiatori disposti 

ad una spesa medio-alta, ma soprattutto rispettosi dell’ambiente 

circostante, garantendo uno sviluppo sostenibile.

La nostra esperienza ci insegna che l’opportunità di una crescita 

costante e continua del territorio -non solo in termini economici-

risiede proprio in una politica di integrazione. Non solo integrazione

di turismi, di percorsi, di emergenze artistiche, di territori e paesaggi;

ma anche di istituzioni, piccole e grandi, di persone e soggetti che,

con diverse competenze, ma uguale passione e amore, stanno già 

lavorando per diffondere e valorizzare il piacere del camminare

“lento” lungo le Vie Francigene del Sud, che, oltre ad offrire un’espe-

rienza di grande emozione spirituale e di solidarietà, permette 

di godere di paesaggi incontaminati e dell’immenso patrimonio 

culturale diffuso lungo tutto il cammino.

E’ in questa direzione che abbiamo voluto operare, sostenuti dalla

scelta consapevole e responsabile di Finmeccanica e Banco di Napoli

che, in questa complessa operazione di ricostruzione storica degli 

itinerari di pellegrinaggio, di monitoraggio dello stato attuale dei 

lavori, di indagine sulla percorribilità di alcuni tratti, fino a questa

pubblicazione e agli eventi promozionali che seguiranno, hanno 

riconosciuto uno strumento valido per creare le condizioni perché,

anche idealmente, il Sud e il Nord d’Italia si ricongiungano, 

per affacciarsi insieme al Sud e al Nord del mondo.

Gianfranco Imperatori

Segretario Generale dell’Associazione Civita

premessa
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� Scorcio della Via Appia Antica nei pressi di Fondi (LT) (foto di Alberto Conte)

LE VIE FRANCIGENE bozza1:LE VIE FRANCIGENE 1  18-06-2008  23:19  Pagina 6



7Itinerari per ricostruire un’identità condivisa

L’unificazione dell’Europa sta procedendo in modo ormai irreversi-

bile, pur tra numerose difficoltà che, almeno in una certa misura, 

dipendono da un parziale smarrimento di radici culturali comuni. 

La ricostruzione di un’identità condivisa appare quindi tanto più 

importante quanto più l’allargamento mette in contatto tradizioni

e culture tra loro diverse e, in certi casi, divergenti.

Uno dei principali e più delicati sbocchi dell’Europa è senza dubbio 

il bacino mediterraneo, ove l’Europa ha iniziato a formarsi fin dai

tempi della Roma repubblicana e imperiale. E non è un caso se, 

proprio in questi ultimi anni, il Mediterraneo è in cima all’agenda

dell’Unione Europea e dei Paesi che su di esso si affacciano. 

La proposta di costituire una sorta di Unione Mediterranea – anche

se non è ancora chiaro quale sarebbe il legame di questa con l’Unione

Europea, né quali Paesi europei ne farebbero parte – è solo una delle

ipotesi  che riguardano il futuro del “Mare Nostrum”. In ogni caso,

una delle azioni più interessanti appare quella di ricuperare elementi 

di unità lungo l’asse Nord-Sud dell’Europa.

Il progetto che riguarda le Vie Francigene del Sud Italia va letto 

proprio in questa chiave, dato che si inserisce in un più ampio dise-

gno che vuole ricostruire il cammino dei pellegrini a partire dal Nord 

Europa giù, fino a Gerusalemme. Non è solo l’occasione per riscoprire

le origini cristiane della cultura su cui l’Europa ha costruito le sue

basi più antiche, ma ha anche una forte valenza in chiave di sviluppo

a livello nazionale. Si tratta infatti di individuare le principali vie 

di pellegrinaggio nelle aree meridionali del nostro Paese, per definire

alcune prime ed efficaci azioni di valorizzazione del territorio. 

Il recupero di un percorso dalla valenza religiosa, culturale 

ed artistica rappresenta per Finmeccanica la riprova del grande 

interesse che il Gruppo ha sempre dimostrato nella promozione e nella

difesa del patrimonio culturale delle collettività in cui è presente. 

Infatti, non bisogna dimenticare che il legame di Finmeccanica con 

il territorio è particolarmente forte in regioni come Lazio, Campania

e Puglia, tutte toccate dal passaggio dei pellegrini. 

Questo volume intende dare il “la” ad un progetto operativo che si

pone come obiettivo la riscoperta delle Vie Francigene, consen-

tendo l’avvio di un circolo virtuoso tra cultura, turismo e valorizza-

zione delle comunità locali.

Tale iniziativa si ascrive nell’ambito delle attività di carattere 

culturale, scientifico e sociale che Finmeccanica sta promuovendo in 

occasione delle celebrazioni del 60° anniversario della sua fondazione.

Pier Francesco Guarguaglini

Presidente e amministratore delegato di Finmeccanica

I t inerari  
per  r icostruire
un’ ident ità  
condiv i sa

LE VIE FRANCIGENE bozza1:LE VIE FRANCIGENE 1  18-06-2008  23:19  Pagina 7



8

� Benevento, Arco di Traiano. Acquarello di Jeannina Veit Teuten
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Le  V i e  Francigene,  
un’opportunità  
d i  sv i luppo 
per  i l  terr itorio  
nel  Sud
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Il tema del viaggio è parte integrante della problematica 

riguardante i percorsi e i tracciati che delineano la fisionomia 

del paesaggio di un territorio.

Un territorio è sempre una manifestazione sia geografica che 

culturale di un habitat dentro il quale le civiltà e le identità si defini-

scono con una loro particolare capacità di mostrare il presente attraverso

una visione del passato.

Vi sono epoche che hanno lasciato tracce indelebili nei contesti dove si

sono espresse o manifestate. A partire proprio dal Medioevo i percorsi sono

divenuti “strade” o “rotte” che hanno delineato anche il ruolo dei beni

culturali in quanto sottolineano precisi modelli ereditari.

In tal senso, la valorizzazione del percorso della Via Francigena 

è un tassello straordinario che ci riporta ad una eredità che è quella post-

bizantina, ma che è soprattutto una idea di leggere il paesaggio grazie 

ad una precisa lettura delle testimonianze della storia.

E la storia, in quanto interpretazione e legittimazione del patrimonio

culturale, non è solo passato e non è solo rappresentazione ma si fa, 

appunto, viaggio.

Viaggiare lungo la strada Francigena significa recepire un dettato della

memoria che permette di definire insieme identità e appartenenza di una

territorialità che ha trovato il suo immaginario nel pensare dei viaggia-

tori. Appunto per questo il viaggio e il viaggiatore sono un intreccio in una

dimensione che penetra il tessuto del tempo e della civiltà.

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma fino ad arrivare in

Terra Santa è infatti un itinerario della storia, una via maestra percorsa

in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma e Gerusalemme.

Fu soprattutto all’inizio  del secondo millennio che l’Europa fu percorsa

da una moltitudine di anime “alla ricerca della Perduta Patria Celeste”.

Questa via attesta infatti l’importanza del pellegrinaggio in epoca 

medievale: esso doveva compiersi prevalentemente a piedi (per ragioni

penitenziali) con un percorso di 20-25  chilometri al giorno e portava 

in sé un fondamentale aspetto devozionale: il pellegrinaggio ai luoghi

Santi della religione cristiana. 

E’ noto come tre fossero i poli di attrazione per questa umanità in cam-

mino: innanzitutto Roma, luogo del Martirio dei Santi Pietro e Paolo,

Santiago de Compostela, dove l’apostolo San Giacomo aveva scelto 

di riposare in pace e naturalmente Gerusalemme in Terra Santa. 

Il pellegrino, inoltre, non viaggiava isolato ma in gruppo e portava 

le insegne del pellegrinaggio (la conchiglia per Santiago de Compostela,

la croce per Gerusalemme, la chiave per San Pietro a Roma). Va ricor-

dato, però, che, specie per la tratta che da Roma portava fino alla costa

Adriatica, non si trattava propriamente di “una” strada ma di un’

“area-strada”, di un insieme di percorsi usati in tempi diversi e forse con

funzione diversa, a seconda dei tipi di traffico e delle vicende politiche,

topografiche e climatiche delle varie zone. Non una sola Francigena,

dunque, ma “tante” Francigene, confluenti tra di loro in alcuni punti

nodali.

Va anche detto che queste vie di pellegrinaggio erano allo stesso tempo

vie di intensi scambi e commerci e che le stesse venivano percorse dagli

eserciti nei loro spostamenti.

E appare quindi quasi scontato che il Banco di Napoli, le cui origini non

sono in fin dei conti tanto distanti da un’epoca in cui i flussi commerciali

del nostro Mezzogiorno si sviluppavano lungo la stessa direttrice, abbia

accolto con slancio e immediatezza un progetto, come quello dell’Asso-

ciazione Civita, che contribuisce, una volta messo a punto, a far crescere

non solo le opportunità di lavoro per le realtà economiche e imprendito-

riali del territorio, ma anche ad esaltare e a valorizzare le ricchezze 

artistiche e culturali attraverso un nuovo flusso turistico che avrà 

l’opportunità di scoprire o riscoprire la storia culturale dell’intero 

territorio attraversato dalla Via Francigena del Sud.

Vincenzo Pontolillo 

Presidente del Banco di Napoli
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i l  valore  culturale  
e  rel ig ioso del  
pellegrinaggio

DI P. Caesar  Atuire

10

Il pellegrinaggio medievale, come afferma Dante nella
Vita nova commentando il sonetto  “Deh peregrini che pensosi
andate”, aveva per oggetto alcuni poli principali – Santiago,
Roma e Gerusalemme – ed una costellazione di altri santuari 
legati al culto dei testimoni di Dio. Romei, Palmieri e Giacobei
hanno delineato la “mappatura” spirituale del continente euro-
peo e la sua apertura verso l’oriente cristiano. Se pensiamo alle
grandi personalità che hanno esercitato un forte influsso sulla
storia del continente europeo, non possiamo non notare una
certa transnazionalità nella loro “identità di pellegrini” che
hanno varcato la soglia dei confini del proprio luogo di origine
per andare alla ricerca dell’altro e infine dell’Altro.
Il pellegrinaggio in questo contesto ridiventa oggi un’occasione
per conoscere, toccare e sperimentare la vita, la storia, la natura
e i valori dei popoli europei che, pur essendo molto diversi tra
loro, hanno la comune caratteristica di essere stati segnati 
dal Cristianesimo.

Percorrere la Via Francigena in Inghilterra, passando per Reims
in Francia, attraversando le regioni e i comuni dell’Italia per 
arrivare a Roma è una occasione unica per conoscere quella
parte dell’Europa che vive oltre le Alpi. Lo stesso vale per chi
prosegue sulla Francigena del Sud, che si snoda attraverso le 
regioni del Centro e del Sud d’Italia, passando per il Gargano
per arrivare alle porte di Brindisi, che rappresenta un’apertura
verso il Medio Oriente, ed infine proseguire il cammino verso
Gerusalemme.
I cammini d’Europa, il Cammino di Santiago, le Vie Francigene,
le Vie dei Romei sono le vie percorse dai pellegrini e, pertanto,
sono segnate da una forte caratterizzazione religiosa; il riper-
correrli evidenzia quanto sia profonda la radice cristiana 
dell’Europa. Certamente lungo la storia dell’umanità fino ai 
nostri tempi si è sempre manifestato il carattere dialettico del
rapporto tra religione e cultura. Sebbene non tutta la cultura sia
religione e non tutta la religione sia cultura, entrambe si sono
sempre intersecate profondamente. 
In quest’ottica appare evidente come i cammini rivestano
un’importanza significativa non solo dal punto di vista storico
ma anche per il mondo attuale che spesso rischia di perdere 
le sue radici, soprattutto per quanto riguarda le giovani genera-
zioni.
Il pellegrinaggio è dunque una realtà che esiste da sempre, ma
che ha subíto anche significative modifiche socio-culturali di
epoca in epoca. Attualmente il paradigma turistico del viaggiare
come uno svago fine a se stesso sta arrivando al suo esaurimento,
mentre comincia a manifestarsi l’esigenza di intendere il viag-
gio come una ricerca di significato, di esperienza, che le persone
tentano di trovare. L’uomo del nostro tempo, che vive nel
“villaggio globale”, non può evitare d’imbattersi nel mistero 
del dolore, della precarietà.  Egli ha bisogno della mediazione
del sacro per dare un significato alla propria esistenza. 
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� Bitonto (BA), particolare del portale maggiore della cattedrale di S. Valentino (foto di Alberto Conte)

Il valore culturale e religioso del pellegrinaggio 11

Oggi il pellegrinaggio si inserisce all’interno di questo contesto
come un’esperienza globale, perché non coinvolge i partecipanti
soltanto per quanto concerne la cultura, ma anche per quanto
attiene al corpo e soprattutto allo spirito; è inoltre un modo per
socializzare e soprattutto uno strumento di evangelizzazione,
una risposta di incontro tra persone di diverse culture, in un 

periodo in cui si manifesta una contraddizione per certi versi
paradossale: viviamo, infatti, in un mondo “globalizzato”, 
nel quale però l’affermazione delle differenze è diventata un’esi-
genza molto più sentita che in passato. Il pellegrinaggio è quindi
l’esperienza adatta per chiunque stia cercando una risposta, 
un senso al proprio vivere quotidiano. 
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� Veroli (FR), chiostro dell’abbazia di Casamari (foto Associazione “I pellegrini della Francigena”)
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Il valore culturale e religioso del pellegrinaggio 13

Esso racchiude in sé una serie di linguaggi mediante i quali 
durante il viaggio si può apprendere molto: c’è un “linguaggio
dell’arte” che trasmette fortemente in questa occasione il pro-
prio messaggio (è sufficiente entrare in una basilica ed ammi-
rarne la bellezza per rendersene conto), ma c’è anche il
“linguaggio del sudore” di chi si fa pellegrino, quella stanchezza
di camminare in silenzio, lottando con le proprie forze fisiche 
ed i propri limiti, che è a sua volta un’importante forma di
espressione. 
In tal modo il pellegrinaggio si rivela una ricerca che coinvolge
tutte le dimensioni del nostro essere. Tramite la bellezza della
natura e del creato che incontriamo lungo la via, riusciamo 
ad esempio ad incontrare finalmente Colui che ha permesso
tutta questa bellezza, Colui che l’ha infusa nelle sue creature. 
Lo stesso può dirsi dell’incontro con la “figura del santo” cui è
dedicato il santuario che andiamo a visitare: la sua persona rivela
un’armonia che è anch’essa bellezza e che ci parla. Spicca a 
questo proposito tra tutte la figura di Maria, i cui santuari sono
tanto visitati; di lei continuiamo a proclamare senza sosta nelle
odierne liturgie: “Tota pulchra es, Maria”. 
In tal modo il pellegrinaggio diventa un’esperienza di contem-
plazione, e questa è sicuramente una dimensione che dobbiamo
recuperare, che avviene all’interno di una realtà ecclesiale: esso
non è una gita né qualcosa da fare da soli, indipendentemente
dagli altri, dal momento che si tratta  della Chiesa che va alla 
ricerca dello Sposo: basti pensare ad alcuni brani del Cantico dei

Cantici, nei quali viene descritta la sposa che va alla ricerca 
dell’amato. Il pellegrinaggio fa parte di questo andare incontro
al Signore per incontrare il suo volto.
Questo va cercato infine nei fratelli che ci accompagnano lungo
il percorso. Perciò quando si partecipa ad un pellegrinaggio non
bisogna partire soltanto con la macchina fotografica per cattu-
rare delle belle immagini, ma si deve soprattutto cercare di 
incontrare le persone. I fratelli che troviamo nei posti che 
andiamo a visitare e coloro che viaggiano insieme a noi sono un
piccolo riflesso, una finestra per scorgere il volto dell’Amato che
continuamente cerchiamo. Come comprende Herman Hesse, 
il pellegrinaggio è un mezzo per raggiungere la saggezza e la pace
dell’animo passando per luoghi e persone.

Padre Caesar Atuire

Amministratore Delegato dell’Opera Romana Pellegrinaggi
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Afferma il grande medievista francese Jacques Le Goff:
“Oggi ci rendiamo conto, se consideriamo la realtà e guardiamo con

attenzione alla storia, che c’è qualcosa di più importante che non 

i soldati e le merci che transitano lungo le strade: questo qualcosa

sono le culture. Ecco allora introdotta la Via Francigena, che io penso

possa essere considerata, essenzialmente, come una via di cultura”. 

Ed inoltre: ”La strada permette che esistano segni, testimonianze,

monumenti. Una strada non si accontenta di vivere di passato e nem-

meno di presente: in qualche modo lancia un segnale per l’avvenire,

a testimonianza della sua importanza. Altri segnali potranno venire

dalla Via Francigena, che ha avuto il riconoscimento di Grande 

Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. Una strada come questa

vive nel tempo, coniuga la lentezza con la lunga durata”.

E’ da questo tipo di considerazioni, da tanti condivise, dalla pas-
sione e dall’entusiasmo che vi traspare, che si è prodotto 
il grande lavoro fatto in questi anni sia da istituzioni pubbliche
che da soggetti privati. Ed è su queste basi che il 22 aprile 2001
venne fondata a Fidenza (in Emilia a 9 chilometri da Salsomag-

giore Terme) da 34 Enti locali italiani AEVF, l’Associazione 
Europea delle Vie Francigene. Oggi gli Enti aderenti sono dive-
nuti 90, comprendendo Comuni, Comunità Montane, Province
e Regioni, appartenenti a quattro Stati europei (Italia, Svizzera,
Francia, Inghilterra), oltre lo Stato Vaticano. Essa si basa sul dato
storico documentato del pellegrinaggio di Sigeric, vescovo 
di Canterbury, che alla fine del primo Millennio intraprese 
il viaggio verso Roma e ritorno, per ricevere il “pallium” papale. 
Nel 1987 il Consiglio d’Europa, organismo a cui aderiscono 47
Stati europei, lanciò il “Programma degli itinerari culturali” con
la finalità di promuovere la conoscenza dell’Europa e valori 
condivisi da parte dei popoli europei. Il primo itinerario fu 
il “Cammino di Santiago”, di cui lo scorso anno si è festeggiato 
il ventesimo anniversario; nel 1994 fu la volta dell’itinerario
della Via Francigena di Sigeric che ottenne la menzione 
di “Itinerario Culturale del Consiglio di Europa” e nel 2004
quella di “Grande Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”.
I due “Grandi Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa”, Via
Francigena e Cammino di Santiago, sono il perno del progetto 
di sviluppo della rete degli itinerari culturali europei. 
Oggi è divenuta molto alta la consapevolezza dell’importanza 
del progetto della Via Francigena, progetto in grado di dare un
notevole contributo al rilancio del turismo italiano ed europeo,
come dimostrano le migliaia di pellegrini e turisti che con le più
svariate motivazioni (religiose, culturali, turistiche, trekking)
percorrono la Via. E fa piacere constatare che gran parte di essi
è composta da giovani. Questo fatto conferma ancor di più, 
se mai fosse necessario, il nostro proposito di sostenere lo svi-
luppo del progetto.
Un importante obiettivo raggiunto è stato il coinvolgimento dei
livelli di governo nazionale e regionale. Il 29 ottobre 2007 
a Monteriggioni, il bellissimo borgo medievale in provincia 
di Siena che ha mantenuto intatto l’antico fascino, è stata avviata
l’installazione della segnaletica lungo l’intero tratto italiano
della Via. Nell’occasione è stata anche insediata la “Consulta 

nazionale degli itinerari culturali, storici e religiosi”, istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui ho
l’onore di essere Vicepresidente. 

Le  V i e  
Francigene  

DI massimo tedeschi
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Le Vie Francigene 

� Barletta (BA), particolare del duomo (foto di Alberto Conte)
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Dopo l’obiettivo del rilievo topografico dell’intero tratto ita-
liano, dal passo del Gran San Bernardo a Roma, raggiunto nel
corso del biennio 2006-2007 insieme con il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero per le Politiche
Agricole, nel corrente biennio 2008-2009 l’obiettivo da rag-
giungere riguarda il sistema dell’accoglienza. E la fedeltà allo
spirito originario del cammino e del pellegrinaggio impone 
di sostenere innanzitutto l’accoglienza cosiddetta “povera”.
Questa, d’altra parte, è anche l’esperienza del modello spagnolo:
il Cammino di Santiago produce ogni anno un indotto econo-
mico valutabile in oltre 45 milioni di euro, indotto basato su uno
sviluppo “moderato” e su un turismo compatibile. 
AEVF nel 2005 modificò la propria denominazione originaria
di “Associazione dei Comuni Italiani lungo la Via Francigena 
secondo l’itinerario di Sigerico” in quella attuale. Il cambia-
mento di nome volle corrispondere ad un radicale cambiamento
di prospettiva in una duplice direzione: inserendo chiaramente
il termine “europeo” ed associando alla Via Francigena di Sigeric
altri itinerari culturali europei.
La Via Francigena infatti collega Roma, capitale del cattolice-
simo, e Canterbury, capitale dell’anglicanesimo, luogo emble-
matico del mondo e della cultura anglosassone, dispiegando una
grande opportunità di dialogo interreligioso ed interculturale. 
Vie Francigene, non più solo Via Francigena secondo l’itinera-
rio di Sigerico, per dare impulso alla ricerca storica del fascio 
di vie europee di pellegrinaggio tra Nord e Sud Europa e verso 
la Terra Santa. Quindi una rete culturale e spirituale che unisce
Roma, Santiago, Canterbury, Gerusalemme in un grande pro-
getto di condivisione e di unità nella diversità.
Per tutto questo AEVF, su proposta dell’Istituto Europeo degli
Itinerari Culturali di Lussemburgo, qualificato organismo
scientifico del Consiglio d’Europa, ha ricevuto nel 2007 la men-
zione di “rete portante” (reseau porteur) dell’itinerario culturale
della Via Francigena.  In altre parole, l’Associazione è stata in-
dividuata come modello europeo di governance all’interno 
dell’ampio progetto e come referente istituzionale per lo svi-
luppo delle Francigene. 
La Via Francigena del Sud rappresenta un tassello indispensa-
bile per dar valore all’intero progetto. Il tracciato che da Roma,
lungo la via Appia, si dirige verso Brindisi, attraverso Lazio,
Campania e Puglia, alla volta di Gerusalemme è un bellissimo
itinerario di storia, cultura e tradizioni e mostra il legame
inscindibile con l’Europa e la Terra Santa. La Via Appia, Regina

viarum, strada militare e commerciale romana in direzione del
Sud della penisola e dell’Oriente, divenuta poi Via Peregrinorum, 
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� Roma, Porta Maggiore, punto di origine della Via Prenestina (foto di Alberto Conte)
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è senza dubbio uno degli itinerari più suggestivi delle radici 
romane e cristiane dell’Italia e dell’Europa. La Via Francigena
del Sud può così diventare importante veicolo di sviluppo dei
territori attraversati; un itinerario da percorrere a piedi o in
altro modo; un percorso che ognuno potrà vivere liberamente
con disposizione d’animo intima, personale o collettiva.
Interessanti iniziative per la valorizzazione della Via Francigena
del Sud sono state avviate; iniziative per sviluppare il tracciato
francigeno nelle zone d’imbarco per Gerusalemme. L’Associa-
zione Europea delle Vie Francigene ambisce a divenire punto 
di riferimento lungo il percorso, offrendo la propria esperienza,
competenza e strumenti professionali alle Amministrazioni 
locali, alle Associazioni e a tutti coloro che vorranno prendere
parte all’affascinante progetto. A cominciar da Civita, Associa-
zione particolarmente impegnata nella valorizzazione delle vie
storiche, a cui va un doveroso ringraziamento per la preziosa 
attività di divulgazione culturale e scientifica, come dimostra 
il volume che il lettore sta sfogliando. Si tratta di un progetto
editoriale di grandissimo rilievo che costituisce un contributo
molto importante per la promozione della Via Francigena 
del Sud, intesa come qualificante opportunità di valorizzazione
del turismo e dell’economia del Meridione d’Italia, e rappresenta
uno strumento prezioso per gli attori locali, studiosi, appassio-
nati e pellegrini.  

On. Massimo Tedeschi

Vicepresidente Consulta nazionale Itinerari 

storici, culturali, religiosi

Presidente Associazione Europea Vie Francigene
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Roma era la meta di chi, provenendo da tutta Europa,
percorreva la Francigena; strada o piuttosto fascio di strade che
conducevano “ad limina Apostolorum”. Le venerabili basiliche,
le rovine dell’antichità classica, le memorie dell’Impero disteso
su tutta la terra, le “mirabilia urbis” di cui avevano sentito favo-
leggiare nei paesi di origine, erano il premio del lungo percorso,
scaldavano il cuore e compensavano dalle fatiche del viaggio.
C’era un’altra meta tuttavia in fondo ai pensieri e ai desideri 
di ognuno; meta incomparabilmente più difficile, pericolosa 
e avventurosa perché per raggiungerla bisognava attraversare 
il mare, percorrere paesi incogniti, fra genti infide e ostili 
nemiche di Cristo e della sua Chiesa. Questa meta sognata 
e impervia che solo pochi erano in grado di tentare, era 
il “pasagium ultramarinum”, il percorso in parte terrestre 
e in  parte marittimo, che portava ai Luoghi Santi, al sepolcro 
di Cristo in mano agli infedeli.
Immaginiamo dunque il viaggio di quei pellegrini che lascia-
vano Roma per proseguire verso sud-est, diretti agli approdi 
di Puglia che conducevano, attraverso il mare, in Palestina.

Il punto di incontro e di raccordo era Capua perché da là ci si 
avviava verso l’Appia Traiana che attraversava l’Italia da Ovest 
a Est fino a Brindisi. A Brindisi, in prossimità del porto antico, 
si conservano ancora le colonne romane che segnavano la fine
della Via Appia. Da qui partivano le legioni per la conquista 
dell’Oriente, qui era il terminale del traffico mercantile dalla
Grecia e dall’Asia Minore verso Roma. Sull’alto basamento 
quadrato che sorregge la colonna maggiore una iscrizione 
ricorda il governatore bizantino Lupo Protospata che nel X 
secolo restaurò la città. L’iscrizione è importante perché stringe
in emblema il destino di una regione che fu per secoli, in età
medioevale, un distretto (“Thema d’Italia o di Longobardia”) 
dell’Impero Romano d’Oriente. Faceva parte cioè di un impero
bicontinentale e multietnico che era greco di lingua e di cultura.
Capua-Brindisi, lungo il percorso della strada imperiale voluta
dall’imperatore Traiano, era dunque la direttrice privilegiata. 
A Capua, uscendo da Roma, si arrivava per l’Appia Antica 
bordeggiando la costa e toccando Terracina, oppure per 
la Latina-Casilina, dislocata più a monte, attraversando Feren-
tino e i colli laziali.
Da Capua, nel cuore delle terre dominate dal potente abate 
di Cassino, la grande strada imperiale portava a Benevento ed 
è facile immaginare lo stupore dei pellegrini di fronte all’arco 
di Traiano un’opera che riproduceva nel cuore montagnoso 
e boscoso dell’Italia, i monumenti trionfali già visti in mezzo alle
rovine di Roma imperiale.
Dopo Benevento la direttrice si divideva in tre direzioni. Sono
le cosiddette “Vie dell’Angelo” i percorsi che, attraverso i valichi
dell’Appennino, conducono tutti al santuario di San Michele sul
Gargano. Il tracciato più meridionale tocca Troia, con la sua 
cattedrale romanica, la più bella di tutta la Puglia. Colpisce, 
in quel monumento insigne, il contrasto fra rusticità ed ele-
ganza, fra imponenza monumentale e squisita raffinatezza de-
corativa; bene evidente nelle porte in bronzo niellato, capolavori
di arte bizantina degni di una chiesa di Costantinopoli che Ode-
risio da Benevento modellò all’inizio del XII secolo. Colpisce 
e affascina l’uso sapiente della dismisura, della iperbole; per cui
il magnifico rosone traforato è incredibilmente grande e una
specie di geniale asimmetria governa l’assemblaggio di motivi
decorativi occidentali, bizantini, musulmani. I pellegrini che
venivano dalla Lombardia e dalla Croazia, dalla Normandia 
e dalla Polonia, di fronte alla cattedrale di Troia capivano che un
nuovo mondo meraviglioso ed incognito si apriva alla loro 
avventura. Ancora di più lo capivano se, percorrendo la via 
dell’Angelo mediana, arrivavano a Lucera. “Lucera saracenorum” 

I  Luoghi  Sant i ,  
s tupore  
de i  pellegr in i

DI antonio paolucci
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I Luoghi Santi, stupore dei pellegrini 

� Bari, Basilica di S. Nicola. Acquarello di Jeannina Veit Teuten
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si chiamava in antico questa città. Perché qui dove oggi c’è il
castello Angioino, Federico II Hoenstaufen, l’imperatore che
parlava tutte le lingue del Mediterraneo oltre al tedesco, che
amava il diritto romano, i cavalli, i falconi e tutte le arti, aveva
edificato una imponente fortezza-caserma per ospitarvi la sua
guardia armata di mercenari musulmani.
La via dell’Angelo più settentrionale da Benvenuto porta a San
Severo di Puglia e da lì a San Michele Arcangelo, in vetta 
al Gargano.
Il Gargano più affascinante è quello dell’interno carsico e boscoso,

pieno di grotte di petraie e di doline alternate a pascoli, 
a faggete, a macchie di querce. Nel tempi antichi il Gargano era
come una fortezza difesa dal suo stesso impervio isolamento, ma
era anche un avamposto armato verso il Levante infido dei Greci 
e il Sud ostile dei musulmani. I crociati, prima di salire sulle navi
che da Manfredonia, da Bari, da Brindisi o da Otranto li avrebbero
portati in Libano e in Palestina, i pellegrini che si preparavano 
al “pasagium ultramarinum”, si fermavano in vetta al Gargano. 
Fin quassù salivano in preghiera, prima di partire per la guerra, 
i duchi longobardi, gli strateghi bizantini, i conti franchi, i baroni

� Monte Sant'Angelo (FG), il santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano (foto di Alberto Conte)
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tedeschi. Perché tutta la Cristianità sapeva che al termine 
dell’Italia, in cima a una montagna alta sul mare come la prua 
di una nave gigantesca, c’era il Tempio dell’Angelo Guerriero.
Il Santuario di San Michele Arcangelo di fondazione antichis-
sima (fra il V e il VI secolo) esiste ancora ed è la principale 
attrattiva della cittadina che da lui prende il nome.
Il luogo sacro è preannunciato da una torre gotica a sezione 
poligonale fatta edificare dal re Carlo di Angiò ai fratelli Gior-
dano e Maraldo nel 1272. Entrando in chiesa una porta in bronzo
divisa in dodici pannelli ageminati d’argento e di rame e intar-
siati a niello policromo, lascerà il visitatore stupito e ammirato.
E bene a ragione perché la porta, commissionata nel 1076 
dall’amalfitano Pantaleone a una bottega di Costantinopoli, 
è uno dei capolavori assoluti dell’arte bizantina nel suo 
momento più alto.
Nel cuore della basilica è la Grotta dell’Arcangelo. Per pregare in
questo luogo di straordinaria suggestione arrivavano i pellegrini
da tutta Europa, al termine del percorso che prima ho delineato.
I preti che li accompagnavano raccontavano le gesta dell’Arcan-
gelo armato che aveva sconfitto Satana e che dal cielo proteggeva
i Cristiani dal Male sempre incombente.
Qualcuno avrà recitato in latino e poi tradotto nelle lingue e nei
dialetti delle varie nazioni le parole dell’Apocalisse di Giovanni:
“E si fece battaglia nel cielo; Michele e i suoi angeli combattevano 

col Dragone; il Dragone e i suoi angeli combattevano ma non vinsero

ed il luogo loro non fu più trovato. E il gran Dragone, il serpente 

antico, che è chiamato Diavolo e Satana il quale seduce tutto 

il mondo, fu gettato in terra; e furono con lui gettati i suoi angeli…”.
Un brivido di paura avrà attraversato la schiena dei pellegrini
di mille anni fa, ma qualcosa di emozionante prova anche 
il turista di oggi quando scende nella grotta dell’Arcangelo.
Specie se – da Monte Sant’Angelo che si trova a 800 metri 
di altitudine ed è quindi un belvedere naturale – si sarà 
fermato a contemplare la configurazione accidentata e selvag-
gia del Gargano. Da un lato, dopo la profonda Valle delle Rose 

e il nereggiare della Selva Umbra, è la remota punta di Vieste;
dall’altro lato sembra che il monte scenda a picco sul mare
sopra Mattinata e Manfredonia. È uno spingersi di grandi dorsi
contro la furia del mare, un dominio di rupi immani, bianche
e rossicce. Di fronte c’è l’Adriatico, alle spalle e tutto intorno
un deserto aspro e bellissimo; rocce, pascoli, boschi. I pelle-
grini antichi dovevano avvertire che questo è veramente 
“finis terrae”, l’ultimo avamposto dell’Europa cristiana. Dopo 
c’è l’universo incognito abitato dal Male che solo la spada 
dell’Arcangelo può tenere lontano.

Ci sono luoghi, nel Gargano, che meriterebbero un viaggio 
apposito per l’importanza e la rarità di monumenti medioevali
antichissimi: come il complesso conventuale di San Matteo in
Lamis di fondazione longobarda, come l’antica cattedrale 
di Siponto costruzione romanica di tipo orientale nella strut-
tura a pianta quadrata con cupola centrale, come il Battistero,
antico di mille anni, che in Monte Sant’Angelo è conosciuto
con il nome di Tomba di Rotari.
Il pellegrino che si fosse fermato a pregare nella cattedrale 
di Siponto si sarebbe trovato sulla via della costa quella che 
aggira il Gargano, tocca Bari e incrocia ad Egnazia la strada che da
Canosa di Puglia porta a Brindisi e ad Otranto, “finis Italiae”.
Mi piace pensare che nessuno, fra i viaggiatori venuti da lontano
avrà voluto rinunciare a una sosta nel Duomo di Bari, presso 
la tomba di San Nicola, il vescovo di Mira caro ai latini come 
ai cristiani d’Oriente. Mentre quelli che avranno scelto Otranto
come porto di partenza per la Terra Santa si saranno di sicuro 
fermati nella cattedrale di quella città. Immagino il loro stupore 
di fronte al pavimento musivo che prete Pantaleone commissionò
fra il 1163 e il 1166. È una figurazione che racconta tutto il mondo,
il passato e il futuro, la Genesi e l’Ultimo Giudizio, il Paradiso 
Perduto e l’Apocalisse prossima ventura, gli influssi zodiacali 
e il destino di ognuno. L’immaginario mistico dell’Occidente 
cristiano ha avuto in sorte di finire, come un grande tappeto
simbolico, nel luogo dove si conclude la strada dei pellegrini, 
la via della fede e della speranza.

Antonio Paolucci

Presidente Comitato Scientifico Consulta nazionale 

Itinerari storici, culturali, religiosi 
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Fino ad alcuni anni fa quelli che ancora non si usava 
definire mass media – cioè i giornali, la radio, la stessa televi-
sione – usavano accordar qualche attenzione al mondo degli
studiosi quando si trovavano a dover affrontare  argomenti 

di storia, di letteratura, di filologia e via discorrendo. Dal mo-
mento che gli studiosi erano naturalmente insoddisfatti del li-
vello di attenzione e di possibilità di approfondimento 
che veniva in tali occasioni loro accordato, essi ritenevano che 
lo sviluppo appunto di quei mezzi avrebbe indotto chi li gestiva
a far sempre più e sempre meglio.
E’ inaspettatamente accaduto il contrario. L’ormai straripante
sistema massmediale ha sviluppato una massiccia noncuranza,
se non un più o meno malcelato disprezzo, per quelli che ven-
gono di solito con nonchalance definiti “gli addetti ai lavori”, 
e che di rado e con crescente disattenzione e malcelata impazienza
vengono ascoltati: anche perché di solito vengono accusati 
di esser troppo pignoli e prolissi, di non “tenere i tempi”, di non
“arrivare mai al dunque”. Il che è del resto in un certo senso 
verissimo. Dal momento che uno studioso, interrogato su un
qualunque argomento, tende sempre a rispondere in modo 
da sottolinearne la complessità: egli sa infatti che per qualunque

domanda esiste sempre una risposta semplice; che è, regolar-
mente, quella sbagliata. Ma i gestori dei mass media cercano 
al contrario la “semplicità”, che in realtà è il semplicismo.  E per
questo si sono negli ultimi tempi attrezzati, costruendosi o 
andandosi a cercare i loro “esperti”, in grado di sfoggiare un 
eloquio spigliato e divertente e di fornire al pubblico le risposte
sensazionalistiche  ch’esso si aspetta e che sono ben più affasci-
nanti che non le noiose precisazioni degli eruditi. Chi ha 
costruito le piramidi, chi fossero in realtà i templari, dove si 
nasconda il Santo Graal e altre questioni di primario interesse.
E’ così che, ormai, siamo abituati ai brutti scherzi e alla diffu-
sione delle sciocchezze. Ma il troppo è troppo. E, talvolta, 
riguarda proprio il pellegrinaggio. Prendete la storia dei fasci
itinerari che innervavano l’Europa tra X-XI e XVI secolo, ma che
in realtà rimasero invariati o corretti solo qua e là fino a gran
parte dell’Ottocento, cioè finché la diffusione delle strade 
ferrate non cominciò sul serio a modificare le cose, prima che
il motore a scoppio imponesse pavimentazione, asfalto e crea-
zione di vie sempre più ampie e diritte. Fasci itinerari che 
comunque, nelle loro numerose varianti, debbono esser tenuti
presenti in rapporto con le vie d’acqua, tanto marittime quanto
“interne”, ch’erano loro correlate e complementari. Per lunghi
secoli il sistema viario di base si fondò sui vari itinerari che, 
attraversando la Francia e provenendo dall’Europa settentrio-
nale, centrale e meridionale, confluivano in area pirenaica per
poi dirigersi unificati, attraverso una linea viaria – il Camino de

Santiago - che attraversava la Navarra, le Asturie e il Cantabrico
fino a giungere in Galizia, a Santiago de Compostela. Questo 
sistema viario si andò ampliando e arricchendo fino a costituire,
tra XI e XII secolo, un vero e proprio complesso stradale che, 
in parte utilizzando anche le vie consolari o militari romane 
o quel che ne rimanevano, quanto meno tra Francia meridio-
nale, penisola italica e area balcanica,  univa i tre grandi san-
tuari della Cristianità e centri eletti di pellegrinaggio – Santiago,
Roma e Gerusalemme – a una rete di centri santorali, di mer-
cati, di città. Era, sulle prime, una via essenzialmente terrestre,
dato che i mezzi navali non erano tanto sviluppati da accogliere
e trasportare viaggiatori e pellegrini:  con  un unico tratto 
di mare da percorrere su vascelli, corrispondente grosso modo
al canale d’Otranto, si poteva in qualche mese arrivare da San-
tiago a Gerusalemme e viceversa, naturalmente passando per
Roma. Era un percorso che molti pellegrini compirono, sia pure
non continuativamente bensì a tappe successive. Attorno alla
metà del Duecento le mutate condizioni della sicurezza medi-
terranea e i primi risultati del progresso tecnologico nautico

I l  “miraggio”
della  terrasanta
tra  pellegrinaggio
e  crociate

DI franco cardini
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fecero sì che da Venezia, da Genova, da Marsiglia, da Pisa, 
da Napoli e da altri porti fosse sempre più possibile, attraverso gli
scali disseminati sull’area continentale e peninsulare balcano-
greca e sulle coste delle isole del Mediterraneo orientale, 
giungere ai porti libano-palestinesi  e a quelli del delta del Nilo.
Ebbene, la “via Francigena” era il tratto di questo straordinario
sistema viario  disseminato di hospitia, di ponti e di guadi – un
vero e proprio “asse attrezzato”, come lo chiameremmo oggi –
che attraversando le Alpi occidentali proveniente dalla Francia
(da qui il suo nome) – percorreva l’Italia nordoccidentale, 
passava il Po all’altezza di Piacenza, entrava in Toscana attraverso

il mons Bardonis - cioè il passo della Cisa – guadava l’Arno 
all’altezza di Fucecchio e di san Miniato (quindi a metà strada
circa tra  Lucca, dov’era il santuario del “Santo Volto”, e Pistoia,
luogo eletto di venerazione dell’apostolo-pellegrino san Gia-
como), procedeva lungo la Valdelsa verso Siena e di là, per Ac-
quapendente, Viterbo e Sutri, giungeva a Roma.  Da lì, attraverso
il recupero almeno parziale dell’antica Via Appia, essa prose-
guiva verso i porti di Puglia, da cui era possibile l’imbarco fino
a Durazzo; in quella località la via militare Egnatia, che attraver-
sava la Macedonia e la Tracia, conduceva a Costantinopoli. 

Il “miraggio” della Terrasanta tra pellegrinaggio e crociate 

� Basolato della Via Appia Antica nei pressi di Fondi (LT) (foto di Alberto Conte)
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Ed ecco dove il diavoletto massmediale ha messo la coda. E’ evi-
dente che il “tronco principale” della Francigena – da immagi-
narsi a sua volta non già come una via consolare romana o una
strada moderna, bensì come un fascio di sentieri alternativi 
che innervavano il territorio -  era collegato da molti diverticoli
a località più o meno lontane da quell’itinerario. Le molte vie
“francesche” o “romee” che attraversano varie regioni d’Italia,
per più o meno lunghi tratti, fanno parte di questo sistema. 
E lo stesso vale in realtà per tutta l’Europa, nessuna parte della
quale, fino alla Polonia, alla Boemia e alla Croazia, era davvero
estranea ad esso.1 Verso il  990 il pio arcivescovo di Canterbury,
Sigerico, mosse dalla sua remota sede diocesana – che peraltro

due secoli più tardi sarebbe a sua volta divenuta un grande cen-
tro di pellegrinaggio, in quanto luogo della tomba del martire
san Tommaso Becket  -   alla volta di Roma, dalla quale allora
s’irradiavano in tutta la Cristianità autentici tesori di reliquie
donate, acquistate, estorte, rubate (e spesso anche falsificate).
Sigerico sbarcò a Calais  e da lì, attraverso Reims e Besançon,
scese verso l’Italia passando le Alpi al  Gran San Bernardo 
e quindi,  per Aosta, Vercelli e Pavia, raggiunse il vero e proprio
tracciato della Francigena a Piacenza, dove passò il Po per giun-
ger felicemente a Roma  qualche settimana più tardi.
Il fatto è che di Sigerico e del suo  itinerario si sono impadroniti
oltre un millennio dopo, con molta straripante intraprendenza,

� Cassino (FR), il chiostro del Bramante all'interno dell'abbazia di Montecassino (foto di Alberto Conte)
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alcuni baldi ed entusiasti suoi conterranei: che non solo ne
hanno ripercorso l’itinerario da Calais a Roma, ma hanno anche
accuratamente sensibilizzato poteri pubblici, stampa e TV dei
luoghi che attraversava sulla loro “riscoperta della Francigena”.
Il bello è che, in un’Italia e in un’Europa che da secoli rigurgi-
tano di memorie del pellegrinaggio, di centri studi e di intere
biblioteche specialistiche, i simpatici figli d’Albione hanno fatto
centro. Da allora, gruppi locali di amateurs, dépliants turistici ed
enti locali hano cominciato a propagandare questa nuova, strana
e – diciamo la verità – alquanto impoverita “Via Francigena” 
da Calais a Roma. Con buona pace di quella dal Monviso a Brin-
disi; anzi, per la verità più vera, da Santiago a Gerusalemme 
attraverso Roma.
Cominciamo dunque col ristabilire la verità. Che dovrebbe 
partire forse, per l’itinerario a sud di Roma, dalla testimonianza
di Benedetto da Norcia quale ci viene proposta nei Dialogi  di san
Gregorio Magno. Il monastero di Montecassino, alto a dominare
il tracciato dell’Appia, costituisce senza dubbio un elemento 
di continuità tra la frequenza delle strade consolari romane 
e quelle del pellegrinaggio nel medioevo, che attraverso lo  snodo
di Benevento consentiva alla Via Appia di sdoppiarsi in un’Ap-
pia propriamente detta, che giungeva a Brindisi attraverso 
il percorso interno dopo aver toccato il porto di Taranto, 
e un’Appia-Traiana che invece, puntando a est-nordest e quindi
a sud-est attraverso Canosa, giungeva anch’essa a Brindisi 
seguendo un percorso semicostiero.2

Sappiamo da buone fonti che tanto il pellegrinaggio a Roma, 
ad limina Petri, quanto quello cristiano a Gerusalemme – che
originariamente, per i primi ebrei che avevano creduto nel Mes-
sia, doveva ricalcare i sentieri della aliah al Monte Moriah
e ai resti del Tempio, cui aveva sostituito la piccola altura del

Calvario -  si erano già avviati tra I e II sec. della nostra era; 
ma divennero naturalmente più frequentati a partire dal IV,
quando l’impero scelse il cristianesimo come sua nuova fede.
Da Roma verso Gerusalemme, l’asse di scorrimento della peni-
sola italica costituiva un ponte ideale: e Brindisi il suo porto na-
turale. Da lì, una navigazione quasi mai tranquilla – a causa delle
correnti – ma tuttavia relativamente agevole conduceva a Du-
razzo, sull’altra sponda.  E, finché la pax Romana tenne pacificata
la pars Orientis dell’impero – quella che noi chiamiamo, impro-
priamente, “impero bizantino” -, arrivare in Giudea era una
lunga ma non scomoda né troppo pericolosa passeggiata, che in-
cludeva una visita a Costantinopoli, la “Nuova Roma”, ai suoi 
meravigliosi monumenti e alle sue preziose reliquie. Da qui un
legame strettissimo, geostorico e geoculturale, tra le coste 

pugliesi, la Grecia e la Terrasanta: un legame che le memorie dei
pellegrini, la circolazione delle maestranze edilizie e anche 
ricorrenti più o meno vaste migrazioni di genti dai Balcani verso
l’Italia meridionale avrebbero ulteriormente rafforzato. Anche
dal punto di vista linguistico e liturgico, la presenza greca tra 
Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia era fortissima.
D’altronde, questo quadro dev’essere completato e complicato
dalla constatazione di molteplici elementi di discontinuità. Essi
potevano essere le ricorrenti crisi nei territori balcanico e ana-
tolico e anche la conquista araba del Vicino Oriente, che i fedeli
del Profeta strapparono alla sovranità imperiale bizantina in
pieno VII secolo. I musulmani però, impadronitisi della Terra-
santa, in genere rispettarono i Luoghi Santi che la pietas cristiana
e l’autorità imperiale – soprattutto ai tempi di Costantino e poi
di Giustiniano – vi avevano eretto, trasformando in grandi 
e venerabili basiliche quelli che prima erano modesti e quasi
nascosti oratori sul luogo del Calvario e del Sepolcro, sul Monte
degli Olivi, sull’umile grotta di Betlemme, sulla montagna del
Tabor e così via. In Terrasanta, a parte qualche marginale 
episodio, le autorità musulmane proteggevano cristiani locali 
e pellegrini, salvo sottometterli alle limitazioni previste dalla
legge coranica e sottoporli a un certo sfruttamento fiscale 
e doganale. Ma i problemi erano semmai quelli procurati dai pre-
doni e, sul mare, dai corsari: cui nel IX secolo si erano aggiunte
nel Meridione d’Italia le ingarbugliate lotte tra autorità bizantina
formalmente dominante, principati longobardi di Salerno e di
Benevento ed emiri-predoni saraceni che per una trentina d’anni
riuscirono perfino a insediare un emirato in Bari.
Le cose cambiarono tra X e XI secolo, quando in tutta l’Europa
occidentale si cominciarono ad avvertire – auspice forse, sulle
prime, anche un deciso miglioramento climatico -  i sintomi 
di una situazione nuova: si registrò un diffuso incremento 
demografico, nuove terre furono messe a coltura, rinacquero 
i traffici e furono fondati mercati e “fiere” (ch’erano mercati
stagionali indetti durante le feriae dei santi locali), le strade 
cominciarono a riempirsi di viandanti e le città marittime –
prima Amalfi, Venezia e Bari; poi anche Genova e Pisa – comin-
ciarono a respingere i corsari musulmani che avevano le loro
basi nella penisola iberica e nell’Africa settentrionale e a dar
segni di voler a loro volta dominare uno specchio d’acqua sem-
pre più ampio per i loro commerci e le loro azioni militari, esse
stesse corsare.
Fu in questo contesto che i centri urbani della costa pugliese,
sempre più ricchi e sempre più ansiosi di liberarsi dalla 
scomoda e incerta tutela bizantina nonché dalla minacciosa
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prossimità dei principi longobardi dell’entroterra, comincia-
rono a rivolgersi a mercenari pesantemente armati ed esperti 
di cose guerriere che potessero aiutarli. E, in quell’Europa occi-
dentale ricca di cavalieri valorosi, indisciplinati e sempre alla
ricerca del bottino, di gente del genere ce n’era parecchia: molti
di loro erano del resto abituati a percorrere le vie dell’Italia me-
ridionale con i loro cavalli e il loro seguito, in quanto lo stesso
impero di Costantinopoli – tormentato a nord dalle incursioni
serbe e bulgare e, a sud, da quelle dei nomadi turchi che nell’XI
secolo avevano invaso l’Anatolia - offriva  loro buoni ingaggi
come mercenari. I guerrieri coraggiosi e violenti, molto ammi-
rati per la loro alta e vigorosa taglia, per le belle armi e per l’au-
dacia mista alla prudenza, erano gli “uomini del Nord”, appunto
i Normanni. E molti – originariamente provenienti dalla Dani-
marca - venivano proprio dalla regione che da loro a partire 
dal X secolo avevano preso il nome, la celtica Armonica, dai 
re di Francia eretta in ducato e chiamata “Normandia”; e dalle
regioni limitrofe, come il Maine e l’Anjou.
Ebbene: la storia del rapporto stretto fra Italia meridionale,
mondo greco-balcano-anatolico e Terrasanta, già avviata con
tratti incerti forse, ma ben discernibili durante i secoli del 
cosiddetto “Alto Medioevo”,  comincia sul serio proprio da qui.
Da queste strade d’origine in parte romana più volte riattate 
e modificate, da queste chiese spesso di fondazione e di culto
greco, da queste ricche città del Basso Adriatico che nel corso
dell’XI secolo conoscono addirittura l’avvìo di libere istituzioni,
da questi predoni  di sangue vichingo e di lingua ormai francese
in cerca d’avventura: che vuol dire in concreto ricchezze, terre,
ma anche esperienze religiose. Strade, città, santuari, miraggio
dell’opulenta Costantinopoli, tensione verso la Terrasanta 
di Gesù. Qui sciamarono, sulle vie che si biforcavano da Bene-
vento ma sempre più spesso scegliendo la direttrice orientale di
esse, pellegrini, guerrieri e briganti: categorie non sempre fa-
cilmente distinguibili tra loro. Questa fu la strada non a caso
scelta, nel 1096, da alcune colonne relativamente ordinate di
guerrieri che provenivano dalla Normandia, dalla Francia set-
tentrionale e dalla Fiandra, che avevano scortato a Roma papa
Urbano II reinsediandolo in una città ribelle e ch’erano seguiti
da un numero imprecisato di poveri pellegrini diretti oltremare.
Questi guerrieri e questi pellegrini portavano cucita sulla spalla
o sul petto una piccola croce di stoffa, un signum super vestem di
quelli usati dai pellegrini per evidenziare simbolicamente il loro
voto: l’avevano presa in seguito all’appello formulato dal papa
qualche mese prima, nel novembre del 1095, a Clermont in 
Alvernia, su una delle direttrice viarie che portavano a Santiago. 

� Canosa (BA), il mausoleo di Boemondo d'Altavilla (foto di Alberto Conte)
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Là il papa aveva esortato gli uomini validi a prendere le armi 
e accorrere in Oriente in difesa dei fratelli minacciati dai “nuovi
barbari” turchi. Il pontefice non aveva, a quanto pare, nemmeno
pronunziato il nome di Gerusalemme e tanto meno annunziato
un programma che implicasse la sua conquista (disegno che, dal-
l’Europa occidentale, era inconcepibile e sarebbe apparso folle).
Ma insieme con i guerrieri e i loro principi, si erano mossi dalla
Francia, dalla Germania e dall’Italia migliaia di pellegrini guidati
dai loro prophetae, predicatori mistici e visionari, sovente ai mar-
gini della disciplina ecclesiale. Era in quegli ambienti che si an-
dava diffondendo l’idea che la fine dei tempi fosse vicina, che l’ora
dell’Anticristo si approssimasse e che fossero giunti  i tempi del-
l’ultima battaglia proprio là, sotto Gerusalemme. Forse fu da que-
gli ambienti “popolari” che l’idea d’un’impresa tanto folle da
apparir quasi impossibile venne assunta e prese forma anche nella
mente di qualche squattrinato cavaliere. Così ad esempio Boe-
mondo d’Altavilla, primogenito di Roberto il Guiscardo ma sfa-
vorito dalla sorte, che quando nella primavera del 1097 le colonne
dei guerrieri franco-settentrionali transitarono da Roma verso la
Puglia sfiorando la Campania assediava da tempo, inutilmente, la
città di Amalfi alla ricerca d’una signoria. Boemondo era nor-
manno, conosceva un po’ di latino e di greco e senza dubbio il
franco-settentrionale parlato dai suoi avi; là, a capo delle colonne
che andavano verso la Puglia, cavalcava Roberto duca di Norman-
dia, figlio di Guglielmo il Conquistatore e fratello di Guglielmo re
d’Inghillterra. Alla lontana, erano perfino parenti. Il vecchio san-
gue vichingo non era acqua. Boemondo lasciò perdere l’impren-
dibile Amalfi, si cucì a sua volta la croce di stoffa sulla spalla e col
suo seguito raggiunse gli altri in cerca di avventura. Due anni dopo
si sarebbe impadronito della ricca, favolosa Antiochia e se ne sa-
rebbe proclamato principe nel nome del Cristo, sfidando i turchi
e i bizantini. Era questa l’aventure. Ed era nata la “prima crociata”:
per quanto nessuno la chiamasse ancora così (e ci sarebbero 
voluti almeno tre secoli prima che assumesse quel nome).
Ma, sulla via dell’Oltremare, dei suoi misteri e dei suoi tesori, il
cammino era disseminato di santuari nei quali anche gli armati
ridiventavano pellegrini. Uno di esso – il vero, l’autentico tramite
fra la Normandia e la Puglia – era sito sul Monte Gargano: e i primi
“crociati” non mancarono di visitarlo per render omaggio al loro
santo per eccellenza, il Principe delle Milizie Celesti, l’arcangelo
Michele. E qui bisogna  ben far un passo indietro: di qualche de-
cennio sul piano cronologico, di qualche centinaio di chilometri
a nord sulla percorrenza della Francigena.    
Nel Lazio settentrionale, a Sutri, lungo appunto il tracciato della

via che conduceva fino a Roma e di là in Terrasanta e lungo

la quale transitavano pellegrini, ma anche mercanti e perfino so-
vrani – a metà del XII secolo l’avrebbe percorsa anche, nella sua
Romfahrt, il viaggio-pellegrinaggio a Roma rituale per gli aspiranti
alla corona imperiale, il giovane  Federico Barbarossa -, un mi-

thraeum si trova accostato a una cappella cristiana dedicata a Santa
Maria del Parto, nella quale il toro originariamente  sacro a Mithra
e al suo sacrificio rinvia a una leggenda: quella  delle apparizioni
sul monte pugliese sacro all’Arcangelo Michele, il Gargano. Gli
affreschi della cappella mostrano una lunga teoria di pellegrini 
e costituiscono uno degli esempi più precisi e commoventi, nel-
l’iconografia medievale, della pratica del pellegrinaggio che, 
specie tra i secoli XI e XV, collegò tra loro i principali santuari della
Cristianità: da Santiago de Compostela a Roma, a Gerusalemme,
attraverso luoghi di pellegrinaggio non altrettanto fondamentali
ma nondimeno molto importanti - dai micheliti Mont-Saint-Mi-
chel tra Normandia e Bretagna, San Michele della Chiusa in Pie-
monte e Monte Gargano in Puglia fino ai santuari mariani come 
Le Puy, Orcival, Rocamadour e Chartres, e ancora a quello di Santa
Fede di Conques, e poi al Santo Volto di Lucca e molti altri - e a
una quantità di luoghi di culto minori e di stationes, ciascuno 
segnato però da un suo ruolo e da una sua importanza.
Quello del Gargano è con ogni evidenza  un caso di sovrapposi-
zione del culto michelita cristiano a precedenti culti pagani. 
La regione era stata cristianizzata  a partire dai secoli III-IV ed
aveva mantenuto il ruolo di cerniera fra Oriente e Occidente.  
Il culto michelita le giunse quindi, forse, dalle aree nelle quali si
era presto diffuso, ad esempio dalla Frigia.  Non conosciamo con
precisione le vicende della fondazione del santuario, né il culto
pagano preesistente ch’esso venne ad obliterare  configurando
così uno dei molti casi di acculturazione che si verificarono tra 
antichità  e medioevo:  ma abbiamo parecchie notizie sul Gargano
come “montagna sacra”, caratterizzata da culti dedicati a Calcante
e a Podalirio figlio di Asclepio.
La leggenda che narra il caso garganico, nota come Apparitio san-

cti Michaelis, fu redatta forse non prima del IX secolo e ci è giunta
in differenti redazioni sia greche sia latine.  Essa consta di tre epi-
sodi: il ritrovamento da parte del pastore Gargano, in una grotta
sul monte, di un toro che gli era fuggito, il lancio di una freccia
dell’infuriato padrone contro l’animale e la deviazione del pro-
iettile, che  torna verso l’uomo ferendolo; quindi una battaglia tra
sipontini e beneventani, alleati e cristiani, contro i pagani napo-
letani, e la vittoria dei primi grazie all’intercessione dell’arcan-
gelo; infine l’edificazione del santuario - in seguito a ripetute
apparizioni dell’arcangelo - da parte del vescovo di Siponto, 
alla cui diocesi apparteneva fino al VII secolo il Gargano.
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Siamo evidentemente dinanzi a un testo composito e farragi-
noso. Il primo episodio di esso è senza dubbio un “mito di fon-
dazione”, con elementi vari che rinviano al culto di Diomede,
vivo in Puglia, mentre ci si aspetterebbe che Michele - dato 
il suo carattere di psicopompo - potesse esser chiamato a obli-
terare una precedente  venerazione per Hermes-Mercurio 
e, d’altra parte, il toro fa pensare a Mithra. Certo comunque tra
fine del IV e avvio del V secolo la grotta del Gargano era già sede
di un culto micaelico, come attestano alcune iscrizioni dalle
quali si ricava che già esisteva al riguardo un pellegrinaggio
d’una certa portata.  L’episodio della battaglia potrebbe richia-
mare la guerra gotica, che vide Napoli soggetta al dominio goto
(e quindi ariano: l’Apparitio, riferendosi ai “pagani”, compie 
al riguardo  un escamotage alquanto consueto), mentre Siponto
e Benevento erano in mano  imperiale, dunque controllata dai
fautori dell’ortodossia (nel senso, evidentemente, etimologico
del termine). L’episodio che vede protagonista il vescovo di 
Siponto corrisponde anche alla  possibilità di determinare 
un termine ad quem per la fondazione del santuario: dopo il VII
secolo, il monte passò difatti alla diocesi di Benevento. Secondo
un testo agiografico del IX secolo, la Vita Barbati, tale trasferi-
mento di giurisdizione si dovette alla volontà di Romualdo, figlio
del duca (poi re) Grimoaldo, che intese in tal modo remunerare
il vescovo beneventano Barbato per  aver implorato  da Dio, con
la mediazione di Michele, la grazia della liberazione di Bene-
vento  dall’assedio  bizantino del 663. Per quanto la prima 
apparizione dell’arcangelo sul monte venga tradizionalmente
datata 493, le ragioni che abbiamo esposte consigliano di guar-
dar piuttosto al VI-VII secolo come data d’avvio del culto 
micaelico, non senza tener presente che esso s’impianta (ma con
o senza soluzione di continuità) su un culto, specie terapeutico-
taumaturgico (il figlio di Esculapio) preesistente.
La tesi, diffusa fino alla metà del XX secolo, che il culto dell’ar-
cangelo Michele si sia diffuso tra i popoli germanici in quanto
adatto a obliterare in qualche modo  le loro divinità guerriere
pagane non si è mai basato su prove effettive: sia i luoghi sacri
individuati, sia le caratteristiche morfologiche di quelle divinità
(oltre alle armi, il fatto di venir venerati in luoghi come le mon-
tagne o le grotte e associati a fenomeni cratofanici come 
eruzioni e terremoti)  sono in realtà piuttosto generici. Che in
qualche specifico caso il culto micaelita abbia sostituito - ma
sarà volta per volta da stabilire quando, e in quali circostanze -
quello reso a Thorr, o a Wotan-Odhinn, o in area celtica a Lugo
a Belenos (già “decrittato”, in area gallo-romana, come Helios-
Apollo), o a Hermes, o a Mithra,  può ben essere accaduto,

� Sutri (VT), affresco della chiesa della Madonna del Parto
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ma non significa che su tali episodi sia possibile organizzare un
discorso tipologico, e tanto meno costruire una teoria  generale.
Semmai, i popoli germanici specie orientali, che sono entrati
presto e sono restati a lungo a contatto con la cultura dell’im-
pero romano-orientale  e con il suo esercito nel quale Michele
aveva funzione di santo archistrategos, possono aver desunto pro-
prio da quel modello il loro atteggiamento micaeloduliaco. 
Più ragionevole è il ritenere che, di pari passo con la cristianiz-
zazione e la diffusione della conoscenza delle Scritture, le genti

“barbariche” - celti prima, poi germani, più tardi anche uralo-
altaici, slavi e balti - abbiano approfondito la loro venerazione
rispetto agli “angeli delle nazioni”:  ogni popolo aveva il suo. 
Il culto angelico in quanto culto nazionale si sviluppò in modo
speciale soprattutto presso i goti della penisola iberica e gli scoti
d’Irlanda, dove acquistò anche un ruolo teologico molto intenso.
Furono senza dubbio i longobardi, a partire dal VII secolo, 
a conferire al santuario del Gargano e a Michele - la venerazione
del quale avevano appreso sia dai bizantini, sia dai goti -  una

Il “miraggio” della Terrasanta tra pellegrinaggio e crociate 

� Manfredonia (FG), la chiesa di S. Leonardo di Siponto (foto di Alberto Conte)
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fama che fino ad allora esso non aveva avuto.  Fu in gran parte
sotto il segno e la tutela dell’arcangelo che si celebrarono nel
mondo longobardo sia la  conciliazione tra cattolici e ariani, sia
il sostanziale prevalere dei primi sui secondi: al re longobardo
Grimoaldo (padre di quel Romualdo che si era rivolto a Barbato
e alla mediazione di Michele) si attribuisce la fondazione della
basilica palatina di Pavia appunto a Michele dedicata, mentre
Cuniperto  impose nel regno longobardo la coniazione di mo-
nete che recavano impressa l’effigie dell’arcangelo. Il culto degli
arcangeli - sette, secondo una tradizione angelologica che non
mancava di preoccupare qualche teologo - aveva avuto un ruolo
nella cristianizzazione delle gentes, ma era suscettibile di svi-
luppi magico-ereticali: per questo il concilio lateranense del 746
ne limitò il culto consentito ai tre Gabriele, Raffaele e Michele.
Se Monte Gargano sorge su uno sprone roccioso quasi 
all’estremo sud dell’Europa, molto più a nord una  posizione di-
versa ma a modo suo affine è occupata da un alto scoglio posto al
confine tra Normandia e Bretagna: a poca distanza dalla terra-
ferma certo (circa 22 chilometri a ovest di Avranches), ma in po-
sizione tale che, nelle ore d’alta marea, il mare possa insinuarsi
nel mezzo e separarlo da essa, laddove durante la bassa marea
diventa praticabile una limacciosa lingua di terraferma che può
essere percorsa.  In questo luogo incerto fra cielo, mare e terra
era radicato un culto al dio celtico Belenos, la memoria del quale
resta forse nei toponimi Tombelaine e Mont Tombe, allusivi al-
l’aspetto montuoso del luogo e forse al nome Belenos. In età ro-
mana si era avviata una qualche soluzione acculturativa tra
Belenos e Mithra, e il luogo aveva conosciuto la costruzione di
altari destinati al taurobolion. Più tardi, alcuni eremiti cristiani
erano venuti a stabilirsi nei dintorni: tra essi la tradizione vuole
giungesse  da una delle capitali della vita spirituale gallo-ro-
mane, Poitiers, l’evangelizzatore della zona, san Paterno (che i
francesi chiamano saint Pair)  che, prima di divenire a metà del
sec.VI vescovo di Avranches, vi fondò un monastero.  Un suo
successore, sant’Auberto, ebbe nel 708 un sogno nel quale 
Michele gli ordinava di costruire in suo onore un monastero sul
Mons Tumba.  Dopo molte sollecitazioni, il buon vescovo - al-
quanto intimidito: i modi dell’arcangelo sanno esser bruschi -
si mise alla ricerca del luogo designato dal suo santo commit-
tente, che egli avrebbe riconosciuto in quanto vi avrebbe trovato
un toro ch’era stato trafugato e là nascosto.  Dopo altre vicissi-
tudini, il santuario fu fondato e Auberto inviò messaggeri in 
Puglia affinché portassero dal Monte Gargano una reliquia micae-
lica (giunse, in effetti, un frammento del manto dell’arcangelo).
Si era appunto ai primi dell’VIII secolo: in un tempo nel quale 

il culto dedicato agli arcangeli dava luogo a inquietudini e a po-
lemiche: il radicarsi dei due santuari micaelici,  il pugliese e il
bretone-normanno, dovette pesare nel  sostegno all’immagine
del loro titolare.
E’ stata notata l’analogia molto stretta fra il testo dell’Apparitio

sancti Michaelis e quello della leggenda di fondazione di Mont-
Saint-Michel detto “au péril de la mer”: che il luogo si denomi-
nasse, ancora alla fine del medioevo,  “Mont  Gargan”, è stato
posto nel folklore francese in rapporto con un mitico figlio del
dio Belenos, cui si attribuiva appunto quel nome, e che è dive-
nuto poi il gigante Gargantua. Nell’870 abbiamo la prima voce
di testimonianza sicura d’un pellegrinaggio al santuario di
Mont-Saint-Michel e alla tomba di sant’Oberto: ce l’ha procu-
rato il monaco Bernardo, celebre autore d’un Itinerarium nel
quale ci narra di un suo pellegrinaggio che lo condusse a Geru-
salemme, al Gargano, a Roma e sullo scoglio fra Bretagna e Nor-
mandia. All’epoca, il monte era rifugio delle genti circostanti
contro le incursioni  dei pirati nordeuropei che avrebbero più
tardi insediato la regione e le avrebbero conferito il suo nome
moderno. Infatti, nel 911, il norvegese Rollone, capo d’una
banda d’incursori danesi, decise d’insediarsi in quell’area, 
divenne - per concessione del re di Francia - dux Normannorum

e anche protettore del santuario. Da allora, Michele sarebbe 
divenuto il santo nazionale dei normanni, e il drago che a lui era
associato nell’immagine tradizionale  identificato come draco

normannicus. Nell’XI secolo, gli avventurieri normanni che
scendevano in Italia per cercarvi la fortuna non avrebbero 
dimenticato né la Valdisusa, né il Monte Gargano: sarebbe nata
così una forte  tradizione di “pellegrinaggio micaelico”, una Via

sancti Michaelis tra Normandia e Puglia attraverso le Alpi occi-
dentali da tener in conto insieme con il Camino de Santiago e la
Via Francigena, come componente di quel reticolo di strade di
pellegrinaggio che ha contribuito come poche altre realtà stori-
che a “fare l’Europa”.  A Mont-Saint-Michel  il duca Guglielmo
il Conquistatore volle che fosse affiliato il monastero di Saint
Michael  in Cornovaglia.
Ciò si vede bene in santuari impressionanti per la loro posizione,
come Saint-Michel l’Aiguilhe a Le Puy fondata nel 962 dal 
vescovo Godescalco, secondo la tradizione il primo pellegrino
francese a Santiago de Compostela, o la “Sacra” o “Sagra” di San
Michele in Valdisusa  fondata secondo un’incerta tradizione nel
966 o nel 999-1002, mentre oggi si propende piuttosto per il pe-
riodo 983-987 collegandola alla volontà di un nobile pellegrino
alverniate, Ugo di Motboissier, e di suo figlio Maurizio. La pros-
simità cronologica e in qualche modo anche l’affinità tipologica
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Il “miraggio” della Terrasanta tra pellegrinaggio e crociate 

� Molfetta (BA), il duomo di S. Corrado (foto di Alberto Conte)
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- due edifici sacri fondati su due luoghi alti e inaccessibili -  
induce a chiedersi se Ugo, giunto in Valdisusa, non agisse avendo
ben presente il modello di Le Puy.  Oggi tuttavia si tende a rite-
nere che esistesse già sull’alto monte Pirchiariano (un’altra
“montagna sacra”) una tradizione eremitica - quella riunita 
attorno a Giovanni Vincenzo -  e che in un secondo tempo la fon-
dazione alverniate vi abbia radicato una realtà cenobitica.  
Ad ogni modo la “notizia della fondazione” del santuario 
piemontese, anonima, risale al terzo quarto dell’XI secolo.
Sulla linea dei  tre grandi santuari del  Monte Gargano, di San
Michele “della Chiusa” (la “Sacra”)  e di Mont-Saint-Michel  
si costituì l’asse portante della spiritualità micaelica e del pelle-
grinaggio micaelico di età medievale.3 Naturalmente, nacquero
altre chiese dedicate all’arcangelo, e in alcuni casi seguendo una
tradizione indipendente da questa. Talvolta, il carattere esaugu-
rale del culto micaelico rispetto a persistenze pagane (anche 
in età tardiva) è evidente: come nel caso della chiesa a Michele
dedicata  fra 1072 e 1099  per volontà del grande  Desiderio abate
di Montecassino  a Sant’Angelo in Formis, sulle pendici di un’al-
tra montagna sacra venerata in età pagana,  il Monte Tifata, e sul-
l’area sacra un tempio dedicato alla dea Diana  la distruzione del
quale, secondo la leggenda legittimata da una Passio, era valsa 
il martirio a Prisco vescovo di Capua. E va pur ricordato, in que-
sto contesto di rapporti di continuità e di obliterazione tra culti
pagani e fede cristiana, che anche il monastero di Montecassino,
tra Lazio e  Campania, era sorto in pieno VI secolo sull’alto 
di una montagna sacra al dio pagano Apollo: e Gregorio Magno ci
narra l’epica lotta tra Benedetto e i suoi contro i demoni che infe-
stavano quel luogo  consacrato a una divinità falsa e bugiarda.
L’Italia meridionale costituiva già fin dall’Alto Medioevo un tra-
mite fondamentale per i viaggiatori che dall’Europa occidentale
e centrale scendevano alla volta di Costantinopoli e quindi, come
pellegrini, di Gerusalemme; ma non si trattava certo dell’unica
via a loro disposizione. Esisteva la possibilità di percorrere una
strada terrestre e fluviale, attraverso la regione balcano-danu-
biana; oppure quella d’imbarcarsi per più o meno lunghi tratti,
secondo la situazione meteorologica della stagione nella quale
si decideva di viaggiare e il momento storico. Durante i secoli
nei quali le incursioni corsare saracene ma anche normanne
erano più frequenti, tra XI e X secolo, pochi mercanti occiden-
tali solcavano i mari; e, quanto ai pellegrini, preferivano 
percorrere le vie di terra. Gli esempi non mancano. Verso il 670
il vescovo Arculfo, secondo la ricostruzione del suo viaggio che
ne dette Adamnano nel suo De locis sanctis libri tres,4 da Roma
giunse a Terracina – usando probabilmente l’Appia – e da lì

s’imbarcò per Messina e quindi per Costantinopoli. San Willi-
baldo, che compì il suo pellegrinaggio in Terrasanta tra 723 
e 726, salpò a sua volta da Terracina e quindi, seguendo una rotta
costiera punteggiata di numerosi scali, giunse a Siracusa da dove
poté proseguire via mare; al ritorno, sbarcò a Napoli da dove rag-
giunse Capua e di là, attraverso la  Latina-Casilina  - e visitando
quindi Montecassino – pervenne a Roma. Non era invece il caso
di viaggiar troppo per mare nella seconda metà del IX secolo, un
momento nel quale i corsari saraceni imperversavano. Non si sa
quale fu l’itinerario seguito dal  monaco franco Bernardo, 
il quale viaggiò pellegrino con due compagni tra 867 e 870: ma
senza dubbio egli viaggiò via terra, giungendo a Terracina attra-
verso l’Appia o la Latina-Casilina e quindi transitando per 
Benevento, per quanto il suo Itinerarium non ricordi alcune 
di queste tappe; esso dice esplicitamente invece che i tre visita-
rono la grotta dell’arcangelo sul Gargano e, da lì, Bari e quindi
Taranto, insomma l’Appia Traiana. Da Bari a Brindisi si seguì la
costa, per tagliar poi attraverso la via interna che si dirigeva
verso ovest fino a giungere al grande porto sul golfo. I tre pelle-
grini visitarono anche il santuario micaelico di Olevano sul 
Tusciano presso Salerno e passarono pertanto indenni in una
regione in quel momento alquanto turbolenta. Proprio nel 
medesimo torno di tempo, difatti, era in corso la spedizione 
dell’imperatore Ludovico II contro i saraceni dell’emirato di
Bari: il capoluogo pugliese sarebbe caduto nelle loro mani nel
febbraio dell’871.5 Del pellegrino Sigerico di Canterbury, alla
fine del X secolo, s’è già detto.
Il panorama viario si fece più denso e movimentato a partire dai
primi anni dell’XI secolo, seguendo del resto le linee della rina-
scita demografica, economica e sociale dell’Europa occidentale
del tempo. Le  terre e le città del meridione d’Italia si andarono
arricchendo di nuovi culti santorali e di nuove reliquie, attorno
ai e alle quali nascevano anche nuove feriae, le “fiere” stagionali;
per le strade si aprirono nuovi hospitia o xenodochia  per i pelle-
grini e i viandanti in genere – avventurieri, mercenari in cerca
d’ingaggio, mercanti -, mentre si moltiplicavano anche i ponti 
e i guadi che consentivano di varcare comodamente i corsi d’ac-
qua. L’inquietudine delle città specie pugliesi, sospese tra la no-
minale sudditanza a Bisanzio, la minaccia dei principati
longobardi dell’interno e la ricerca di autonomia, attiravano
sempre più guerrieri pesantemente armati dalla Francia setten-
trionale che scendevano la penisola in cerca di fortuna e non 
trascuravano il pellegrinaggio al loro patrono, l’arcangelo guer-
riero del Gargano.  La città di Bari  ricevette uno straordinario
impulso da quando nel 1087 alcuni suoi marinai vi recarono
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le reliquie di san Nicola sottratte alla città di Myra nell’Asia 
minore. La tradizione vuole che a Bari sbarcasse nel 1095 anche
un oscuro pellegrino d’Amiens, Pietro più tardi detto l’ “Ere-
mita”, il quale reduce dalla Terrasanta eccitò le folle inermi a un
nuovo pellegrinaggio che avrebbe dovuto liberare la Città Santa
dai profanatori infedeli che la possedevano. Quale peso effet-
tivo ebbe la sua predicazione negli eventi successivi, è ancora
arduo il dirlo: certo comunque, un anno dopo i porti pugliesi 
assistevano all’arrivo da Roma e quindi alla partenza via mare 
di gente armata cruce signata, che proveniva dalla Francia 
settentrionale e dalla Normandia con una piccola croce di stoffa
cucita sulla spalla. Secondo un testimone oculare di quel viaggio,
il chierico francosettentrionale Fulcherio di Chartres, molti tra
armati e pellegrini salparono da Brindisi diretti dall’altra parte
dell’Adriatico, a Valona o a Durazzo, dove la vecchia via militare
Egnatia li avrebbe condotti a Costantinopoli. A Brindisi  prese
il mare qualche anno dopo, nel 1101, un grande principe della

Francia centromeridionale, Guglielmo IX duca d’Aquitania, 
celebre trovatore, alla guida di una spedizione che avrebbe 
dovuto soccorrere i conquistatori di Gerusalemme del 1099 che,
obiettivo d’una controffensiva islamica, non si trovavano in una
buona situazione: ma la spedizione di Guglielmo si sarebbe sfal-
data in Anatolia. Comunque, dopo il 1096, era divenuto celebre
in tutta la Cristianità occidentale il ruolo della terra dei santuari
dell’arcangelo Michele e di san Nicola coma regione di passag-
gio per raggiungere l’oltremare. Era questa anche l’intenzione
di pellegrini come Saewulf e san Totonio, che ci hanno lasciato
testimonianza del loro itinerario.6 Questa fama si mantenne per
tutto il XII secolo, come attestano le testimonianze relative a una
composizione del trovatore Bertran de Born, all’abate benedet-
tino islandese Nikulas Saemundarson di Munkathvera che nel
1154 scese pellegrino dalla sua lontana isola a Gerusalemme
lasciandoci del suo lungo viaggio una memoria odoeporica e al
viaggio di ritorno dalla terza crociata di Filippo II Augusto re di
Francia, nel 1191, che provenendo da Corfù sbarcò a Otranto per
guadagnare di là  Lecce, Ostuni, Bari, e risalire quindi l’Appia
Traiana sino a Capua, da dove attraverso la Latina-Casilina
giunse a Roma; in seguito, sempre percorrendo la Francigena, 
il sovrano poté rientrare in Francia per la via del Moncenisio.
In pieno Trecento, l’importanza delle vie terrestri italomeridio-
nali trovò una sanzione autorevole nel celebre poema 
geografico di Fazio degli Uberti, il Dittamondo, che descrive 
il cammino da Roma a Napoli lungo l’Appia e quindi l’attraver-
samento della Terra di Lavoro e il percorso dell’Appia Traiana,
con relative deviazione per il Monte Gargano. 

Il “miraggio” della Terrasanta tra pellegrinaggio e crociate 

� Brindisi, il portico dei Templari (foto di Alberto Conte)
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Frattanto, l’Italia meridionale in genere, l’area pugliese-lucana
in particolare, si erano strettamente collegate con la Terrasanta
anche grazie a un fitto  reticolo di possessi fondiari e di sedi dei
principali Ordini religioso-miliari, le Militiae quali quella tem-
plare, quella degli Ospitalieri gerosolimitani (che sarebbe poi
divenuto l’Ordine “di Rodi” e quindi “di Malta”), quella degli
Ospitalieri di Santa Maria dei Teutoni meglio conosciuta come
Ordine teutonico. Nell’Italia meridionale venivano spediti 
i cavalieri feriti o quelli più anziani, e dalla penisola partivano 
carichi di derrate alimentari e rimesse in danaro per sovvenire
gli insediamenti di Terrasanta. L’Ospedale di Gerusalemme
aveva in Italia quattro priorati, distinti a loro volte in “precetto-
rie” chiamate anche domus o mensiones: quelli di Venezia, Pisa,
Barletta e Messina. Ben rappresentati anche i Templari, che ave-
vano una domus importante, dedicata a  san Giorgio, nella città
di Brindisi, nel cui porto sostavano spesso le navi della flotta
dell’Ordine, e altre mansiones  a Manfredonia, a Barletta, 
a Lecce, a Venosa. Insediamenti teutonici si conoscono a Brin-
disi, Siponto, Vico del Gargano, Andria, Barletta, Monopoli,
Lecce, Molfetta. Presente era anche l’Ordine ospitaliero di San
Lazzaro, che riuniva cavalieri ammalati di lebbra e si dedicava
all’assistenza ai lebbrosi per i quali venivano eretti speciali
ospizi detti, appunto, “lazzaretti”. Essi avevano case lungo 
la Francigena a Teano, a Capua, a Benevento, a Troia, a Barletta
(la celebre San Lazzaro dei Lebbrosi), a San Lazzaro in Carmi-
gnano. Gli eventi politici s’incaricarono  di presiedere  allo 
sviluppo di questi insediamenti: se nella prima metà del Due-
cento l’imperatore Federico II di Svevia aveva molto favorito 
i suoi fedeli Teutonici, gli angioini insediati nel regno preferi-
rono i Templari che peraltro furono sciolti ai primi del Trecento;
e, nel Quattrocento, la dinastia aragonese  riversò il suo favore
sui cavalieri di Rodi.7

I rapporti tra Meridione d’Italia e Terrasanta condussero gra-
dualmente a una specie di translatio di forze e di oggetti sacrali,
sotto forma di reliquie e di monumenti. Ciò accadde per le reli-
quie della Passione, tra le quali sono celebri la Santa Spina  della
corona del Cristo già appartenente al tesoro di reliquie della
Sainte Chapelle di Parigi e donata nel 1301 da Carlo II alla basi-
lica di San Nicola di Bari e quella donata alla cattedrale di Andria
da sua figlia Beatrice. Ma particolarmente commoventi e signi-
ficative sono le “copie” dell’edicola del Santo Sepolcro o della
“rotonda” della basilica della Resurrezione di Gerusalemme8 che
si trovano a Canosa, dove il principe Boemondo volle che il suo
sepolcro fosse edificato a simiglianza di quello del Salvatore;9 a
Brindisi, dove il tempio di San Giovanni  fu costruito ai primi

del XII secolo sul modello della “rotonda” di quella che per i
greci è la basilica dell’Anastasis e risulta affidato ai canonici del
Santo Sepolcro di Gerusalemme in una bolla emanata da papa
Onorio II nel 1128; a Molfetta, dove una copia cinquecentesca
dell’edicola del Sepolcro fu costruita nel primo Cinquecento
nella chiesa di Santa Maria dei Martiri. Non ha invece  un rap-
porto di somiglianza con la basilica gerosolimitana quella bar-
lettana del Santo Sepolcro, edificata a partire dal 1130 sembra
per iniziativa dei fratres dell’Ordine ospitaliero di San Giovanni,
e che ospitò fin dal principio alcuni canonici del Santo Sepol-
cro; dopo la conquista di Acri da parte dei mamelucchi d’Egitto
nel 1291 e quindi l’eliminazione di quel che restava del regno
crociato di Terrasanta, il patriarca nominale di Gerusalemme 
e i canonici della basilica della Resurrezione si rifugiarono 
appunto in Barletta recando con sé reliquie tra le quali primeg-
giavano alcuni frammenti lignei della Vera Croce.
Naturalmente, con il mutar dei tempi cambiavano anche 
gli itinerari sia terrestri, sia navali. I primi si mantennero nella 
sostanza ben saldi: ma il progresso segnato tra Duecento e 
Quattrocento nelle costruzioni e nelle infrastrutture nautiche
fece sì che – nonostante il crescente pericolo costituito dai 
corsari: non solo saraceni, ma anche genovesi e catalani - 
i pellegrini diretti dall’Europa e dall’Italia centrale e settentrio-
nale verso la Terrasanta si orientassero sempre più a scegliere 
il pur temuto, scomodo e costoso viaggio marittimo. 
Nel suo Iter de Londinio in Terram Sanctam del 1253, Matthew
Paris  rammentava  sì Otranto, ma dedicava molto più spazio 
ai porti siciliani come Messina, Catania, Siracusa, Trapani;
mentre i viaggiatori e i geografi non-cristiani, da Ibn Giubayr 
a Idrisi a Beniamino da Tudela, magnificavano concordi il bel
porto di Messina. Anche le spedizioni crociate, dal canto loro, 
si organizzarono sempre più sulla base della scelta di rotte navali 
e del trasporto via mare delle truppe e dei cavalli necessari. 
Con tutto questo, il Meridione peninsulare non venne certo del
tutto abbandonato dai mercanti e dai pellegrini. E ve n’erano
anche di nativi del luogo: come  il notaio Niccolò de’ Martoni,
nativo di Carinola presso Caserta, il quale salpando da Gaeta im-
piegò  trentotto  giorni - dal 17 giugno al 25 luglio 1394 - per 
arrivare da quella città ad Alessandria, naturalmente soste com-
prese; e,  ripartito da Beirut alla fine di novembre,  raggiunse
nel viaggio di ritorno la Puglia il 6 maggio 1395,  dopo un fortu-
noso viaggio compiuto tra inverno e primavera. 
A partire più o meno dalla fine del Trecento, Venezia riuscì 
progressivamente a imporre una specie di monopolio sul 
trasporto di pellegrini in Terrasanta, attraverso un vero e proprio 
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Il “miraggio” della Terrasanta tra pellegrinaggio e crociate 

� Brindisi, chiesa di S. Giovanni al Sepolcro. Acquarello di Jeannina Veit Teuten 
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� Ruvo (BA), facciata della cattedrale (foto A.P.T. di Bari)
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“servizio di linea”  che prevedeva un paio di partenze all’anno,
tra la pasqua e l’agosto; l’itinerario seguito, all’andata costeg-
giava la costa  settentrionale dell’Adriatico e quindi quella 
occidentale della Grecia fino alla Morea; ma al ritorno ci si 
accostava piuttosto alla Puglia, e i pellegrini sovente scendevano
dalle navi per visitare il santuario di Santa Maria di Leuca  
de finibus terrae – il “Finisterre italico”, detto anche Santa Maria
di Casopoli – o raggiungere gli altri prestigiosi santuari adriatici:
come Barletta, dov’era custodita nella chiesa del Santo Sepolcro
una reliquia del legno della Vera Croce; San Michele del Gargano
stesso; oppure, più a nord, il  santuario della Madonna di Loreto.
Era difatti abbastanza frequente che i pellegrini italomeridio-
nali e italocentrali, pur imbarcati sulle navi veneziane, non con-
cludessero  il viaggio di ritorno nella città di San Marco: ma
sbarcassero in località più vicine alle loro case. E’ il caso, 
in pieno Quattrocento, del prete senese Mariano di Nanni, che
nel 1431 reduce dalla Terrasanta sbarcò  sulla costa pugliese sob-
barcandosi poi un lungo viaggio via terra fino a casa; e del con-
dottiero  Roberto da Sanseverino, che prese terra ad Ancona.
Nel 1474 il domenicano Alessandro di Filippo Rinuccini, 
anch’egli pellegrino in Terrasanta, sosteneva che la via marit-
tima di ritorno prevedeva da Candia, cioè dall’isola di Creta,  due
itinerari: o lungo la costa greca, epirota e dalmata fino a Venezia,
oppure toccando Modone e l’isola di Corfù e da lì attraversando
il canale d’Otranto per toccar terra in Puglia. 
Un discorso compiuto sui rapporti tra l’Italia meridionale, e in
particolare la terra di Puglia, e la Terrasanta, sarebbe molto più
lungo di quanto queste poche sintetiche note non manifestino.
Chi conosce Trani, Barletta e Molfetta ma anche Akko, Tortosa 
e Haifa ha provato, ha sentito sulla pelle e nel cuore la forza 
di questi stretti rapporti. La pietra chiara di Puglia somiglia 
misteriosamente, per grana e per colore, alla pietra chiara 
di Giudea; a Gerusalemme, dinanzi al Santo Sepolcro o a San-
t’Anna,  il pellegrino ha la sensazione di trovarsi a un passo dalla
cattedrale di Ruvo o da San Nicola di Bari; la luce, il colore 
del cielo, quello del mare, sembrano gli stessi; il pane di Alta-
mura e quello di Gerusalemme,  il vino di Manduria e quello 
del Carmelo,  l’olio d’oliva  di Bisceglie e quello di Ain Karem
hanno il medesimo profumo.

Franco Cardini
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Vie terrestri per la Terrasanta nell’alto medioevo

Nel primo medioevo, accanto agli assi viari maggiori 
è ricordata l’esistenza di un’articolata viabilità secondaria, non
molto estesa e organica al territorio, fatta di sentieri montani 
e di piste di origine magno-greca. Questa trama di strade e stra-
delle interne è percepita nel suo insieme da Procopio in un 
duplice livello di strade: quelle maestre, dette publicae, curate
dalla pubblica autorità che ne esercitava il controllo, frequen-
tate normalmente da eserciti, mercanti e pellegrini, e i sentieri
aspri e difficili, poco più che mulattiere, con percorsi tortuosi
di crinale o di cresta, privi di manutenzione e noti generalmente
solo ai locali1. Lo dimostra anche l’ampio bacino d’utenza della
fiera di Marcellianum, che, ubicata in un ganglio stradale molto
attivo in cui la direttrice Capua-Reggio (Popillia) intersecava la
via per Grumentum e la Val d’Agri, interessava tutta la Lucania,
il Bruzio e l’Apulia tramite una ricca trama di strade di servizio2. 
La complessità della rete viaria minore - il cui sviluppo, pur 
disagevole, è legato prevalentemente alla formazione di nuovi

insediamenti oltre che a ragioni economiche - segna dal VI 
secolo il confine tra la concezione romana della strada lineare 
e l’estrema fragilità e versatilità della rete stradale medievale che
rispecchia la mentalità dei suoi utenti3, di cui Isidoro di Siviglia
(560-636) ne percepisce il cambiamento che affida alla diver-
sificata semantica delle parole strata, via, iter o itur, itinerarium.
D’altronde come spiegare, se non con l’esistenza di strade 
alternative, la celerità con cui san Sabino, secondo l’agiografo,
convocato a Roma nel 528 da papa Felice IV, vi pervenne, mosso
“a Divino favore”, percorrendo in un solo giorno (unico die), 
con grande meraviglia del pontefice, “supra ducenta passuum 

millia [sic], quantum Romam inter ac Canusium est spatii”4? 
La notizia di tanta celerità è naturalmente leggendaria. Non co-
nosciamo l’itinerario dell’andata, ma è probabile che Sabino
avesse percorso lo stesso tragitto del ritorno di cui siamo meglio
informati: a cavallo, da Roma lungo la via Latina sino al monastero
cassinese, dove fu ospite di san Benedetto, e poi percorrendo la
bretella sino a Benevento e la Traiana raggiunse Canosa5.
Per quanto riguarda l’accentuata articolazione viaria dell’alto
Medioevo può essere anche indicata la situazione riscontrabile
nel territorio aquinate dove sussisteva un reticolo viario costi-
tuito da almeno cinque distinti percorsi in alcuni casi confluenti
nella direttrice viaria principale che attraversava il territorio, 
la via Latina6: percorrendo queste strade i pellegrini provenienti
da Roma giungevano a Cassino. 
Altri tracciati, non tramandati direttamente dalle fonti itinera-
rie e pervenutici attraverso le biografie dei santi e alcune testi-
monianze epistolari, raccontano di vicende civili e religiose che
segnarono la storia della cristianizzazione delle regioni meri-
dionali, imponendosi anche come collegamenti imprescindi-
bili per i porti adriatici e jonici: in particolare l’asse stradale
“Grumentum-Potentia-Venusia”, il ramo più importante
dell’Herculia, rappresentava nell’alto medioevo l’arteria lucana
più attiva non solo per il traffico commerciale e per il collega-
mento delle più antiche diocesi della Lucania - Marcellianum,
Grumentum e Potentia7-, ma anche per la diffusione del cristia-
nesimo e per i pellegrinaggi verso il santuario micaelico del Gar-
gano. In particolare Venosa, importante civitas longobarda, tra
VII e IX secolo, divenne luogo di sosta e di assistenza lungo que-
sto itinerario di pellegrinaggio che collegava il versante tirre-
nico a quello adriatico, dove, sul Gargano, si trovavano 
il santuario micaelico e un ospizio per pellegrini fatto costruire
dai longobardi, utile luogo di sosta e di ricovero per i pellegrini
diretti in Terrasanta8.
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La diffusione, dalla fine del V secolo, del culto dell’arcangelo
Michele, venerato nei santuari del monte Gargano, del Mons 

Aureus presso Olevano sul Tusciano, presso Larino e a Potenza,
e l’assestamento politico del Mezzogiorno, tra VI e VII secolo,
sotto i bizantini e i longobardi di Benevento, resero più sicuro 
il transito e favorirono varie forme di pellegrinaggio, di laici 
e religiosi, per le strade più importanti del Meridione d’Italia9:
la vita di Santa Artellaide, la più antica testimonianza odepo-
rico-devozionale, consente di cogliere l’importanza dell’itine-
rario “Benevento-Siponto” nei collegamenti tra il Settentrione
d’Italia e le sponde adriatiche nella dinamica dei pellegrinaggi
verso la Terrasanta, che, da Roma sino a Benevento, scendevano
lungo la via Latina e la via Appia10.
Ma se non è possibile escludere che i pellegrini si muovessero
anche per strade interne e alternative, quelle maggiormente 
segnate dalla brevità del percorso e dalla presenza di qualche
santuario, la maggiore direttrice viaria che da Roma conduceva
ai porti pugliesi per l’imbarco verso la Terrasanta sino al VII 
secolo rimane la via Appia, almeno sino a Capua come lascia in-
tendere il pellegrino di Burdigala (Bordeaux) nel suo Itinera-

rium11, che richiama nell’insieme l’Itinerarium Antonini e la
Tabula Peutingeriana ed è il più antico e completo documento
odeporico, una specie di “Guida” ad uso dei pellegrini cristiani
diretti a Gerusalemme in un momento in cui - il IV secolo - 
il pellegrinaggio dall’Occidente verso i luoghi santi assunse rile-
vanti proporzioni12. Tra IV e VI secolo, infatti, si registra un co-
spicuo flusso di pellegrini a Gerusalemme, che se è conseguenza
del desiderio di un ritorno alle sorgenti per rivivere, attraverso
la visita ai Luoghi Santi, il messaggio e il cammino della Salvezza
e attesta un aumento della devozione, in tanti casi è il risultato
della soddisfazione della mera curiosità che si traduceva in un
vorticoso accaparramento di particelle di corpi o di oggetti ad
essi appartenuti13. Un fenomeno che se si giustifica, secondo
Paolino da Nola, “ad cotidianam tutelam atque medicinam”, cioè
con il bisogno di protezione e la sete di miracoli, si traduceva
spesso in puro fanatismo se suscitò l’indignazione della Chiesa
manifestata attraverso i divieti teodosiani e le dure riflessioni
di san Girolamo e Gregorio Magno14. 
L’Itinerarium Burdigalense, ricco di utili indicazioni sulla via per
Gerusalemme e sui luoghi di sosta, testimonia la vitalità tra III 
e IV secolo della via Traiana, (da Benevento a Brindisi), della
Traiana Calabra (da Brindisi a Otranto), e della via Appia (da
Roma a Capua). Soprattutto quest’ultima, dismessa la funzione
militare per cui era stata concepita, già dalla fine del III secolo
riveste la funzione di itinerario cristiano non solo per essere 

la strada per la Terrasanta, ma per la presenza lungh’essa di 
cimiteri cristiani15, come quello di San Callisto in cui venivano
sepolti anche i papi, di sedi vescovili come quella delle Tres 

Tabernae, di chiese cristiane come San Sisto, Santa Maria in
Camposelce, la Trinità di Mesa, San Giacomo, San Leonardo e
quella costantiniana di Capua16. E la stessa funzione, con minore
rilevanza, ebbe anche la via Latina17.

Vie di pellegrinaggio nel Sud Italia verso Gerusalemme nel Medioevo 

� Monte Sant'Angelo (FG), santuario di S. Michele, raffigurazione dell'Arcangelo
(foto di Giorgio Costanzo)
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“Altri due fratelli fuggirono dallo stesso monastero [di Sant’-
Andrea ad Cliuum Scauri a Roma, eretto da Gregorio nella casa
paterna], ma prima, colloquiando, avevano dato ai fratelli degli
indizi che, discendendo per la via Appia, si sarebbero diretti 
a Gerusalemme. Ma uscendone cambiarono strada e, perché non
potessero essere assolutamente trovati dagli inseguitori, avendo

trovato presso la porta Flaminia delle caverne sotterranee 
occultate, vi si nascosero dentro. Poiché a sera, ricercati, non
furono assolutamente rinvenuti in comunità, alcuni fratelli, 
saliti sui cavalli, uscendo per la porta Metrovia, li inseguirono
sulla via Latina e sulla via Appia”18.

� Manfredonia (FG), particolare della facciata della chiesa di S. Leonardo di Siponto (foto di Renato Stopani)

42

LE VIE FRANCIGENE bozza1:LE VIE FRANCIGENE 1  18-06-2008  23:20  Pagina 42



L’epistola di Gregorio Magno, del febbraio 601, ricorda che l’iti-
nerario per la Terrasanta più comune era quello che attraverso
Roma, per la via Appia, conduceva ai porti pugliesi, anche se si
cominciavano ad utilizzare strade alternative, come la Latina e la
Traiana, in funzione della presenza lungo il loro tracciato di im-
portanti santuari, di luoghi di ricovero e della temperie politica
che dominava le regioni interessate dal loro attraversamento.
L’Appia e la Latina, infatti, erano ancora all’inizio del VII secolo
le principali strade che da Roma conducevano ai porti del Mez-
zogiorno per l’Oriente attraverso Capua e Benevento. Da Bene-
vento si imboccava la direttrice Traiana che proseguiva sino ai
porti pugliesi per il traghetto verso l’Oriente. Capua e Benevento
erano i crocevia più importanti del Meridione. Capua, dove con-
vergevano l’Appia e la Latina, si collegava a Cuma con la via Cu-
mana-Campana e a Napoli tramite la via Atellana: entrambe le
strade si sviluppavano subito dopo Santa Maria Capua Vetere
dall’unico diverticolo che partiva da Capua. Da Capua la via
Appia continuava per Benevento, dove, dalla Porta Aurea parti-
vano le più importanti vie dell’Apulia: l’Appia e la Traiana. 
La direttrice Traiana, da Otranto a Benevento e la via Appia da
Capua a Roma19, rappresentano sostanzialmente l’itinerario da
Otranto a Roma di 425 miglia (136 miglia da Roma a Capua e 289
miglia da Capua a Otranto)20 percorso, come già detto, nel 334
dal pellegrino burdigalense al ritorno da Gerusalemme21. La via
Traiana, infatti, che ricalcava la via di Minucio che rientrava in
quell’ampio programma di ammodernamento viario del governo
traianeo ricordato da Galeno, sin dalla sua costruzione nel 109 d.
C., cominciò gradatamente a sostituire la via Appia da Benevento
a Brindisi quando cominciò a diffondersi il culto micaelico del
Gargano.
Procopio di Cesarea, del resto, ci consegna una dettagliata testi-
monianza solo del primo tratto dell’Appia, da Roma a Capua, 
di 159 miglia percorribili in sei giorni di cammino d’uomo aitante
ricordata nella documentazione altomedievale anche con
l’espressione “sylice antiqua”22: 

“La via Appia, cui già, novecento anni prima, Appio, console 
romano, aveva costruito e da sé denominato. La via Appia è lunga
cinque giorni di cammino d’uomo aitante; essa va da Roma 
a Capua; la sua larghezza è capace di due carri che vadano in dire-
zione opposta; fra tutte è d’assai la più cospicua, poiché Appio fece
trasportare colà, cavandola da altra regione discosta, tutta la pie-
tra, che è pietra molare e di dura consistenza, quale punto non 
si trova nel paese stesso. Levigate ed appianate le pietre e taglia-
tele ad angolo le combinò tra loro senza frapporvi cemento né

altro, e quelle stanno unite, aderenti così saldamente che  a chi le
vede non pare siano combinate, ma formino un solo assieme; né,
malgrado il molto tempo passato, e l’essere state giornalmente 
calate da tanti carri e giumenti d’ogni sorta, avvenne che in alcun
modo fosse turbata la loro compagine, né che alcuna fosse spez-
zata o consunta, o perdesse alcunché della sua nitidezza”23.

Le devastazioni prodotte dalla guerra greco-gotica e l’invasione
longobarda, culminata con l’istituzione del ducato di Benevento da
parte di Zottone, non lasciano tracce significative nella 
documentazione odeporica e itineraria del tempo. Tranne qualche
ponte abbattuto, le vicende militari incisero poco sulla rete delle
comunicazioni viarie e delle strutture portuali di tradizione 
romana, che, sebbene in declino, continuavano ad incardinare
le locali esigenze di traffico e di commercio: la direttrice adriatica
sino ad Otranto e le strade di adduzione al santuario micaelico 
furono risparmiate dalle devastazioni conseguenti alle operazioni
militari e vivacizzate dai pellegrinaggi. Soprattutto dopo la vitto-
ria sui bizantini nel 650, raccontata nel secondo episodio dell’Ap-

paritio, i duchi di Benevento Grimoaldo I (647-671) e Romualdo
I (662-687), con l’appoggio del vescovo di Benevento, Barbato,
tra le iniziative legate alla promozione del culto micaelico, come 
la sua diffusione nella Longobardia maior e la realizzazione di luo-
ghi di ricovero, resero più sicure le strade di pellegrinaggio in Ter-
rasanta che prevedevano la sosta alla grotta dell’Arcangelo, dove
pervenivano tramite il diverticolo “Troia-Siponto-Monte San-
t’Angelo”, denominato Via Sacra Langobardorum o, più comune-
mente, “Via dell’Angelo”24: pellegrini di area longobarda, 
di diversificata estrazione sociale, dall’uomo comune ai massimi
rappresentanti della dinastia longobarda (Grimoaldo, Romualdo
I, Romualdo II, Pertarito, Cuniperto, Ansa, Atalperga) e anche di
altri paesi, specialmente d’Oltralpe, in transito per la Terrasanta,
tra cui alcuni anglosassoni attestati dalle iscrizioni runiche nella
grotta dell’Angelo25. Anche l’ultimo tratto della via Appia, 
da Taranto a Brindisi, e la Traianea sino ad Otranto nella prima
metà del VII secolo risultano ancora funzionali al pellegrinaggio 
in Terrasanta come attesta il ritorno da Gerusalemme di San 
Cataldo, che, sbarcato a Otranto, “sub habitu peregrini” raggiunse 
Taranto26.
Tra VII e VIII secolo è ricordato ancora il passaggio di alcuni 
pellegrini settentrionali per le strade maestre del Ducato diretti in
Terrasanta, come l’abate Thomas di Farfa all’inizio dell’VIII 
secolo, al ritorno27, e San Magdalveo nel 757 che avrebbero 
seguito lo stesso itinerario compiuto dal monaco Bernardo 
tra l’867 e l’87028. 
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Vie marittime nell’alto medioevo

Ma alle vie di terra per la Terrasanta, in qualche circostanza si
preferiva la via marittima di cabotaggio lungo le coste utilizzando
i porti tirrenici, come i pellegrinaggi di Arculfo (670 circa) e san
Willibaldo (723-726), effettuati prima dell’istituzione dell’Emi-
rato di Bari. Non sono chiare le ragioni che spingono i due pel-
legrini ad evitare l’attraversamento del ducato beneventano,
accollandosi l’onere di un viaggio marittimo sicuramente più
lungo, costoso e non privo di rischi. Un elemento comune agli
itinerari di Arculfo e Willibaldo, una valida discriminante nel-
l’opzione per l’itinerario marittimo, è costituito dalla sosta in
città portuali che conservano le reliquie di santi di ampia repu-
tazione, come sant’Agata a Catania e san Severino a Napoli, 
e dalla curiosità di vivere momenti di forte suggestione. Infatti,
la scelta dell’itinerario marittimo non può rispondere soltanto
a mere ragioni di sicurezza o a visti non concessi da parte delle
autorità locali se, poi, di ritorno dalla Terrasanta, i due pelle-
grini attraversano territori longobardi seguendo la via Latina 
da Capua sino a Roma; mentre, durante il viaggio, Arculfo viene
fortemente impressionato dall’isola del monte Vulcano, 
che, distante dodici miglia dalla Sicilia, si mostra “omni tempore,

noctibus flammare, diebus vero fumare”29. E Willibaldo, 
da Roma, si reca al porto di Terracina, dove s’imbarca alla volta
di Gaeta e Napoli nel cui porto trova ormeggiate alcune navi 
egiziane; poi, cabotando lungo le coste tirreniche meridionali,
approda via via a Reggio, a Catania e a Siracusa, dal cui porto
salpa alla volta della Terrasanta seguendo la rotta “Coo-Samo-
Efeso-Figila-Hierapolis-Mileto-Cipro”. 
Di ritorno dalla Terrasanta, Willibaldo si ferma, anche lui come
Arculfo, nell’isola di Vulcano, “infernus Theoderici”, dove 
la suggestione del luogo lo spinge a salire sino al cratere per 
curiosare “qualis esset intus ille infernus”: ne riceve una terrifi-
cante impressione: “tetram atque terribilem horrendamque eruc-

tantem de puteo flammam erumpere videbat, ad instar tonitrui

tonantis. Sic flammam magnam et fumi vaporem valde sublimem in

altum ascendentem terribiliter intuebatur”30. Risalendo il Mare 

Gallicum [Tirreno], il pellegrino sbarca a Napoli e raggiunge 
a piedi prima Capua e, poi, per la via Latina, “ad Sanctum 

Benedictum [Montecassino]” dove son rimasti “paucos monachos 

et abbatem nomine Petronacem”31.
A partire dalla seconda metà del IX secolo assunse una certa 
rilevanza, per i pellegrini che si recavano in Terrasanta, il trac-
ciato della via Popillia, nel tratto Capua-Salerno, poiché la città
tirrenica rappresentava l’unico approdo o punto di partenza per

la Terrasanta del Mezzogiorno longobardo ricordato dalle fonti32.
A Salerno, infatti, con ogni probabilità approdò il monaco 
Bernardo con i suoi compagni di viaggio di ritorno dalla Terra-
santa intorno all’870. Tale rilevanza si intensificò nel corso del
X secolo quando Salerno appare come il porto del Mezzogiorno
più frequentato nei pellegrinaggi in Terrasanta: sul finire del 
secolo Sant’Alderado diacono della chiesa di Troyes si imbarcò
a Salerno per la Terrasanta33. Nel 990 il monaco cassinese Liu-

tius di ritorno da Gerusalemme si ferma “apud Salernum”34.
Negli stessi anni un gruppo di Normanni “a Ierosolim revertentes

Salernum applicuerunt”35. Si tratta delle uniche attestazioni 
documentate di porti del Mezzogiorno frequentati da pellegrini
in partenza o in arrivo dalla Terrasanta per tutto il X secolo,
segno che ormai la città tirrenica costituiva uno snodo cruciale
nelle rotte per l’Oriente36.

Da via Latina a via Francigena

La via Latina, chiamata comunemente Casilina dal IX secolo,
partiva dall’omonima porta delle mura aureliane, per proseguire
verso i colli Albani da dove si diramava in percorsi minori che
raggiungevano i centri latini, il basso Lazio e la Campania37. 
In particolare la via Prenestina, che nel tardo medioevo sarà 
denominata “Francigena”, e la Labicana furono i prevalenti 
percorsi di adduzione alla Latina.
Secondo l’Itinerarium Provinciarum la via Latina incontrava la via
Labicana a circa 25 miglia da Roma, presso la mansio ad Pictas

(bivio di Grotta Mamosa), mentre la Tabula Peutingeriana sposta
tale snodo leggermente più a sud, presso Valmontone (mansio

ad Birum). Di qui, attraversati i territori di Anagni, Ferentino,
Frosinone, Aquino, Cassino, Rufrae, Teano e attraversato il ponte
di Casilino la via Latina giungeva a Capua38. In età tardoantica 
il quadro viario del basso Lazio si arricchì di nuove strade come
la via voluta da Massenzio lungo il Liri, da Sora a Fregellano39, 
e quelle per Segni, Alatri e Arce, ricordate dall’Anonimo 
di Ravenna e da Guidone tra le strade che si allacciavano alla 
Latina formando un andamento a spina di pesce40.
Dalla via Latina/Casilina, pertanto, si diramava una serie di 
itinerari trasversali che la collegavano ad alcuni abitati interni 
e alla via Appia. 
Nell’alto medioevo, anche a causa della guerra greco-gotica, subì
numerosi danneggiamenti che in alcuni tratti le fecero perdere
la funzionalità, come da Roma ad Anagni, sostituita dalla via La-
bicana41; tuttavia rimase l’arteria preferita dagli eserciti che dal
Sannio raggiungevano rapidamente Roma per la scorrevolezza
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del fondo stradale e per la linearità del tracciato che evitava 
le paludi Pontine42.
La ricostruzione del santuario cassinese da parte dell’abate 
Petronace alimentava lungo questa via un consistente movi-
mento di pellegrini, che, tra l’altro, vi potevano trovare ospita-
lità, assistenza e sicurezza, garantita, quest’ultima, dalle autorità
longobarde come ricorda l’epitaffio della regina Ansa, moglie 
di Desiderio, che poteva vantarla tra le sue benemerenze43.
La direttrice Latina dall’VIII secolo fu preferita all’Appia 
proprio per la presenza lungh’essa del ricostruito santuario 

cassinese e di un maggior numero di luoghi attrezzati per l’assi-
stenza e il ricovero dei pellegrini. Nel 717 per incarico di Grego-
rio, il pellegrino di Brescia Petronace, con l’aiuto dei monaci 
di San Vincenzo al Volturno e con il contributo dei beneventani
Paldone, Tasone e Tatone “potentes et divites”, vi ricostruì 
il monastero cassinese “unicum egenorum solatium, peregrinorum

et necessitatem habentium portum” che per tutto l’alto medioevo
fu l’unico ospizio monastico del pellegrinaggio in itinere lungo
la Latina. L’importanza del santuario per la via Latina non sfug-
girà a Guidone che, intorno al 1119, ne esalta la funzione legata 
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� Cassino (FR), abbazia di Montecassino (foto di Alberto Conte)
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ai miracoli del santo: “Cassinum, in quo est monasterium sancti

Benedicti, in quo idem vir sanctus omnibus miraculis effulsit”44

Nei secoli successivi si continuò ad utilizzare questo percorso,
entrato via via nella tradizione come “Francigeno”. Lo dimostra
anche l’itinerario in Terrasanta del nobile Dauferio nell’81745 e,
in particolare, quello del monaco Bernardo, ricco di dettagli to-
pografici, compiuto tra l’867 e l’870, con due confratelli, Teo-
demondo del monastero di San Vincenzo al Volturno e Stefano,
spagnolo, attraverso il Mezzogiorno longobardo e arabo in cui il
passaggio dei pellegrini era tutelato da un dispositivo della divi-

sio ducatus Beneventani dell’84946.
Si tratta della comoda via alternativa per raggiungere Benevento
rappresentata dall’itinerario Venafro-Alife-TeleseBenevento.
Il percorso di questa strada è ben noto sin dal XVIII secolo
quando il Trutta ne indicò il tracciato sulla scorta dell’osserva-
zione di tratti basolati, ponti romani e edifici funerari47. 
Giunti a Venafro dalla statio ad Flexum o seguendo la via Franci-
sca nei pressi di Mignano, si arrivava a Torcino nei pressi del
Ponte Reale fatto costruire nel XVIII secolo da Carlo III di 
Borbone. Qui i resti di un ponte romano, ancora ben visibili 
nel XVIII secolo48, costituivano l’antico attraversamento del 
Volturno. Il tracciato proseguiva al di sotto del borgo medievale
di Mastrati, oggi detto Torre Umberto; e, passando sotto la Rocca
Vecchia di Pratella (CE)49, la strada giungeva nel territorio di 
Ailano (CE) nei pressi dell’abbazia cassinese di Santa Maria in
Cingla. La strada, seguendo il corso del Volturno, continuava per
Santo Stefano dove incrociava la già ricordata via proveniente
da Teano. In quest’area si notano i resti di un complesso reli-
gioso altomedievale, forse un battistero50, e iscrizioni pertinenti
ad edifici  funerari romani. Proseguendo verso Alife, resti della
strada basolata romana sono ancora visibili in una via interpo-
derale che fiancheggia l’attuale strada statale. Di qui il tracciato
della via romana è scandito nel suo percorso fino ad Alife da altre
emergenze monumentali, quali un criptoportico nei pressi del
bivio per Sant’Angelo e il monumentale mausoleo detto il Tor-
rione. Da questo punto fino alla Masseria Sansone il tracciato
della via romana sembra coincidere con l’odierna statale per poi
staccarsene, continuando lungo la via che passa sotto il santua-
rio della Madonna delle Grazie, edificato in età medievale, so-
vrapponendosi alle strutture di un edificio funerario romano51.
Sorpassata la Madonna delle Grazie, la via antica piegava verso
sud e si dirigeva verso la porta occidentale di Alife. Attraversata
la città e oltrepassata la porta orientale e il torrente Torano, la
strada continuava fino al territorio di Telesia. Lacerti basolati di
questa via erano ancora visibili nel XVIII secolo in località 

� Aquino (FR), la Via Latina all'ingresso della città (foto di Renato Stopani)
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S. Simeone, oggi Masseria San Simeone, “quasi a riva del 
Volturno”52. Pochi km ad est, nei pressi della confluenza del 
Titerno nel Volturno si scorgono pochi resti di un altro ponte
romano, il cosiddetto Ponte Iaco, nel comune di Faicchio.  
Superato il Titerno la strada costeggiava ancora il Volturno fino
a Torre Vecchia  Marafi e da qui raggiungeva Benevento seguendo
il corso del fiume Calore.
Da Benevento, seguendo la direttrice Traiana, anche questa più
tardi nota come strada “Francisca”, i pellegrini Bernardo, 
Teodemaro e Stefano pervennero prima alla grotta di San 
Michele sul Gargano, poi a Bari “civitas Sarracenorum” e, infine,
attraverso la Via per compendium, a Taranto, dove s’imbarcarono
alla volta di Alessandria per raggiungere la Terrasanta. Al ritorno
da Gerusalemme, dopo sessanta giorni di navigazione difficile,
i pellegrini, sbarcati sulle coste salernitane, raggiunsero il Mons
Aureus, ad Olevano sul Tusciano, dove si trovava la grotta 
dell’Angelo. Il cammino sino a Roma venne effettuato lungo la
direttrice Latina, che, man mano che si allontanava dai territori
longobardi, difesi dai principi locali, diveniva sempre più 
pericolosa: “sunt ibi homines mali, fures et latrones et ideo non 

possunt homines, ad Sanctum Petrum ire volentes, per eam transire,

nisi sunt plurimi et armati”.
Ma se nella consuetudine dei pellegrinaggi ormai si andava con-
solidando la preferenza per questo itinerario, nei documenti che
ricordano questi pellegrinaggi altomedievali non ricorre mai la
parola “Francigena”, “Francesca” o “Francisca”. Le prime cita-
zioni si hanno solo a partire dalla seconda metà del X secolo in
tre placiti vulturnensi, ricordati per la prima volta da Nicola 
Cilento, in un saggio del 1966 sull’origine della signoria 
capuana, il quale scrive che la “via francisca”, che dominava 
la contea capuana, era “l’unica via di accesso in Campania (…)
e si apriva in due grandi strade verso Capua e verso Benevento”.
I pellegrini, diretti a Monte Sant’Angelo o ai porti pugliesi, dopo
San Germano, ormai percorrevano una bretella ricordata in tre
placiti vulturnensi del 936, del 954 e del 986 come Via Francisca

e in un placito del 955 come Via Silice53. Essa, staccatasi dalla via 
Latina in prossimità di Teano, attraverso il Pons Marmoreus

per le terre di San Benedetto e di San Vincenzo al Volturno 
si collegava alla Traiana poco oltre Benevento. L’itinerario non
doveva essere sconosciuto all’Anonimo che ne indica alcune
tappe lungo un tracciato di sessanta miglia: “Theano, Alifas, 
Telesia, Benevento”. La direttrice Latina, che nel medioevo (dal
VII sec.) riprese quella funzione di naturale collegamento che
l’Appia non era più in grado di assicurare, divenne sempre più
strata Francorum come si ricorda in una donazione del 1094 

di Bernardo vescovo di Teano all’abate Guarino di Aversa in cui
figura una “ecclesia S. Iohannis de strata Francorum de Minnano”. 
E una via Francigena viene richiamata nel Privilegium Baiulorum

Imperialium con cui, nel gennaio 1024, Basilio Bojoannes 
ampliò il territorio di Troia. In realtà il toponimo Via Francigena

o Francesca sostituisce o si sovrappone, sicuramente dai primi
anni dell’XI secolo, a quello della Traiana da Troia a Canosa,
come dimostrano alcune chartae del monastero di Banzi della
fine dell’XI secolo, per cui una “strata Francesca” conduceva alla
“via Canusina”.

Ricoveri di pellegrini lungo la Francigena meridionale

All’inizio dell’XI secolo, i pellegrini diretti a Gerusalemme 
generalmente seguono un itinerario terrestre per i Balcani, 
territori del re d’Ungheria, Stefano, che, convertitosi al Cristia-
nesimo, consente a tutti un transito sicuro54. Questi pellegri-
naggi, che si sviluppano maggiormente intorno al 1033, 
in occasione della ricorrenza del millennio della morte di Cri-
sto55, non toccano l’Italia meridionale, una zona nevralgica 
nel contesto del Mediterraneo: di essi si trovano rare tracce nella
documentazione, forse per l’instabile situazione politica del 
Catepanato e per gli attriti esistenti tra longobardi e bizantini56.
Soltanto sullo scorcio dell’XI secolo, la normalizzazione del qua-
dro politico del Mezzogiorno, con l’affermarsi e il consolidarsi
del dominio normanno che ne garantisce la tuitio lungo le strade,
restituisce ai porti pugliesi il tradizionale ruolo di testa di ponte
per la Terrasanta. Inoltre la costruzione di numerose cattedrali
ricettacoli di reliquie di santi e martiri e la fondazione di mo-
nasteri in un processo di generale rinnovamento dei distretti
diocesani riattivano gli antichi percorsi e ridisegnano il quadro
generale della viabilità interna. Lo attesta significativamente 
il modo con cui Guidone, nel secondo decennio del XII secolo,
percepisce la stretta relazione tra la nuova realtà viaria e la 
distribuzione delle cattedrali e dei luoghi eminenti per la con-
servazione di ambite reliquie57.
L’epopea crociata, inoltre, sostenendo il pellegrinaggio ai luoghi
del Signore ne accentua la funzione di terra di transito su cui 
cominciano a sorgere xenodochia, luoghi di accoglienza e di 
ricovero per pellegrini. 
Una funzione importante lungo l’itinerario francigeno meri-
dionale la ebbe lo xenodochium collegato al santuario di Monte-
cassino, il cui abate Desiderio ne incentivò il pellegrinaggio con

Vie di pellegrinaggio nel Sud Italia verso Gerusalemme nel Medioevo 47

LE VIE FRANCIGENE bozza1:LE VIE FRANCIGENE 1  18-06-2008  23:20  Pagina 47



la ricostruzione dell’abbazia (1071) e col rinvenimento dei corpi
di Benedetto e Scolastica che taluni sostenevano essere stati 
traslati in Francia dopo la distruzione longobarda di Zottone
(577)58. Tale prestigioso ritrovamento legittimava il ruolo di 
preminenza morale di Montecassino sugli altri cenobi d’Occi-
dente e ne rilanciava di fatto l’importanza negli itinerari 
di pellegrinaggio a lunga distanza. Cassino costituiva, infatti, un
punto nodale nel cammino verso Benevento, il Gargano e i porti
della Puglia, lungo la direttrice Latina.
Lo stesso itinerario francigeno si inserisce, e non solo simboli-
camente, dentro un altro grande itinerario di fede e devozione,
denominato “Via dell’Angelo”, che collegava Mont-Saint-
Michel (Normandia) al santuario micaelico del Gargano attra-
verso l’abbazia di San Michele della Chiusa in Val di Susa,
fondata verso la fine del X secolo da pellegrini francesi diretti al
santuario garganico.

Pochi chilometri a sud da Montecassino si trovava l’importante
statio ad Flexum-San Pietro, da dove, si è detto, partiva una 
diramazione che conduceva agevolmente a Venafro59.
A reliquie tanto insigni l’abate Desiderio volle elevare un mau-
soleo che ne celebrasse l’eccezionalità: la spazialità tripartita
della basilica, scandita da colonnati e decorata da rutilanti 
mosaici, marmi policromi e cortine seriche si richiamava alle
antiche basiliche costantiniane e costituiva una delle enuncia-
zioni più alte e prestigiose di una nuova stagione per l’architet-
tura europea: il Romanico. Il pontefice, l’imperatore e i sovrani
meridionali avevano assistito impressionati alla consacrazione
della grande opera desideriana e ben presto il modello si diffuse
in tutto il Mezzogiorno. Lo stesso Desiderio ne replicò ben 
presto lo stile in forme più ridotte alle pendici del monte Tifata,
nella dipendenza cassinese di Sant’Angelo in Formis, presso
Capua, ben visibile a chi percorreva l’Appia verso Benevento60.

� Troia (FG), bassorilievi della cattedrale (foto di Alberto Conte)
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Lo splendore della nuova architettura concepita da Desiderio
sull’arce di Cassino costituì un ulteriore richiamo per i pelle-
grini che percorrevano la sottostante via Latina, che potevano
riposare presso il rinnovato xenodochium maximum che Desi-
derio aveva fatto costruire “ad susceptionem peregrinorum”.

Verso la fine dell’XI secolo, quindi, per il notevole afflusso di
pellegrini, l’abate Desiderio (1058-1087) edificò un grande
ospedale e una foresteria “extra predictam portam, iuxta clivum

scilicet, quo ad eandem portam ascenditur, xenodochium maximum

ad susceptionem peregrinorum cum universis suis oportunitatibus”;
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� Manfredonia (FG), la cattedrale di Santa Maria di Siponto (foto di Renato Stopani)
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e “domum vero illam, que non competenti loco prope basilicam a

parte aquilonali ad xenodochium olim constructa fuerat, ampliorem

ac pulchriorem reficiens ad hospitum nichilominus receptionem 

aptavit ac in utrisque ipsis receptionum domibus et lectos et queque

necessaria abundantissime apparavit”61. 
Nel 1088, l’abate Oderisio I fece costruire un terzo fabbricato
per gli infermi presso l’atrio della chiesa maggiore: “Domum

namque infirmorum, quam dudum predecessor suus Desiderius

magno sumptu ac studio unacum balneo edificaverat, a fundamen-

tis est orsud evertere et monasterii ampliandi occasione ipsam infir-

morum domum ampliorem et meliorem efficere”62. 

Un altro ospedale sorgeva al piano, in San Germano, istituito 
dal monaco Mauro per i pellegrini di passaggio più debilitati 
e malati che non riuscivano a raggiungere il santuario 
sul Monte63. Nel gennaio del 1221, questo xenodochium, costruito
“pro solatio egenorum et peregrinorum” e destinatariodi numerosi
privilegi da parte normanna, in particolare da parte di Ruggero
II, su richiesta supplichevole dell’abate Stefano, venne preso
sotto la protezione di Federico II con tutti i suoi possessi 
e diritti, tra cui la chiesa di Sant’Egidio “apud pontem Sancti 

Germani cum Hospitali”64. 
L’attività ospitaliera del monastero cassinese fu rilevante e 
consentì di rimpolpare notevolmente l’asse patrimoniale con
beni nella città di Troia, con un mulino nel territorio di Mi-
gnano, un orto in territorio di Teano e il feudo di Pontecorvo con
una rendita di 50 soldi pavesi all’anno in mandato hospitum65. 
La consistenza patrimoniale dei primi decenni del XII secolo 
la si rileva pienamente da un diploma di Federico II del gennaio
1220 con cui, prendendo sotto la sua protezione lo “xenodochium

Sancti Benedicti pro solatio egenorum et peregrinorum 

extructum”, ne conferma i diritti e i possedimenti tra cui 
“Sanctum Egidium apud pontem sancti Germani cum hospitali”66. 
E’ evidente la tendenza del monastero cassinese a monopoliz-
zare il settore ospitaliero in zone importanti del Mezzogiorno,
tra cui Monte Sant’Angelo, dove il flusso dei pellegrini era tale 
a consentire un notevole sviluppo dell’indotto economico 
e l’accumulo di cospicue rendite.
Un grande ospedale, infatti, venne costruito anche a Monte San-
t’Angelo tra il 1098 e il 1100. Nel novembre 1098, Giovanni,
abate de Curte, figlio di Guaimario di Salerno, chiese ad Enrico,
conte di Monte Sant’Angelo, suo zio, “unum locum extra urbem

ut posset construere xenodochium pro amore Dei ad receptionem 

et misericordiam hospitum et peregrinorum”67. Il conte Enrico, 
assecondandone la volontà, concesse “terram cum cisternis et

pertinentiis suis extra predictam civitatem quae est de subtus viam

publicam quae pergit Sipontum ad costruendum et edificandum ibi

xenodochium et ad congregandos homines ibi extraneos adventicios

qui in pertinentiis predicti xenodochii manere vel ubicumque sub

potestate eius habitare voluerint” e una serie di privilegi, come 
la “licentia dandi et offerendi”, il diritto di asilo, il diritto di 
percepire il dazio sulle merci e il plateatico per l’occupazione
del suolo da chi facesse “mercatum aut negotium (…) ante ipsum

xenodochium”, il diritto di amministrare la bassa giustizia e di
comporre le liti che avvenivano nell’ambito della giurisdizione
dell’ospizio68. Con bolla del 9 gennaio 1100 Pasquale II approvò
l’erezione dell’ospizio fatta da Giovanni de Curte “extra portam

civitatis subtus via publica que Sipontum pergit”69 e “sub regimine

monasterii Montis Casini”70, precisando le imposte, dovute 
ex consuetudine alla Curia e quelle dovute all’ospizio, su tutte le
donazioni e i proventi destinati “pro susceptione et sustentatione

(…) peregrinorum ac pauperum”71.
Oltre a Montecassino e alla statio ad Flexum-San Pietro, non 
sappiamo quali altri xenodochia ci fossero. Non si trova nessuna
citazione nei dettagliati resoconti di viaggio di Fulcherio e di 
Nikulas di Munkathvera. Per esempio, tra Roma e Frosinone,
sappiamo di un ospizio a Santopadre, presso Aquino: Folco, pel-
legrino di origine inglese diretto in Terrasanta, che, all’inizio
del XII secolo, avendo fatto tappa a Santopadre, presso Arpino
(Frosinone), nella diocesi di Aquino, vi si fermò per dedicarsi
alla cura dei bisognosi di quell’ospizio.
Ma soprattutto nel tratto appenninico, tra Benevento e Troia, di
circa 110 chilometri, doveva esserci qualche adeguato luogo di
sosta, qualche luogo di ricovero, un hospitium, che ne alleviasse
le fatiche del cammino.
Giovanni Vitolo, in un denso saggio, propone come tappa inter-
media l’abbazia spagnola (fondata molto probabilmente da 
pellegrini spagnoli) di Sant’Angelo di Orsara, in provincia 
di Foggia, che si trovava all’incirca a metà strada tra Benevento
e Siponto e i cui possedimenti di Vaccarizza, Foggia e Siponto
erano dislocati lungo il percorso dei pellegrini. Tra questi 
possedimenti c’erano anche degli ospedali nei quali non doveva
essere raro che qualche ospite fosse colto dalla morte, se nel 1159
l’abate Pelagio, nel definire gli obblighi del suo monastero nei
confronti del vescovo di Foggia, chiese ed ottenne che egli 
rinunciasse ad ogni pretesa sui lasciti fatti sia dagli inservienti,
sia dai pellegrini deceduti72.
Le taverne private normalmente erano controllate dall’autorità
civile e, se ricadenti nel proprio dominio, da quella religiosa che
imponeva regole abbastanza rigorose. Le taverne della Terra San-

cti Benedicti, per esempio, erano soggette alle norme previste
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dallo Statuto dell’abate che ne fissava modi e tempi di apertura
e ne regolava la vendita del vino73. In fondo, ostelli e taverne,
scrive Raffaele Licinio, “esprimono una realtà magmatica, sono
luoghi in cui s’intersecano contraddizioni sociali e valori cultu-
rali, linguistici, etnici e religiosi differenziati”74; ma sono anche
luoghi che hanno scandito i ritmi di una quotidianità complessa,
piena di atteggiamenti contraddittori, ma densa anche di valori
sociali alimentati dalla cultura della strada. I centri di ricovero,
del resto, riflettono la storia dei loro utenti, dei loro bisogni 
e dei processi di interrelazioni tra persone e culture diverse. E se
è vero che i pellegrini spesso trovavano sistemazione di fortuna
in case private, in stalle, in chiese sconsacrate, nelle grotte, sotto
le stelle, è anche vero che quelle vicende de minimis sono 
segnate nella memoria dei loro cammini e di una strada, in par-
ticolare: la via Francigena.

L’indotto commerciale lungo le vie di pellegrinaggio 

per la Terrasanta

Dal traffico verso la Terrasanta ne traggono benefici indotti i
santuari dell’Apulia, come quelli di san Bartolomeo e di san 
Nicola a Benevento, dell’arcangelo Michele sul Gargano e di san
Nicola a Bari, i quali, oltre a beneficiare di un pellegrinaggio lo-
cale, divennero tappe importanti di un pellegrinaggio in itinere

che si muoveva lungo la via “Francigena” e la via litoranea adria-
tica.
Tra le città interne, Benevento e Capua erano i più importanti nodi
sdradali del Meridione in cui maggiormente si realizzavano gli 
intrecci turistico-religiosi di un pellegrinaggio capace di sviluppare
un cospicuo indotto commerciale favorito dalla politica dei prin-
cipi locali, che, con l’artificio della propaganda religiosa, come 
la pretesa di possedere reliquie di santi e martiri, alcune traslate da
diverse parti dell’Apulia “ad tutelam et honorem patriae”, richiama-
vano i pellegrini in transito e vi acceleravano un processo econo-
mico che si alimentava insieme di miracoli, di culto e di turismo75.
Lo attesta la rivendicazione del culto nicolaiano, sullo scorcio 
dell’XI secolo, da parte di Dacomario di Benevento tendente a re-
stituire alla città quel primato di visitatori che la traslazione del
corpo di san Nicola a Bari aveva in qualche modo intaccato a van-
taggio della città adriatica. Infatti l’avvento del culto di san Nicola
nella città campana, secondo l’anonimo agiografo dell’Adventus san-

cti Nicolai in Beneventum,ebbe il potere di elevarvi la cifra culturale
ed economica e il tasso di sicurezza sociale e viaria, poiché “ex quo

cessavere periuria, rapinae, stupra, cedes et iurgia”76.
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Gli itineraria dei pellegrini e dei reduci dalla prima Crociata, del
resto, testimoniano il pulsare lungo la via Francigena meridio-
nale, specialmente nel tratto pugliese, di esperienze di fede col-
legate ai manufatti culturali espressi da moduli architettonici 
e filoni figurativi d’ispirazione nordica e orientale, come le 
cattedrali romaniche o i cicli iconografici, tratti dall’epopea 
carolingia, di Brindisi e di Otranto; oppure il Santo Sepolcro 
di Brindisi e di Barletta, il tempietto di Boemondo a Canosa.

Itinerario per la Terrasanta del Mezzogiorno (secc. XI-XIII)

Il cavaliere anonimo della prima Crociata, ricordando il traffico
di pellegrini e crociati verso la Terrasanta intorno alla fine 
dell’XI secolo, segnala un triplice itinerario, di cui due attra-
verso il regno d’Ungheria, il terzo lungo la Francigena. Il primo
conduceva a Costantinopoli attraverso i Balcani lungo la cosid-
detta “via di Carlo Magno”, che, secondo la leggenda, l’impera-
tore, pur non avendola mai percorsa, aveva fatto ammodernare.
Una parte cospicua dei franchi, tra cui Pietro l’Eremita, 
Goffredo di Buglione, suo fratello Baldovino e Baldovino conte
di Mons, raggiunse Costantinopoli attraverso l’Ungheria: 
“venerunt per viam quam iamdudum Karolus Magnus aptari fecit

usque ad Constantinopolim”: un itinerario abbastanza noto che
da Ratisbona conduceva a Costantinopoli dove incontrava la via

Egnatia; poi attraverso il Braccio di San Giorgio (Bosforo) 
si passava in Anatolia, raggiungendo Nicomedia e Nicea.
Un secondo itinerario, meno frequentato, attraversava i terri-
tori slavi per raggiungere la via Egnatia presso Durazzo. 
Un terzo itinerario, attraverso l’Italia lungo la Francigena, 
conduceva ai porti pugliesi, in particolare Brindisi e Otranto, e
proseguiva per mare lungo la rotta “Corfù, Creta, Rodi, Cipro,
Giaffa o Accon”. Secondo l’anonimo crociato, infatti, un altro
gruppo di crociati si recò in Terrasanta “per antiquam Rome
viam”: l’itinerario più frequentato da pellegrini e crociati sia 
all’andata che al ritorno, come attestano gli itinerari di Boemondo
e del cugino Riccardo del Principato, di Roberto di Fiandre,
Roberto duca di Normandia, Fulcherio di Chartres, Ugo Magno,
Evrardo di Puiset, Acardo di Montmerle e Usuardo di Musone77.
Nel 1097 un gruppo di franchi occidentali, tra cui Roberto 
il Normanno, Stefano, Conte di Blois e Fulcherio di Chartres,
attraversata la Francia e passati in Italia, seguirono la via 
Francigena sino a Lucca e raggiunsero Roma. Probabilmente 
attraverso la Latina/Francigena, giunsero in Campania e via via
a Bari e a Brindisi per imbarcarsi in primavera, il 5 aprile, giorno

in cui cadeva la Santa Pasqua, e approdare a dieci miglia da 
Durazzo, da dove seguirono la via Egnatia78.
Alberto d’Aquisgrana descrive il ritorno per mare da Gerusa-
lemme di Pietro l’Eremita (1095), il suo sbarco a Bari e l’itine-
rario lungo la via Francigena per raggiungere rapidamente
Roma79; e, poi, il viaggio, nel 1101, del principe Guglielmo, che,
muovendosi col suo esercito, dalla Francia occidentale arriva 
in Italia e, sempre lungo la Francigena, si dirige verso il porto 
di Brindisi, dove s’imbarca per Valona80. 
Roberto il Monaco, presente al concilio di Clermont e depositario
del racconto dell’esperienza di viaggio in Terrasanta di Tude-
bodo Abbreviato, ricorda la frenetica preparazione della spedi-
zione in Terrasanta di Boemondo, dei nobili pugliesi, calabresi
e siciliani, la notevole attività dei porti pugliesi di Brindisi, 
di Bari e di Otranto nei collegamenti con l’altra sponda adriatica
e per l’Oriente81, il passaggio di pellegrini d’Oltralpe, la cui sosta
spesso finisce per denominare strade o piazze sul porto - come
nel porto di Bari, dove una piazza viene denominata “Ruga 
Francigena”82-, Ugo Magno e Guglielmo, figlio di Marchisio,
s’imbarcano diretti a Durazzo83. 
L’itinerario sino a Gerusalemme, attraverso il Mezzogiorno
d’Italia, è descritto puntualmente da Fulcherio di Chartres. 
Nel 1096, con Roberto di Normandia, Stefano di Blois ed altri
pellegrini, Fulcherio, attraversata la Francia e passati in Italia,
percorre la via Francigena sino a Lucca e Roma in compagnia
anche di Urbano II, il quale si era aggregato a Lucca, prosegue
per la Campania lungo la cosiddetta Francigena del Sud, cioè 
la Latina e la Traiana sino a Bari “quae civitas optima in maris
margine sita est”84.
Raggiunta la Puglia nell’inverno del 1096, potettero imbarcarsi 
a Brindisi solo il giorno di Pasqua del 109785.
L’opzione per l’itinerario terrestre lungo l’Italia meridionale  viene
motivato da ragioni di sicurezza e di maggiore assistenza lungo 
le strade. Fulcherio di Chartres, essendone stato protagonista, 
documenta con una ricchezza di dettagli le situazioni topografiche, 
climatiche, sociali e politiche che favoriscono la scelta  dell’itinera-
rio francigeno sino al porto di Brindisi. I porti pugliesi, del resto,
avevano assunto negli itinerari e nella coscienza dei pellegrini
grande importanza sulle rotte per la Terrasanta: nel 1102 Sevulfo
[che significa “lupo di mare”] ricorda che alcuni pellegrini “s’im-
barcano da Bari, alcuni da Barletta, ed altri ancora da Siponto o da
Trani. Altri pellegrini preferiscono attraversare il mare da Otranto,
ultimo porto della Puglia”86; ma lui e i suoi compagni s’imbarcano
a Monopoli che dista da Bari un giorno di viaggio87. Tuttavia il porto
di Brindisi rimane il più sicuro, perché più riparato dai venti88.
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� San Nicola e scene agiografiche, icona russa, seconda metà del XIII sec., Museo Bizantino della Fondazione Arcivescovo Makarios di Nicosia
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Sino alla fine del XIII secolo, la “via Francigena” rimane l’arte-
ria più importante del Meridione, funzionale all’attività portuale
delle città adriatiche e al collegamento tra l’Europa e l’Oriente di
cui la Puglia diviene cerniera di interessi culturali ed economici,
alimentati dall’Ordine teutonico che lungo la Francigena meri-
dionale, la via adriatica e l’Appia nel tratto Brindisi-Oria, nella
prima metà del XIII secolo, aveva accumulato notevoli interessi
economici non distratti da quelli assistenziali89.
Il monaco islandese Nikulas Saemundarson, abate del mona-

stero benedettino di Thingeyrar, durante il viaggio a Gerusa-
lemme effettuato tra il 1151 e il 1154, annota puntualmente
l’itinerario, le distanze, i tempi di percorrenza tra i luoghi 
di sosta e della via Appia trae forti suggestioni consegnate 
nell’espressione Opus hoc vere mirificum!:
“il fiume Liri segna il confine tra il territorio di Roma e il regno
di Sicilia; da qui si estende verso sud la Campania, ossia l’Apu-
lia, mentre l’Italia si estende verso il nord90.                   
Ceprano dista sei miglia da Montecassino dove sta un ricco 
monastero con un castello e dieci chiese. La principale è la chiesa
di san Benedetto, cui è interdetto l’ingresso alle donne. Tra le altre
si trova la chiesa di san Martino, costruita da san Benedetto, dove
si trova il dito di san Matteo apostolo e il braccio di san Martino
vescovo, poi la chiesa di sant’Andrea, di santa Maria, di santo 
Stefano e di san Nicola. Capua dista da qui due giorni di cammino.
Vicino a Montecassino è posta la città di San Germano.
Dopo due giorni si arriva a Benevento, la più grande città della
Puglia. Da qui verso sud si va a Salerno, dov’è in auge l’arte 
medica.
Siponto giace sotto il Monte di San Michele, e si estende su per
il monte per dieci miglia di lunghezza e tre di larghezza. Là si
trova la grotta di san Michele, e il fazzoletto di seta donato 
al medesimo Santo. Da lì vi è un giorno di cammino sino a Barletta,
da qui vi sono sei miglia fino a Trani, quattro fino a Bisceglie,
tante fino a Molfetta e altrettanto fino a Giovinazzo; da qui 
vi sono sei miglia fino a Bari, dov’è riposto il corpo di san 
Nicola.Un’altra via parte da Roma e giunge a Capua verso ovest,
passando per Albano. Da qui comincia la via Appia che è lunga
tre settimane di cammino. Quest’opera meravigliosa, che attra-
versa paludi e selve, conduce per un intero giorno di cammino 
attraverso foreste alle volte impenetrabili. Poi vi sta Terra-
cina, città rimasta piccola, da quando i romani la distrussero. 
Si arriva quindi a Fondi, poi al Garigliano. Da qui si può andare
in due giorni a Capua. Poi si viaggia fino a Benevento da cui 
distano molto Monopoli e Brindisi”91.

� Monopoli (BA), selciaro a Egnazia (foto di Renato Stopani)
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� Monopoli (BA), veduta del porto
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Da Benevento il pellegrino islandese segue la direttrice 
Traiana/Francigena sino a Troia, da dove un diverticolo deno-
minato ‘via Peregrinorum’, forse da identificarsi con l’antica via

sacra Langobardorum, conduce a Siponto e al santuario micae-
lico del Gargano.  L’itinerario prosegue verso Bari, per una sosta
al santuario nicolaiano, e verso il porto di Brindisi  lungo la 
direttrice adriatica attraverso le città costiere di Barletta, Trani,
Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo, di cui alcune  sono sedi  epi-
scopali con imponenti cattedrali romaniche, testimonianze
della cultura artistica nordica, e di manufatti d’ispirazione 
ierosolimitana, come il Santo Sepolcro di Barletta e quello 
di Brindisi che segnano due momenti significativi del forte 
legame con la Terrasanta. 
Le varianti di percorso della direttrice Traiana registrate nel 
diario di Nicola Saemundarson sono confermate dall’itinerario 
di Filippo II Augusto del 1191, reduce dalla terza Crociata. Il so-
vrano francese, infatti, percorre la direttrice Traiana sino a Bari
e, da qui, la via litoranea sino a Barletta, da dove, tramite un 
diverticolo, riprende la Traiana/Francigena per San Lorenzo 
in Carminiano e Troia92.
Nelle annotazioni dell’itinerario del re di Francia, Filippo II 
Augusto, la viabilità pugliese e campana assume particolare 
rilievo tanto per il collegamento con le città portuali adriatiche
e con il Settentrione, quanto per l’attraversamento di impor-
tanti centri episcopali nelle cui chiese si conservano le reliquie
di santi e martiri a venerazione locale e, limitatamente alla Cam-
pania, per la presenza di ragguardevoli castelli93. Nella docu-
mentazione odeporica di questo periodo non è ricordato il porto
del santuario di Leuca “in finibus terrae” che, invece, avrà molta
fortuna negli itinerari marittimi dal XIV secolo.
Nel XIII secolo, il documento più cospicuo sugli itinerari 
in Terrasanta è costituito dall’Iter de Londinio in Terram Sanctam

di Matthew Paris, compilato nel 1253 ad uso dei pellegrini 
diretti in Terrasanta via Roma94. Il quadro viario del Mezzogiorno
appare ancora incardinato sulla via Latina e sulla via Appia, tra
Roma e Capua, con una maggiore frequentazione della direttrice
Latina poiché passa per San Germano e Montecassino, e sulla 
direttrice Traiana che consente di raggiungere i porti pugliesi 
di Barletta, Trani “la premiere bone vile ki hon trove en Poille devers 

la marche d’Ancoine”, San Nicola di Bari, Brindisi e Otranto “ki est

en chef de Poille” posti lungo la costa “de la mer de Venise” 95.

� Bitonto (BA) il portale della cattedrale di San Valentino (foto di Alberto Conte)
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Le nuove vie di pellegrinaggio (secc.XIV-XV)

Già dalla prima metà del XIII secolo, il pellegrinaggio via terra per
la Terrasanta comincia a ridursi anche per le strade del Mezzogiorno
nonostante la maggiore sicurezza che sotto Federico II si registra
lungo il sistema viario del regno, e specialmente lungo l’itinerario
Roma-Brindisi, come Innocenzo III può rassicurare il vescovo 
di Soisson96. Invece, risulta più sostenuto il pellegrinaggio via mare,
soprattutto lungo le rotte tirreniche e lo stretto di Messina che, con
l’incremento dei traffici marittimi, torna ad essere la via più 
comoda, sebbene alquando infida per le correnti, per chi proviene da
nord-ovest. In particolare il porto di Messina, noto per la facilità di
scarico delle merci e di attracco anche per navi di grossa stazza97 non
cessa di essere un importante punto di sosta, di sbarco o d’imbarco dei
pellegrini, provenienti o diretti in Terrasanta, protetti dalla giustizia
imperiale da cambiavalute e da commercianti di pochi scrupoli 
e da perfidi armatori98. Ma ci si imbarcava anche a Napoli, Brindisi 
e Barletta, dove la presenza degli ordini templare, giovannita e teuto-
nico garantiva una testa di ponte con la Terrasanta99. 
La caduta di Acri, il 18 maggio 1291, ad opera dei mamelucchi di al-
Ashraf, non significa soltanto la fine dell’epopea crociata, ma anche
l’esaurirsi delle dinamiche antropiche collegate ai pellegrinaggi in
Terrasanta attraverso gli itinerari terrestri; mentre si sviluppano 
i pellegrinaggi ai santuari locali e comincia via via ad avviare quella
tradizione dei “Sacri Monti” come pellegrinaggio sostitutivo che
ricreava “Gerusalemme in Occidente”, come nel caso delle Cappelle
di Laino Borgo in Calabria100.
I pellegrinaggi verso la Terrasanta riprendono nel XIV secolo sia per
impulso dei francescani che, a partire dal 1303, vi si recano per 
visitarli e per assistere spiritualmente i prigionieri, sia per i buoni
rapporti riallacciati dal sovrano cristiano Giacomo II d’Aragona con
il sultano d’Egitto Al Nasir101. Essi, però, seguono rotte marittime
cabotando lungo le coste tirreniche e ioniche della Calabria esclu-
dendo quasi del tutto la Puglia, tranne il porto di Leuca, tradizio-
nale santuario di Santa Maria “de finibus terrae”, meta dei naviganti
che vi attraccano per i rifornimenti: nel 1351 Simone Laccavela, 
navigando lungo le coste tirreniche e joniche,  raggiunta Crotone
vira per il porto di Leuca102; e Francesco Petrarca, nel suo immagi-
nario itinerario in Terrasanta del 1358, seguendo la stessa rotta sino
a Crotone e a Leuca, descrive il porto di Taranto “nascosto in un-
profondo recesso del mare”, ormai tagliato fuori, insieme agli altri
porti pugliesi, dalle rotte e dagli itinerari dei pellegrini103. E non
estraneo a questa crisi del sistema viario fu anche la decadenza
del sistema ricettivo e dell’attività delle domus teutoniche che
all’inizio del XIV secolo mostrano chiari segni di logoramento

Vie di pellegrinaggio nel Sud Italia verso Gerusalemme nel Medioevo

� Trani (BA), particolare della facciata della cattedrale (foto di Alberto Conte)
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economico e di difficoltà nel mantenere la posizione insedia-
tiva e nel conservarne l’integrità patrimoniale alimentata 
proprio dai pellegrinaggi104.
A partire dall’ultimo quarto del Trecento prevalse Venezia che,
fino a tutto il secolo XV, vi esercitò il monopolio marittimo con-
trollando tutto l’Adriatico, detto appunto “Mare dei Veneziani”.
La flotta veneziana, attrezzata e organizzata nella rotta verso
l’Oriente e nel trasporto dei pellegrini in Terrasanta, diventa
punto di riferimento per pellegrini toscani, lombardi e francesi.
Essa segue una rotta di cabotaggio lungo le coste slave e attracca
per i rifornimenti nei porti su cui Venezia esercitava la signoria
politica e commerciale, come dimostra il pellegrinaggio via
mare, tra il 1384 e il 1385, di Lionardo di Niccolò Frescobaldi e
Guido di Tommaso di Neri del Palagio e di quel gruppo di fio-
rentini, comprendente anche Simone di Gentile Sigoli, Andrea
di Messer frate Ghuccio, Santi del Ricco vinattiere, Antonio 
di Paolo Mei lanaiuolo, Ser Bartolomeo da Castel Focognano.
Ancora nel XV secolo pur contrastata dai Turchi, Venezia mono-
polizzava i traffici marittimi verso l’Oriente controllandone 
le rotte lungo le coste istriane e dalmate e con gli avamposti di
Modone e di Corone che costituivano due scali importanti tra
Corfù e Candia. I pellegrinaggi via mare da Venezia, come quelli 
di fra’ Alessandro di Filippo Rinuccini da Firenze (1474) e del 
milanese Pietro Casola (1494), seguono la rotta di cabotaggio
lungo le coste slave e albanesi, ormai lontani dalle coste del
Regno.
Ma, nel XV secolo, anche la via Francigena del Sud e la via lito-
ranea adriatica105 riprendono la loro tradizionale funzione di
collegamento con l’Oriente: lo testimoniano puntualmente le
tappe, le dettagliate descrizioni dei luoghi, le suggestioni e i pe-
ricoli del viaggio colti da Mariano da Siena reduce dalla Terra-
santa nel 1431: sbarcati a Sancta Maria in Chasopoli [Santa Maria
di Leuca] -poichè “in questo dì fu per annegare la barca con tutti
noi: squarciossi la vela da chapo a’ piey et eravamo tucti fra-
chassati. Non fummo lassati pigliar porto a Chapo d’Otranto
perché dicevano che noi venivamo di terra di morìa” - risali-
rono per l’antica Traiana Calabra sino a Otranto e Lecce e via via
per una complanare parallela all’antica direttrice Traiana sino a
Bari attraverso Mesagne, Ostuni, Monopoli, Polignano, Mola, 
e su su lungo l’Adriatica sino a Torino di Sangro.D’altronde, 
attesta Alessandro di Filippo Rinuccini, di ritorno dalla Terra-
santa nel 1474, da Candia vi erano due itinerari che conduce-
vano in Italia: uno per Venezia cabotando lungo le coste dalmate
e istrianei e un altro verso i porti pugliesi: “i pellegrini fermi 
a Candia attediati et affastidiati, i quali desideravano d’andare 

a Roma per la via di Puglia, si partirono con altra nave per es-
sere a Modone et poi a Corphù et quindi pigliare il pileggio atra-
versando il gholpho et passare in Puglia”.

Pietro Dalena

Professore Ordinario di Antichità e Istituzioni Medievali

Università della Calabria (Cosenza)

1 “…Totila però, calcolando non esser possibile che Giovanni se ne stesse 
accampatosenza esploratori, lasciate da parte le vie consuete marciò pei
monti che colà sorgono dirupati ed alti assai; cosa che niuno avrebbe
immaginato, poiché quei monti sono considerati come impratticabili…“
(Procopius Caesarensis, La guerra gotica, a cura di D. Comparetti, vol. I.
Roma , Tip. Forzani e c., 1895, I/14,  vol. II, III/26, pp. 371-372).

2 Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, Variae, recensuit Theodorus
Mommsen,[Monumenta Germaniae historica. Scriptores. Auctores 
antiquissimi ; 12]. Monaco, Monumenta Germaniae Historica, p. 262.

3 Nel corso dei tempi la terminologia viaria assume significati variabili 
in rapporto al tipo di sviluppo civile e culturale. Nel diritto romano, nelle
Institutiones del Corpus Iuris Civilis, sono ricordati solo tre tipi di strade: iter,
un sentiero solo per camminare; actus, un sentiero normalmente battuto
anche dalle bestie da soma; via, la strada pubblica adatta al transito dei carri
(Th. Szabó, La terminologia viaria e il nome viaFrancigena, in De Strata Franci-

gena, “...Passent la terre, Toscane et Montbardon”: i percorsi della via Francigena

in Toscana, Atti del Convegno internazionale di Studi (Montalcino 23, 24
maggio 1997) a cura di R. Stopani e F. Vanni [Centro Studi Romei, VI/I, 1
1998]p. 17).

4 Acta Sanctorum (AA.SS.), Februarii, II, p. 315.
5 “Dum ad suos Roma revertitur Sabinus, haud dubium quin Cassinum 

ad S. Benedictum Abbatem diverterit, quocum illi singularis erat 
familiaritas” (Ibidem). Del resto Gregorio Magno attesta come “antistes 
Canusinae ecclesiae ad eundem Domini famulum venire consueverat” 
(Gregorio Magno, I Dialoghi, t. II, a cura di A. de Vogüé e P. Antin [Sources
Chrétiennes - 260], Paris 1979, II, 15/3, p. 184).

6 Per la situazione viaria nel territorio di Aquino si veda S. Pietrobono, 
La via Latina nel Medioevo. Fonti medievali nello studio del territorio di

Aquinum, in La viabilità medievale in Italia. Contributo alla carta archeologica

medievale [Quaderni di Archeologia Medievale IV], a cura di S. Patitucci 
Uggeri, Firenze, pp. 197-228. 

7 F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia: dalle origini al principio del secolo VII 

(an. 604), [Studi e Testi – 35], vol. I, Faenza 1927, pp. 324-329.
8 M. Cagiano de Azevedo, Considerazioni sulla cosiddetta “foresteria” 

di Venosa, “Vetera Christianorum” [Istituto di Letteratura Cristiana Antica –
Università degli Studi di Bari], 13 (1976), fasc. 2, pp. 367-374.

9 Sulla penetrazione del cristianesimo e del culto micaelico negli ambienti
rurali di Puglia, Molise e Lucania si rimanda a Otranto-Carletti, Il santuario

di S. Michele Arcangelo, pp. 31 ss.; G.Otranto, Italia meridionale e Puglia 

paleocristiane. Saggi storici, [Scavi e ricerche – 5], Bari 1991, p. 191 ss.. Sulla
diffusione del culto micaelico in Abruzzo e Molise cfr. M.Falla Castelfran-
chi-R.Mancini, Il culto di San Michele in Abruzzo e Molise dalle origini all’Alto-
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medioevo (secoli V-XI), in Culto e insediamenti micaelici, pp. 506-551.  Il culto
micaelico sul Mons Aureus ad Olevano sul Tusciano   dovrebbe attestarsi
molto prima dell’870,  anno in cui la grotta viene visitata dal monaco 
Bernardo (Itinerarium Bernardi Monachi, pp. 269-298).  Sulla datazione
delle testimonianze pittoriche cfr. R. Zuccaro, Gli affreschi nella Grotta 

di San Michele ad Olevano sul Tusciano, [C.N.R. – Studi sulla pittura medioe-
vale campana – II], Roma 1977).

10 “[Artellaide] discalceatis pedibus intravit cum multo comitatu per 
portam, quae dicitur Aurea” (AA.Ss., martii, I, p. 263). In una lettera 
di Gregorio Magno alla patrizia Rusticiana del febbraio 601 si ricorda di due
confratelli che, fuggiti dal monastero di Sant’Andrea, “aliqua prius 
colloquendo fratribus signa dederunt, quod per Appiam descendentes 
Hierosolymam tenderent” (Gregorio Magno, Registrum Epistularum, 
a cura di Dag Norberg [Corpus Christianorum, Series Latina, CXL A], 
Turnholti 1982,  XI/26, p. 901).

11 Il testo, privo di titolo, è contenuto nel codice membr. Parisinus Latinus

(ex Pithoeanus) 4808, saec. IX, ff. 66r-72v ed è stato corretto da mano
posteriore, sembra del X secolo. Il titolo preposto da Otto Cuntz è
Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque ab Heraclea per Aulonam et per urbem

Romam Mediolanum usque (cfr. O. Cuntz, Itineraria romana, I, Stuttgart 1990,
p. 86). Pertanto Itinerarium Hierosolimitanum, detto anche Burdigalense, è il
titolo convenzionale del libretto che riguarda il viaggio di andata e ritorno
da Bordeaux a Gerusalemme effettuato da un pellegrino francese nel 333-
334, di qualche tempo precedente la diffusione del culto micaelico 
nel Mezzogiorno. Molto significativamente il documento, che richiama 
nell’insieme l’Itinerarium Antonini e la Tabula Peutingeriana,  sarebbe servito
di guida ad altri pellegrini diretti a Gerusalemme. Un’indagine comparata tra
l’Itinerarium Burdigalense e gli Itineraria Romana, limitatamente alla Puglia, 
è stata effettuata con apprezzabili risultati da R.Gelsomino, L’Itinerario 

Burdigalense e la Puglia, in Puglia Paleocristiana, I, Bari 1970, pp. 205-268. 
Per quanto riguarda la direttrice Traiana v. Dalena, Strade e percorsi, pp. 15-22.

12Dopo aver attraversato il mare, di ritorno dalla Terrasanta, il pellegrino
francese sbarcò ad Otranto, dove sostò in una stazione postale ubicata ad un
miglio dal porto. Ottenuto il mulo, si avviò lungo la Traianea Calabra, l’ul-
timo tratto da Brindisi a Otranto che completava la Traiana. Prima di sera
raggiunse la successiva mansio a Clipeas [Lecce], posta a venticinque miglia.
Poi passò a Calimera, Castri di Lecce, Lizzanello e Cavallino. La mutatio in-
termedia ad Duodecimum [Dodicesimo Miliario] si trovava in aperta campa-
gna, a qualche chilometro dall’attuale Calimera: il primo centro abitato
incontrato, Clipeas, era un piccolo insediamento qualificato come mansio.
Nel percorso Lecce-Brindisi, la mutatio intermedia si trovava a tredici mi-
glia in un antichissimo centro, Valetium; e la prima civitas fu Brindisi. Da
Brindisi la strada scorreva fino a Torre Santa Sabina accostandosi al mare.
La mansio successiva (Mansio Epilenaees) si trovava in località Speluncae [Le
Grotte]. Dopo una zona desolata in cui vi era una stazione di cambio al de-
cimo miliario, s’incontrava una civitas ancora attiva e vivace, Leonatide

[Egnazia]. Da Egnazia l’itinerario proseguiva lungo la via Traiana, costeg-
giando il mare, per trentacinque miglia sino a Bari, dopo aver attraversato le
mutationes di Turres Aurelianas, cioè la Turris Caesaris presso San Vito (Poli-
gnano), e di Turres Iuliana, non distante da Mola. Dopo Beroes [Bari], prose-
guendo lungo la direttrice Traiana, si trovavano la mutatio di Butontones

[Bitonto], la civitas Rubos [Ruvo], la mutatio ad Quintum Decimum, localizzata
a Rione Tavernola, e Canusio, civitas cristiana ragguardevole. Nel tratto suc-
cessivo, Canusio-Aecae [Canosa-Troia], attraversato il Pons Aufidi [Ponte
sull’Ofanto] la strada si snodava sino a Cerignola, identificabile con la muta-

tio Undecimum, e alla civitas Serdonis [Ordona]; e attraverso il Ponte Rotto sul
Carapelle e il Ponte Rotto sul Cervaro, arrivava ad Aecae [Troia], importante
ganglio viario, da cui partiva un’arteria per Siponto, successivamente deno-
minata Via Peregrinorum. Da Aecae la strada proseguiva per la valle del fiume
Celone sino alla mutatio Aquilonis, localizzata presso il bosco di Vetrosello,
ad ovest della cappella di San Vito, dove era fissato il confine tra l’Apulia e la
Campania. L’itinerario da Capua a Roma prevedeva  un percorso più agevole
con queste tappe: “mutatio ad Octavum mil. VIII / mutatio Ponte Campano
mil. VIIII /  civitas Sonuessa mil VIIII / civitas Menturnas mil. VIIII / civitas
Formis mil. VIIII / civitas Fundis mil. XII / civitas Terracina mil. XIII / mu-
tatio ad Medias mil. X / mutatio Appi Foro mil. VIIII / mutatio Sponsas mil.
VII / civitas Aricia et Albona mil. XIIII / mutatio ad Nono mil. VII / in urbe
Roma mil. VIIII fit a Capua usque ad urbem Romam milia CXXXVI, / muta-
tiones XIIII, mansiones VIIII” (Itinerarium Burdigalense, a cura di O. Cuntz,
Itineraria Romana, cit., pp. 100-101).

13Cfr. M. Sensi, Il pellegrinaggio cristiano a Gerusalemme, in I Cavalieri del 

Santo Sepolcro. I luoghi e le immagini [Biblioteca Vallicelliana, 24 novembre –
31 gennaio 2004], Roma 2004, p. 17.

14 “Humatum corpus nemo ad locum transferat, nemo martyrum distrahat,
nemocmercetur “ (Codex Theod. IX, XVII/7). Cfr. inoltre San Girolamo Ep.,
66, 14 e Gregorii Magni Registrum Epistularum, a cura di Dag Norberg [Cor-
pus Christianorum. Series Latina, CXL e CXLA], Turnholti 1982, III/33,
IV/30, ;IX,/49 e 183; VII/26).

15 Cymiteria totius romanae urbis, in Itineraria et alia geographica, pp. 299-300.
16 I papi Lucio (253-254), Stefano (254-257) e Sisto II (257-258), 

per esempio, erano sepolti “in cymiterio Calisti, via Appia”, (Liber Pontifica-

lis, I, pp. 153-155); mentre in cymiterio Praetextati, sulla via Appia, erano se-
polti numerosi diaconi (Ibidem, p. 155). Sulla via Appia, a Capua, durante il
pontificato di Silvestro I (314-335), Costantino fece costruire la basilica
degli Apostoli che denominò “Costantiniana” (Ibidem, p. 185). Sulle chiese
vescovili e basiliche cristiane presenti lungh’essa si v. Coste, La via Appia nel

Medio Evo, p. 127. A metà del XII secolo Guglielmo di Malmesbury appare
colpito dalla quantità di martiri sepolti  presso “l’undecima porta e strada
che si chiama Appia”: “san Sebastiano e Quirino, e un tempo vi riposarono i
corpi degli apostoli. E poco più vicino a Roma ci sono i martiri Gennaro, Ur-
bano, Senone, Agapito, Felicissimo. E in un’altra chiesa Tiburzio, Valeriano,
Massimo. Non lontana la chiesa della martire Cecilia, e i martiri Stefano,
Sisto, Zeffirino, Eusebio, Melchiade, Marcello, Euticiano, Dionisio, Antero,
Ponziano, Lucio papa, Ottato, Giuliano, Calogero, Partenio, Tarsicio, Poli-
camo. Là ci sono anche la chiesa e il corpo di san Cornelio. E in un’altra
chiesa santa Sotere; e non lontano riposano i martiri Ippolito, Adriano, Eu-
sebio, Maria, Marta, Paolina, Valeria, Marcello; e vicino, nella propria
chiesa, Marco papa” (Itinerarium Malmesburiense, in Itineraria et alia geogra-

phica, p. 327. Cfr. anche L’Itinerario Malmesburiense, in Pellegrinaggi a Roma,
a cura di M. Miglio [Fonti Cristiane per il Terzo Millennio. Collana diretta
da G. Cremascoli, G. Mura, P. Siniscalco – 18 – Pellegrinaggi a Roma], Roma
1999, p. 67).

17 “Iuxta viam vero Latinam ecclesia est sancti Gordiani ubi ipse cum fratre
Epimacho in una sepultura; ibi quoque Quartus et Quintus; ibi Sulpicius et
Servilianus et sancta Sofia et Trophimus cum multis martyribus sepulti 
dormiunt. Et iuxta eandem viam Tertuli[a]ni est basilica ubi ipse cum multis
martyribus iacet. Ecclesia quoque sanctae Eugeniae iuxta eam viam est, 
ubi ipsa cum matre sua in uno tumulo iacet. Ibi sanctus Stephanus papa 
cum toto clero suo numero xxuiii martyres dormit; ibi sanctus Nemeseus,
sanctus Olymphius, sanctus Sympronius, sanctus Theodotus, sanctus 
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Superius, sanctus Obloteris, sanctus Tiburticanus martyres sun sepulti. Et
eadem via ec<c>lesia est sancti Stephani protomartyris “ (De locis sanctis

martyrum quae sunt foris civitatis Romae. Ecclesiae quae sunt intus Romae ha-

bentur, in Itineraria et alia geographica, pp. 317-318).
18 “Alii quoque duo fratres de eodem monasterio fugierunt atque aliqua

prius colloquendo fratribus signa dederunt, quod per Appiam descendentes
Hierosolymam tenderent. Qui exientes deverterunt de itinere et, 
ut a sequentibus inveniri minime potuissent, retrusas cryptas iuxta 
Flammineam portam invenientes in eis se occultaverunt. Cum vero 
vespertinis horis requisiti minime in congregatione inventi essent, 
ascensis caballis eos quidam fratres secuti sunt per Metrovi portam 
exeuntes, ut eos in Latinam vel Appiam viam sequerentur” (Gregorio
Magno, cit., Ep. XI/26, p. 901).

19 L’itinerario da Capua a Roma del pellegrino burdigalense prevedeva 
le seguenti tappe: “mutatio Ad Octavum mil. VIII / mutatio Ponte Campano
mil. VIIII / civitas Sonuessa mil. VIIII / civitas Menturnas mil. VIIII / civitas
Formis mil. VIIII / civitas Fundis mil. XII / civitas Tarracina mil. XIII / mu-
tatio Ad Medias mil. X / mutatio Appi Foro mil. VIIII / mutatio Sponsas mil.
VII / civitas Aricia et Albona mil. XIIII / mutatio Ad Nono mil. VII / in urbe
Roma mil. VIIII / fit a Capua usque ad urbem Romam milia CXXXVI, / muta-
tiones XIIII, mansiones VIIII” (Itineraria Romana, I, a cura di O. Cuntz,
Stuttgart 1990, p. 101).

20 Ibidem, pp. 100-101.
21 Invece erano 164 miglia da Roma a Benevento e 201 da Benevento a Brindisi 

(K. Miller, Itineraria romana. Römische Reisewege an der hand der Tabula Peu-

tingeriana, Stuttgart 1916 [ed. anast.: Roma 1964], coll. 343-344).
22 Codex Diplomaticus Cajetanus, t. I, p. 125, doc. n. LXVIII.
23 Procopio di Cesarea, La guerra gotica, cit.,I/14, p. 110. 
24 Giorgio Otranto ha ben notato come Grimoaldo riesce a sfruttare l’episodio per fini

politici. Infatti “si presenta come protetto dall’Arcangelo facendo apparire
quella vittoria come voluta da lui, e finisce col fare del culto micaelico prati-
cato dai Longobardi ariani e dai Longobardi cattolici un instrumentum regni

per l’unità di tutti i sudditi” (Otranto-Carletti, Il santuario di S. Michele 

Arcangelo, cit., p. 41).
25 C. A. Mastrelli, Le iscrizioni runiche, in Il Santuario di s. Michele Arcangelo,

cit., pp. 319-322; M. G. Arcamone, Le iscrizioni runiche di Monte Sant’Angelo

sul Gargano, “Vetera Christianorum”, 18 (1981), pp. 157-171; Ead., Una nuova

iscrizione runica da monte sant’angelo, in Culto e insediamenti micaelici, pp.
185-189. Sulle iscrizioni della grotta dell’arcangelo cfr. C. Carletti, Iscrizioni

murali, in Il Santuario di s. Michele sul Gargano, cit., pp. 7-158; Id., Nuove con-

siderazioni e recenti acquisizioni sulle iscrizioni murali del santuario garganico,
in Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e

medioevo,  Bari 1994, pp. 173-184.
26 AA.SS., Maii II, pp. 577-578.
27 AA.SS., Sept., III,  pp. 605-609.
28 Dell’itinerario seguito da san Magdalveo si hanno pochi dettagli: di sicuro

attraversa la Campania e la Puglia, sosta sul monte Gargano prima di imbar-
carsi da un porto pugliese non precisato, ma forse Taranto (Aa.Ss., Oct., II,
p. 538. Inoltre cfr. Itinerarium Bernardi Monachi, in T. Tobler- A. Molinier,
Itinera hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae bellis sacris anteriora et

latina lingua exarata, I, 2, Genevae, 1880, pp. 297-298).
29 Itinera et descriptiones Terrae Sanctae, a cura di T. Tobler, 

Genevae 1887, I, 2, p.201.
30 Ibidem, pp. 272-273.
31 Ibidem, p. 274.

32 Si veda a tal proposito A. Di Muro, Mezzogiorno longobardo. Insediamenti,

economia e istituzioni tra Salerno e il Sele, Bari 2008, p. 125. La presenza di un
attracco a Salerno è da mettere in relazione perlomeno all’intervento sulle
mura di Salerno di Grimoaldo III (788): il nuovo principe infatti, secondo la
narrazione dell’Anonimo salernitano, all’indomani del suo insediamento
sul trono del padre Arechi II riconsiderò l’aspetto difensivo delle mura sia
ad oriente sia ad occidente, come “tutamentum contra marinos hostes”
(Chronicon Salernitanum, c. 27, p. 28). L’ulteriore rafforzamento difensivo di
una zona della città, quella occidentale, in cui dal X secolo è attestato con si-
curezza il porto, con una motivazione legata esplicitamente al timore per un
attacco marino (forse da parte dei bizantini, divenuti da potenziali alleati
nemici da cui guardarsi dopo l’accordo raggiunto con Carlo Magno) induce
ad ipotizzare già ai tempi di Grimoaldo l’esistenza se non proprio di un
porto, di una rada nella quale potevano attraccare navi da guerra. A queste
considerazioni si può aggiungere un’annotazione relativa al 787 degli Anna-

les qui dicuntur Einhardi, una fonte franca del IX secolo, secondo cui “Aragi-
sius dux Beneventanorum (…) relicta Benevento (…) in Salernum
maritimam civitatem velut munitiorem se cum suis contulit” (Annales regni

Francorum, p. 75). E l’annalista franco nel qualificare Salerno “maritimam”
sembra che ne abbia sottolineato un aspetto in qualche modo caratteriz-
zante, legato non esclusivamente ad un elemento evidentemente paesaggi-
stico ma anche ad una più profonda identificazione della città con un tipo di
attività portuale. 

33 B. Figliuolo, Salerno, in Itinerari e centri urbani  nel Mezzogiorno 

normanno-svevo, Atti delle X giornate normanno-sveve, Bari, 1993, p. 201.
34 Chronica monasterii casinensis, ed . H. Hoffmann, M.G.H., SS, XXXIV, 

Hannover 1980., I, 30, p. 221.I.
35 Ibidem, II, 37, p. 237.
36 Tale rilevanza negli itinerari per la Terrasanta, e in genere per il

Mediterraneo orientale, ancora accertabile fino alla metà dell’XI sec., costi-
tuisce un serio indizio per rafforzare la tesi di Armand Citarella secondo il
quale Salerno avrebbe costituito a partire dalla metà del IX secolo il maggior
centro di approvvigionamento di prodotti per i commerci di Amalfi, il cui
porto, difficilmente raggiungibile da terra, era troppo piccolo e poco pro-
tetto dal mare per risultare utile ai commerci: Salerno in un certo senso sa-
rebbe stata il vero porto commerciale di Amalfi (A tal proposito si rimanda
alla tabella in F. Vanni, Itinerari, motivazioni e status dei pellegrini pregiubilari:

riflessioni e ipotesi alla luce di fonti e testimonianze intorno al Meridione d’Italia,
in Tra Roma e Gerusalemme nel Medioevo, Atti del Congresso internazionale di
studi, Salerno-Cava-Ravello, 23-26 ottobre 2000, a cura di M. Oldoni, Sa-
lerno 2005, I, pp. 105-110. Inoltre cfr. A. O. Citarella, Merchants, markets

and merchandise in southern Italy in the High Middle Ages, in Mercati e mercanti

nell’alto Medioevo: l’area euroasiatica e l’area mediterranea, Settimane del
CISAM, XL, Spoleto 1993, pp. 275-276).

37 L. Quilici, La via Latina da Roma a Castel Savelli, Roma 1978.
38 Si veda P. Dalena, Dagli Itinera ai percorsi. Viaggiare nel Mezzogiorno 

medievale, Bari, 2003, pp. 66-67.
39 Gelsomino, Ferentinum nel sistema viario romano, cit., p. 31.
40 Anonimo Ravennate, Cosmographia, a cura di  J. Schnetz, Itineraria

romana, II; Stuttgart 1990 pp. 71-72; Guidone, Geographica, a cura di  J.
Schnetz, Itineraria romana, cit., p. 122.

41P. G. Monti, Via Latina [Antiche strade, Lazio], Roma 1995, p. 14.
42 Zenone, ad esempio, raggiunse Roma percorrendo la via Latina 

con trecento cavalli (Procopio, La guerra greco-gotica, cit., vol II, II/5, p. 32
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43 Nell’Hodoeporicon S. Willibaldi si fa riferimento anche al secondo 
monastero “quod infra stat iuxta amnem Rapidum” (Itinera et descriptiones

Terrae Sanctae, p. 274.  Su questo secondo monastero costruito presso le rive
del Rapido v. L.Fabiani, La Terra di S. Benedetto. Studio storico-giuridico sul-

l’Abbazia di Montecassino dall’VIII al XIII secolo, I [Miscellanea Cassinese –
33], Montecassino 1968, pp. 146-147).

44 Guidone, Geographica, cit., pp. 122-123.
45 Chronicon Salernitanum, SS. RR.. LL..,p. 496.
46 MGH, Legum, IV, p. 222.
47 G. Trutta, Dissertazioni istoriche delle antichità Alifane, Napoli 1774, pp. 236 ss.
48 Ibdem, p. 229.
49 Per il percorso Torcino–Roccavecchia si veda D. Caiazza, Archeologia 

e storia antica del mandamento di Pietramelara e del Montemaggiore, II, Roma,
1995, pp. 329 ss. 

50 Sul complesso di Santo Stefano si veda A. Di Muro, Dinamiche insediative

nella Campania  longobarda: il caso della valle alifana. in I Ducati di Spoleto e di

Benevento nell’alto Medioevo, IX Congresso Internazionale sull’Alto Medioevo
del CISAM, Spoleto 2003.

51 Caiazza, Archeologia , cit., pp. 126 ss..
52 Trutta, Dissertazioni, cit., p. 246.
53 M. Melillo, Un canale della cultura cassinese. La via Francisca, in Atti della

Accademia Pontaniana, n.s. vol. XLVIII, a.a. 1999, Napoli 2000, pp. 381-
417. Per i tre placiti, si v. Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, 
a cura di V.Federici, vol. II, Roma 1925, pp. 45-49, 65-66, 318.

54 “Tunc temporis ceperunt pene universi, qui de Italia et de Galliis 
ad Sepulchrum Domini Hierosolimis ire cupiebant, consuetum iter quod
erat per fretum maris obmittere atque per huius regis patriam transitum
habere. Ille vero tutissimam omnibus constituit viam; et excipiebat 
ut fratres quoscumque videbat dabatque illis immensa munera” (Rodolfo
il Glabro, Cronache dell’anno Mille (Storie), a cura di G. Cavallo e G. Orlandi,
Milano 1989, pp. 112-113). 

55 “Per idem tempus [1033] ex universo orbe tam innumerabilis multitudo
cepit confluere ad Sepulchrum salvatoris Hierosolimis quantam nullus
hominum prius sperare poterat. Primitus enim ordo inferioris plebis,
deinde vero mediocres, post hec permaximi quique, reges et comites, 
marchiones ac presules, ad ultimum vero, quod numquam contigerat, 
mulieres multe nobiles cum pauperioribus illuc perrexere. Pluribus 
enim erat mentis desiderium mori priusquam ad propria reverterentur”
(Rodolfo il Glabro, Cronache, cit., pp. 112-113).

56 Tra le poche testimonianze merita di essere segnalata la presenza a Monte
Sant’Angelo, tra il 1012 e il 1017 dei normanni reduci da un pellegrinaggio
in Terrasanta (Guglielmo di Puglia, La Geste de Robert Guiscard, ediz. a cura di
M. Mathieu, Palermo 1961, I, vv. 1-34, pp. 98 ss.).

57 P. Dalena, Ambiti territoriali, sistemi viari e strutture del potere 

nel Mezzogiorno medievale, Bari 2000, p. 186.
58 Chronica monasterii casinensis ed. H. Hoffmann, MGH, SS., XXXIV, 

Hannover 1980, III, 26-33, pp. 393 ss.
59 Per il percorso si veda Caiazza, Archeologia, cit., p. 35
60 Si veda a tal proposito M. D’Onofrio-V. Pace, Italia romanica-La Campania,

Milano 1981, pp.19-32, 43-48.
61 Chronica monasterii Casinensis, cit.,  III, 33, pp. 407-408.
62 Ibidem, IV, 3, pp. 468-469.
63 E. Gattola, Historia Abbatiae Cassinensis, Venetiis 1733, p. 313

64 J. L.-A. Huillard-Bréolles, Historia diplomatica Friderici secundi 

sive constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt 

istius imperatoris et filiorum eius,  ,II/1, Parigi 1852, pp. 102-103.
65L. Fabiani, La Terra di San Benedetto. Studio storico- giuridico sull’abbazia 

di Montecassino dall’VIII al XIII secolo, Montecassino 1968, , II, p. 153.
66 Huillard-Bréolles, Historia diplomatica, cit.,  II/1, pp. 102-103
67 T. Leccisotti, Le colonie cassinesi in Capitanata. II. Il Gargano, 

[Miscellanea cassinese, 15], Montecassino 1938, pp. 29-32, doc. I.
68 Ibidem.
69 Ibidem, pp. 33-34, doc. II.
70 Ibidem, pp. 40-41, doc. V.
71 Ibidem, pp. 33-34, doc. II.
72 G.Vitolo, Comunità monastiche e pellegrini nel Mezzogiorno medievale: 

l’abbazia spagnola di Sant’Angelo di Orsara (FG), estr. dall’Archivio Storico
per le Province Napoletane”, CXVIII dell’intera collezione [Società 
Napoletana di Storia Patria], Napoli 2000, pp. 1-12.

73 Cfr. L. Fabiani, La Terra di San Benedetto. Studio storico-giuridico sull’abbazia 

di Montecassino dall’VIII al XIII secolo, Montecassino 1968, pp. 466-467.
74 R. Licinio, Ostelli e masserie, in Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione 

nel Mezzogiorno normanno-svevo, Atti delle XI giornate normanno-sveve
(Bari 26-29 ottobre 1993), Bari 1995, pp. 312-313.

75 P. Dalena, Ambiti territoriali, cit., p. 186.
76 O. Limone, Santi monaci e santi eremiti. Alla ricerca di un modello di perfezione

nella letteratura agiografica dell’Apulia normanna, Galatina 1988, pp. 84-87.
77 Histoire Anonyme de la première Croisade,a cura di L. Bréhiers, 

Parigi 1964., pp. 12-14.
78 Fulcherius Carnotensis, Historia Hierosolymitana. Gesta Francorum 

Iherusalem peregrinantium, in Itinera Hierosolymitana Crucesignatorum (secc.
XII-XIII) a cura di  S. De Sandoli, Jerusalem 1983, I,, I, pp. 98-111.

79 Albertus Aquensis, Historia Hierosolymitana, in Itinera Hierosolimitana, 
I, p.241.

80 Ibidem, p. 286.
81 Robertus Monachus, Historia Hierosolimytana, in Itinera

Hierosolimitana,cit.,  I, pp. 202 e 203.
82 Codice Diplomatico Barese, Le pergamene di San Nicola di Bari.

Periodo normanno (1075-1194), a cura di F. Nitti di Vito, V, Bari 1902, p. 182,
doc. n.106.

83 Robertus Monachus, Historia, cit., p. 203.
84 Ibidem,  pp. 98-101.
85 Fulcherio di Chartes, Historia Hierosolymitana, in Itinera Hierosolimitana, 

I, cit., pp. 100-109.
86 Saewulfus, Incipit certa relatio de situ Ierusalem, (1102-1103), in Itinera 

Hierosolimitana, II,  pp. 6-7.
87 Ibidem.
88 “Portum Brundisii, qui tutior esse videtur” (Guglielmo di Puglia, 

La geste de Robert Guiscard, ed. M. Mathieu, Palermo 1961, lib. V,  
p. 244, v. 132).

89 P. Dalena, Gli insediamenti dell’Ordine teutonico e la rete viaria nell’Italia

meridionale, in L’Ordine teutonico nel Mediterraneo, Atti del Convegno 
internazionale di studio, Torre Alemanna (Cerignola)-Mesagne-Lecce, 
16-18 ottobre 2003, a cura di H.Houben, Galatina 2004, pp.161-174.

90 E’ opinione di alcuni viaggiatori del XII secolo che l’Apulia si estenda sino a 
Benevento e Avellino e identifichi l’intero Meridione. Ma già verso la fine
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� Roma, panorama lungo la Via Appia Antica (foto di Alberto Conte)

63Vie di pellegrinaggio nel Sud Italia verso Gerusalemme nel Medioevo

LE VIE FRANCIGENE bozza1:LE VIE FRANCIGENE 1  18-06-2008  23:20  Pagina 63



L’anno 333 un anonimo pellegrino di Burdigala (l’at-
tuale Bordeaux) si mosse dalla sua città per recarsi in pellegri-
naggio in Terrasanta. Utilizzando l’ancora efficiente rete stradale
con cui Roma aveva innervato l’ Impero, effettuò il suo lungo
viaggio percorrendo la via Domitia da Tolosa ad Arles, per 
superare poi  le Alpi al valico del Moncenisio e digradare quindi
nella pianura padana.  Qui si immise nella via Postumia che 
lo condusse sino ad Aquileia  da dove proseguì in direzione di
Costantinopoli con un percorso che lo portò ad attraversare 
diagonalmente tutta la penisola balcanica. Attraversato il Bosforo,
l’itinerario, sempre utilizzando vie consolari, si svolse per 
la penisola anatolica e quindi per la Siria consentendo 
di arrivare infine all’agognata meta di Gerusalemme.
E’ possibile ricostruire con precisione il percorso seguito 
dall’anonimo pellegrino grazie a una memoria scritta da lui 
lasciata : l’ “Itinerarium a Burdigala Jerusalem usque”, nel quale
sono elencate in dettagliata successione le numerose tappe 
del viaggio, rappresentate di volta in volta da  : “mansiones”
(stazioni di pernottamento), “mutationes”  (tappe necessarie 
al cambio dei cavalli) e “civitates” (città)1. 

La stessa fonte ci dice anche che diversa fu la via del ritorno poi-
ché il pio viandante burdigalense, giunto a Costantinopoli, alla
balcanica “via diagonalis” preferì la via Egnatia per cui, transi-
tando per la Grecia e quindi per l’Epiro, arrivò al canale
d’Otranto, attraversato il quale approdò sulle coste della 
enisola salentina, dove faceva capo il tracciato della via Appia
Traiana, la più grandiosa opera di ingegneria stradale realizzata
dai Romani, che con un percorso rapido e diretto collegava
l’Urbe alle coste adriatiche meridionali.
L’ “Itinerarium”, riportando anche per il tratto italiano il sus-
seguirsi delle tappe con l’indicazione delle distanze in miglia,
rappresenta la principale fonte di cui disponiamo per ricostruire
il tracciato dell’Appia Traiana, e permette altresì di constatare,
attraverso il confronto con fonti itinerarie del XII secolo, 
la “longue durée” della direttrice dell’antica via, che continuò
ad incanalare per tutto il medioevo i transiti da Roma verso le
coste pugliesi.
Realizzata tra il 108 e il 110 d.C. per iniziativa dell’imperatore
Traiano, la strada che dal sovrano prenderà nome, nacque per
rispondere alle esigenze della nuova situazione politico-mili-
tare dell’inizio del II secolo, che sempre più richiedeva di tra-
sferire con celerità truppe oltre i confini d’Italia, donde 
la necessità di collegamenti veloci con i principali porti d’im-
barco, specie con quelli posti nel settore più meridionale del lito-
rale adriatico, sorta di ponte proteso verso la Grecia e l’Oriente2.
A Benevento, dove iniziava il nuovo tracciato che affrontava 
il superamento della dorsale appenninica (invece di evitare 
di valicarla, come faceva con un percorso più lungo la via Appia),
a costruzione ultimata, nel 114 d.C., venne eretto un grande arco
trionfale dedicato all’imperatore. Tra i più insigni monumenti
della romanità, l’arco celebrò convenientemente la grandiosa
opera civile e militare voluta da Traiano, per realizzare la quale,
specie nel tratto appenninico, si rese necessario costruire ponti
e viadotti di notevole impegno.
L’Appia Traiana fu il manufatto che più di ogni altro rispecchiò
i caratteri “nuovi” della viabilità romana.  La via, perfettamente
inserita nel sistema di circolazione di tipo radiale che faceva
capo a Roma, collegò infatti l’Urbe a Brindisi con un itinerario
unitario e veloce che, come una moderna autostrada, non si pre-
occupò di toccare centri anche importanti situati in prossimità
del percorso, né di aggirare gli ostacoli naturali rappresentati
dalla complessa morfologia dell’Appennino nel tratto fra Bene-
vento e Canosa, ma puntò rapidamente e con determinazione 
al traguardo finale: le coste pugliesi. Soprattutto la “Traiana”
rappresentò, per il mondo antico, il punto di arrivo nell’arte 

la  v ia  app ia
tra iana  
nel  medioevo

DI renato stopani
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di costruire strade, per l‘uso delle tecniche più evolute e per il
largo impiego di ponti, tagliate e sopraelevazioni al fine di rad-
drizzare ed abbreviare i percorsi.  Ciò permise di realizzare una
strada dall’andamento per gran parte artificiale che, lungi dal
sottomettersi all’ambiente naturale, come facevano i vecchi
tracciati viari, si imponeva allo stesso, modificandolo in una
certa misura3.
Una significativa testimonianza della fama che l’imperatore 
Traiano acquisì grazie alle efficaci innovazioni portate a compi-
mento durante il suo regno nel settore della viabilità, si trova in
una fonte inaspettata : il “De  Methodo Medicinae” di Galeno

(IX, 8).  Allo scopo di evidenziare con una similitudine presa
dalla realtà quotidiana gli aspetti innovativi della sistemazione
metodica da lui proposta nel campo della medicina, Galeno 
rapportò la sua opera a quella di Traiano, il quale aveva rifatto 
le vecchie vie d’Italia “…sopraelevandole con viadotti e lastri-
candole, facendole sgombrare da ogni inciampo e dotandole 
di ponti, abbreviando il percorso dove risultava eccessivamente
lungo, operando delle tagliate per portare in basso la strada 
dov’era troppo erta, evitando di attraversare zone montane, 
selvose e desertiche e preferendo i luoghi abitati”4.
Sulla base dei luoghi di sosta menzionati dagli antichi “Itineraria”

La Via Appia Traiana nel Medioevo 

� Buonalbergo (BN), il ponte delle Chianche (foto di Renato Stopani)
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e dei non pochi, e spesso monumentali, resti dei manufatti della
strada, è possibile ricostruire con sufficiente approssimazione
il percorso della via Appia Traiana5. Da Benevento, ove aveva
inizio il computo delle miglia, la strada si indirizzava verso 
il fiume Calore, che superava mediante il “Ponte Valentino”, 
di cui rimangono le due spalle a grosse bozze di calcare (le arcate,
in laterizio, sono medievali). Quindi puntava verso la “mutatio”
di “Forum Novum” (l’attuale Forno Nuovo) e procedeva verso
nord-est, superando tre affluenti del Calore con altrettanti
ponti, uno dei quali (il cosiddetto “Ponte delle Chianche”) 
conserva ancora alcune delle sei arcate di cui constava. Proce-
dendo nella stessa direzione incontrava poi la “mantio” di 
“Aequum Tuticum”, corrispondente all’odierna Masseria 
Sant’Eleuterio, dove si incrociava con la via “Herculia”, prove-
niente dalla Lucania.  Raggiungeva quindi il crinale appenninico
dove, a quasi mille metri di altitudine, trovava la “mutatio Aqui-

lonis” (l’attuale Masseria San Vito), iniziando poi a digradare
verso il Tavoliere. 
Il successivo luogo di sosta era rappresentato dalla “Civitas

Aecae”, che sorgeva  non lontano da Troia,  sorta nel medioevo
proprio lungo il tracciato della Traiana, che costituì l’asse longi-
tudinale dell’abitato. Il percorso proseguiva verso la “mutatio Ad

Pirum”, che doveva trovarsi non lontano dalla Masseria 
Pozzorsogno, e attraversava poi il largo letto del torrente Cer-
varo con un ponte di dimensioni colossali (doveva constare di
non meno di trenta piloni), le cui rovine sono visibili a nord
della Masseria Ponte Rotto. Quindi si dirigeva verso Ordona
(l’antica “Civitas Herdoniae”), dove superava l’alveo del torrente
Carapelle con un altro ponte, di cui restano solo alcune arcate: si
trattava del manufatto più grandioso di tutta l’Appia Traiana, 
essendo in realtà un viadotto che per oltre quattrocento metri
serviva a mantenere la strada a un livello superiore a quello del
terreno circostante. 
Oltre Ordona la strada puntava in direzione dell’attuale Ceri-
gnola, nei cui pressi si trovava la “mutatio Undecimum”  e prose-
guiva poi verso Canosa (“Civitas Canusio”), superando il fiume
Ofanto con un ponte di cui restano tracce incorporate nella mu-
ratura di una successiva costruzione di età medievale.  
I successivi punti di sosta erano costituiti dalla “mutatio 
ad Quintodecimo”, che dovrebbe localizzarsi in corrispondenza
della Masseria Quadrone, e  dalla “Civitas Rubos”, che corri-
sponde evidentemente alla moderna Ruvo, oltrepassata la quale
la strada deviava verso est in direzione di Bitonto, la città erede
della romana “mutatio Butontones”.
Alla “mutatio” di Bitonto l’Appia Traiana si biforcava: un per-

corso raggiungeva il porto di “Egnatia” con un tracciato interno
che transitava per gli attuali centri di Ceglie, Rutigliano, Con-
versano e Monopoli, località tutte eredi di altrettante “stationes”.
L’altro ramo, che ben presto prese il sopravvento, teneva invece
un percorso costiero: puntava direttamente su Bari (“Civitas Ba-
rium”) e proseguiva poi lungo il litorale per arrivare egualmente
a Egnatia, il porto che per secoli costituì il punto d’imbarco più
usato per l’Oriente, tanto da dar nome alla via che aveva inizio 
al di là del canale d’Otranto e che, per l’Epiro, la Macedonia e la
Tracia, giungeva a Costantinopoli.
L’Appia Traiana, comunque, proseguiva il suo cammino e, oltre
Egnatia, sempre tenendo un percorso litoraneo, incontrava 
la “mutatio Ad Decimum” (Torre San Leonardo), poi la “mansio

Speluncas” (Torre Santa Sabina), e raggiungeva infine Brindisi,
concludendo il suo itinerario dinanzi al porto, nel punto ove
venne innalzata la coppia di grandi torri gemelle che si ritiene
tenessero sospeso un fanale-faro.

Per tutta la tarda antichità, nonostante le vicende traumatiche 
legate alle invasioni barbariche e l’impoverimento progressivo della
vita economica e sociale, l’Appia Traiana continuò a costituire, 
con la via Appia e la via Latina, l’asse delle comunicazioni stradali
dell’Italia meridionale.  Non mancano al riguardo le testimonianze:
al tempo della guerra greco-gotica, ad esempio, Procopio parla del
tratto della via compreso fra Brindisi e Canosa e stima a cinque gior-
nate il tempo per percorrerlo6.  Ed ancora nel VII secolo la strada
doveva essere praticabile, se per essa sappiamo si mosse l’impera-
tore Costantino III, soprannominato in Italia Costante II7.
Nell’alto medioevo si assisterà però a una lenta ma ineluttabile 
disgregazione delle strutture logistiche legate alla via,  per l’affer-
marsi di un genere di vita dai bisogni elementari, basato sull’auto-
sussistenza e sulla conseguente limitazione degli scambi, fenomeni
che produssero effetti negativi sulla viabilità, specie su quella a più
ampi orizzonti.  Comunque, anche se con modifiche talvolta non
lievi nel suo tracciato, a seguito del nuovo assetto territoriale, 
l’Appia Traiana continuò a incardinare le esigenze, sia pur dimi-
nuite, dei transiti e dei traffici a lunga percorrenza.  Il percorso
erede dell’antica via, come in genere tutta la viabilità altomedie-
vale, dovette caratterizzarsi per la sua “fluidità”, e i magnifici 
rettifili non di rado furono sostituiti da fasci di vie convergenti 
su punti nodali, corrispondenti a valichi, ad attraversamenti 
di corsi d’acqua (dove naturalmente venivano sfruttati preesistenti
manufatti romani), a località dove era possibile fruire dei servizi
offerti da una qualche struttura ricettiva o assistenziale.
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Come è ampiamente documentato per l’Italia centro-setten-
trionale, a partire almeno dal IX secolo le linee di transito 
preferenziali per i collegamenti a vasto raggio, anche nell’Italia
a sud di Roma, vennero denominate  “via Francesca” o “via
Francigena”, con chiaro riferimento all’origine oltralpina dei
percorsi.  Addirittura la prima attestazione dell’odonimo 
“via Francigena” riguarda proprio un tratto dell’Appia Traiana
nella sua versione medievale : è in un documento del gennaio
1024 (il cosiddetto “Privilegium Baiulorum Imperialium”), nel
quale vengono confermati ed ampliati i confini del territorio 
di Troia.  Nel tracciare la linea di demarcazione, il privilegio dice
infatti: “…tendit ad montem Aratum, et transit usque ad 

stratam Bovini, ed inde ad fraxinum et ficum sicut descendit et ferit

ad viam francigenam”8.
Per tutto il medioevo, infatti, i transiti di tutti coloro che ave-
vano per meta le coste pugliesi erano convogliati nella direttrice
dell’Appia Traiana, vero e proprio collettore degli itinerari che
si sviluppavano per ambiti sovraregionali.  Una significativa 
testimonianza di questa funzione svolta dalla via è offerta da
Fazio degli Uberti nel suo Dittamondo, quando il poeta imma-
gina di effettuare un viaggio attraverso l’Italia, con la scorta 
di Giulio Solino, l’autore dei “Collectanea rerum memorabi-
lium”, vissuto nel III secolo d.C.9.  I due iniziano il loro cam-
mino da Roma e si dirigono verso sud, per poi risalire la penisola
che, come dice Fazio, “tien forcelluta la coda” (Dittamondo, IV,
v.64).  Orbene, se esaminiamo la successione dei luoghi che
vengono via via ricordati, emerge chiaramente che ci si muove
seguendo un itinerario che ripropone il percorso della via Appia
e poi quello dell’Appia Traiana.
Dopo essersi immessi “per quella fabbricata e lunga strada / che
fa parlare di Vergilio assai” (Dittamondo, IV, vv.5-6), Fazio e 
Solino puntano in direzione delle coste pugliesi seguendo 
sostanzialmente il percorso dell’Appia Traiana, come lasciano
intendere, oltre al riferimento alla “Terra di lavoro”, tradizio-
nale confine tra Puglia e Campania, i due centri dove vien fatta
sosta : Benevento e Arpi, l’antica città tra Foggia e Lucera 
(Dittamondo, IV, vv.56-59) :

“A presso questo, prendemmo la via
cercando Puglia e Terra di lavoro,
le novità notando ch’io udia.
In Arpi e Benevento fei dimoro”

La Via Appia Traiana nel Medioevo

� Ordona (FG), un tratto di basolato della Via Appia Traiana (foto di Renato Stopani)
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La Puglia del poeta corrisponde in realtà a gran parte dell’Italia
meridionale, come si evince dalle località menzionate seguendo
un percorso litoraneo da ovest ad est.  Ma quando viene ripreso
il cammino, mantenendo una decisione direzione verso nord,
l’itinerario propone di nuovo la direttrice dell’Appia Traiana,

con il percorso Brindisi-Bari-Monte Sant’Angelo, con riferi-
mento peraltro alle due maggiori mete di pellegrinaggio della
Puglia : San Michele Arcangelo sul monte Gargano e San Nicola
di Bari (Dittamondo, IV, vv.88-99) :

� Canosa di Puglia (BA), ponte romano sull' Ofanto (foto di Renato Stopani)
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“Ma non cercammo senza molti affanni
Isquillaci e Taranto e Brandizio,
perché v’en malandrin da tutti inganni.
In quella parte ci fu dato indizio
Che  Bari v’era presso, ond’io divoto
Di Nicolao visitai l’ospizio.
Similimente, quando ci fu noto
Monte Galganeo, la dov’è Sant’Agnolo,
infino a lui non mi parve ire in voto.
Con lo studio che fa la tela il ragnolo,
Ci studiavam per quel cammino alpestro
E passavam or questo or quel rigagnolo” 

Questi ultimi versi del Dittamondo ci richiamano ai mutati 
caratteri dell’antica via.  Già nella tarda età imperiale, infatti,
quelli che erano stati i valori positivi del sistema viario romano
(regolarità dei percorsi, monodirezionalità, rapidità degli 
spostamenti) erano stati sempre più giudicati negativamente,
per la facilità di raggiungimento delle località servite dalle
strade, in occasione delle ricorrenti scorrerie da parte dei bar-
bari.  Alla decadenza e all’abbandono di tanti centri era seguito
uno spostamento dell’asse  poleografico, che non di rado aveva
portato all’impaludamento delle zone costiere e di tante aree
pianeggianti e di fondo valle; contemporaneamente si era 
verificato un mutamento delle modalità insediative che aveva
privilegiato gli ambienti di altura.  In questo nuovo assetto 
del territorio si era così formato un sistema viario essenzial-
mente collinare e frammentario, che serviva in prevalenza per 
i collegamenti a orizzonti limitati, ma che veniva anche usato
dalla viabilità sovraregionale.  La persistenza nel tempo dei 
percorsi di antiche consolari, come l’Appia Traiana, va quindi
riferita, non tanto al manufatto strada, che sovente scomparve 
o venne addirittura intenzionalmente smantellato, quanto 
all’asse direzionale delle via, che era sostanzialmente mante-
nuto dai nuovi (e assai più modesti) tracciati, espressione delle
più limitate esigenze del transito.
Graduale fu l’affermazione dell’itinerario medievale dell’Appia
Traiana come percorso per i transiti ad ampio orizzonte. L’insi-
curezza regnante in taluni tratti, dato il complesso quadro 
politico del Mezzogiorno, l’insufficienza delle strutture ricettivo-
assistenziali, la faticosità del viaggio a motivo della carente 
manutenzione delle strade, a sud di Roma consigliavano non di
rado di optare per la via marittima, con una navigazione 
costiera di cabotaggio, alternata a segmenti di tracciato terrestre.

Nel loro pellegrinaggio a Gerusalemme sceglieranno così, oltre
Roma, un  itinerario per gran parte marittimo, sia il vescovo 
Arculfo (670 circa), sia San Willibaldo /723-726).  Il primo, 
raggiunta Terracina, usando presumibilmente la via Appia, 
s’imbarcherà in quel porto, cabotando le coste tirreniche sino a
raggiungere Messina, da dove salperà per Costantinopoli 10.
Egualmente il viaggio via mare di San Willibaldo inizierà da 
Terracina e seguirà una rotta costiera che farà approdare il santo,
nell’ordine, a Napoli, Reggio, Catania e Siracusa, punto di par-
tenza, quest’ultimo, per la Terrasanta11.
A partire dal IX secolo inizia ad essere documentato l’uso per in-
tero del percorso terrestre da parte dei pellegrini che, oltre
Roma, proseguivano il loro viaggio per recarsi anche a Gerusa-
lemme. Ne dà testimonianza l’ “Itinerarium Bernardi monachi

Franci”, compiuto tra l’867 e l’870.  Con due suoi “fratribus in de-

votione caritatis”, tali “Stephanus ispanus” e Teodemondo del
monastero beneventano di San Vincenzo, il monaco francese
Bernardo si dipartì da Roma, dopo aver ricevuto la benedizione
dal papa Nicola I12.
Dalle tappe menzionate nell’ “Itinerarium” (la grotta dell’Arcan-
gelo sul Gargano, Bari e Taranto) ne inferiamo che i tre monaci,
dopo aver usato la via Appia o la Latina-Casilina ed essere giunti
a Benevento, dovettero seguire la direttrice dell’Appia Traiana,
distaccandosene soltanto per raggiungere il Santuario di San 
Michele, che è detto trovarsi “sub uno lapide, super quem sunt quer-

cus glandi”.  Da Bari, definita “civitas Sarracinorum” (in quegli anni
faceva infatti parte di un emirato arabo costituitosi tra 
Puglia e Lucania), i tre pellegrini raggiunsero Taranto, dove
s’imbarcarono, utilizzando lantica via “per compendium” che
raccordava l’Appia Traiana all’antico terminale della via Appia.
Risale presso a poco agli stessi anni dell’itinerario del monaco
Bernardo un’altra testimonianza, di diversa natura, che attesta
però anch’essa l’uso del percorso terrestre da Roma alle coste pu-
gliesi.  Si tratta della spedizione effettuata dal vescovo di Pistoia,
Oschisi, alla testa di un contingente toscano al seguito dell’impe-
ratore Lodovico II, diretto contro gli arabi che si erano attestati, si
è visto, in Puglia.  Il “Chronicon Casinense”, che ricorda l’impresa,
così si esprime: “Tuscani autem, cum populo qui de ultra veniunt, per

Romam veniant ad Pontem Curvum, inde Capuam et per Beneventum

descendant nobis obviam Lucera octavi kalendas Aprilis”13.  
I riferimenti itinerari non lasciano dubbi : utilizzando la via già
allora chiamata “francisca”14, gli armati giunsero a Lucera il 
25 marzo 866 e l’anno successivo posero l’assedio a Bari, che 
conquistarono solo nel febbraio dell’87115.
Con l’inizio del secondo millennio, col diffuso rifiorire della
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spiritualità, il movimento dei pellegrinaggi ai luoghi santi della
Cristianità conobbe un prodigioso sviluppo.  Più indizi confer-
mano il sempre più frequente uso dell’itinerario terrestre da
parte dei pellegrini diretti in Terrasanta.  Ci riferiamo, ad esem-
pio, alla documentata attività ospedaliera svolta dal monastero di
Montecassino (esso stesso, peraltro, meta di pellegrinaggi),
nonché all’opera di manutenzione della via Latina-Casilina por-
tata avanti dai monaci, almeno nel tratto di strada che attraver-
sava la “Terra Sancti Benedicti”16. Oppure al ruolo che andava
acquisendo Benevento, non solo come attrezzato punto di sosta,
ma anche come centro religioso che conservava prestigiose 
reliquie : di San Bartolomeo, di San Mercurio, di Sant’Eliano e
di numerosi altri martiri e confessori venerati nella chiesa 
di Santa Sofia17.  E’ significativo anche che il percorso si costel-
lasse di centri minori di pellegrinaggio, sorti con il favore dei
duchi longobardi : a Canosa (reliquie di San Sabino), a Lucera
(San Bardo), a Lesina (i Santi Primiano e Firmiano), a Brindisi
(San Leucio), a Oria (i Santi Crisanto e Daria)18.
Poi, tra la fine dell’XI secolo e l’inizio del XII, con le prime 
Crociate, tutto il sud d’Italia sarà investito da una intensa 
corrente di transiti e il sistema viario imperniato su quella che
è ormai ovunque chiamata “via Francesca” o “via Francigena” 
si consoliderà ulteriormente e la Puglia, per il cospicuo transito
di uomini e di merci facenti capo ai suoi porti, andrà assumendo
il ruolo di primo intermediario tra l’Occidente e il Levante.  Reso
sicuro dalla “pax normanna”, il percorso erede dell’Appia Tra-
iana diverrà l’itinerario terrestre privilegiato dai contingenti
crociati per giungere ai porti pugliesi.  
Nel 1095 è Pietro l’Eremita che, di ritorno da Gerusalemme,
sbarca a Bari e si porta rapidamente a Roma19. L’anno successivo
è Fulcherio di Chartres che, assieme ad altri pellegrini, transita
da Lucca, raggiunge Roma e prosegue poi sino a Bari, “civitas 

optima”, non solo per il suo porto, ma anche perché nel1087,
nella “Ecclesia Beati Nicholai” sono state traslate le reliquie dei
vescovo di Mira e i pellegrini, prima di salpare per la Terrasanta, 
sono ora soliti impetrare la sua benedizione contro le insidie del
mare20.
Nel 1101 è il principe Guglielmo che si muove dalla Francia con
il suo esercito crociato, percorre longitudinalmente tutta la 
penisola italiana e giunge a Brindisi, dove s’imbarca per Valona,
optando anch’egli, oltre il canale d’Otranto, per il cammino più
lungo attraverso la “terra Bulgariorum”21. Di poco posteriore 
è la testimonianza dell’anglosassone Saewulf, che nella sua
“Certa relatio de situ Jerusalem”, all’inizio del viaggio via mare,
ricorda significativamente tutti i principali porti pugliesi22.  

La Puglia era ormai divenuta il ”normale” punto di partenza per
la Terrasanta, come conferma San Totonio (1080-1160) nella
memoria del suo pellegrinaggio a Gerusalemme, quando accen-
nando ai centri portuali del litorale adriatico, rileva che nella
costa pugliese si trova un numero di porti di gran lunga supe-
riore a quello della restante costa sino a Venezia: “…primus por-

tus qui dicitur Leuke (Santa Maria di Leuca), deinde portus qui

dicitur Ottrente (Otranto), deinde portus de Liche (Lecce). Deinde
portus de Brandiz (Brindisi), deinde portus de Monople (Mono-
poli), deinde portus Sancti Nicholai de Bar” (Bari), deinde portus

de Trane (Trani), deinde portus de Barlet (Barletta), deinde portus

de Sipont (Siponto), deinde portus de Biste (Vieste), deinde portus

de Tremuli (Tremoli), qui est ultimus portus de Apulia”23.
Nel XII secolo le fonti documentarie si fanno più ricche di dati
riguardo agli itinerari, il che ci consente di ricostruire con mag-
giore attendibilità  il percorso terrestre a sud di Roma e di rile-
vare puntualmente l’uso della viabilità medievale sovrappostasi
al tracciato dell’Appia Traiana.  Particolarmente ricchi di detta-
gli risultano due resoconti di viaggio : l’odeporico dell’abate 
islandese Nikulas di Munkathvera, che nel 1154 si recò in pelle-
grinaggio a Roma e a Gerusalemme24, e la “memoria” del re di
Francia Filippo Augusto, di ritorno dalla terza Crociata nel 119125.
L’abate Nikulas percorse l’itinerario completo  della via Fran-
cigena, dalle Alpi alla Puglia. Oltre Roma usò il tracciato della
via Casilina, come si evince dalle località di cui fa menzione :
“(T)usculum” (Tuscolo, cioè Grottaferrata), “Florenciusborg”
(Ferentino, la città di San Fiorenzo), “Separansborg” (Ceprano),
“Akvinaborg” (Aquino), “Germanusborg” (San Germano, de-
nominazione medievale di Cassino), “Kapa” (Capua). A due
giorni di viaggio da quest’ultima località è ricordata “Benevent”,
considerata “la maggiore città dell’Apulia”, e quindi “Sepont”
(Siponto), che è detta essere sotto “Mikjàsfjall” (Monte San Mi-
chele) : evidente l’uso della direttrice Traiana, con la diversione
per il santuario micaelico.  Oltre Siponto il percorso si snoda
lungo il litorale, riallacciandosi così al tracciato della Traiana;
sono infatti ricordate: “Barl” (Barletta), “Tran” (Trani), “Bisse-
nuborg” (Bisceglie), “Màlfetaborg” (Molfetta), “Jùvent” (Gio-
vinazzo), “Bar” (Bari dove, è detto, “riposa San Nicola”),
“Manupl”  (Monopoli) e “Brandeis” (Brindisi).
Ancor più ricca di dati in ordine all’itinerario è il documento del
re di Francia Filippo Augusto, che nel 1191, proveniente dalla
Terrasanta, salpò con il suo esercito dall’isola di Corfù, diretto
alle coste pugliesi. Il sovrano sbarcò a Otranto “sextus idus 

Octobri”, iniziando il viaggio via terra che lo riporterà in patria,
dove giunse “paulo ante Natale Domini”. Da Otranto Filippo 
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Augusto arrivò alla “civitatem episcopalem que dicitur La Liche”
(Lecce) e quindi a “La Petrole” (San Nicola di Petrola, porto 
di Ostuni).  Il percorso successivo si svolgerà lungo il litorale
transitando per i porti di “Monople civitatem episcopalem”
(Monopoli), “Bar civitatem episcopalem” (Bari), “Trane”
(Trani) e “Barlet” (Barletta).  Poi punterà verso l’interno 
toccando, nell’ordine, “Sale” (Salpi), “Sanctus Laurentius de
Carminian” (San Lorenzo in Carminiano) e “Truie” (Troia), fino
a giungere a “Sanctus Luctredus” (Sant’Eleuterio”) dove, viene
annotato, “deficit Apulia et incipit Terra laboris”.  Come si può 
notare il percorso ripropone sostanzialmente l’itinerario 
dell’Appia Traiana, tanto che la località successivamente 
menzionata è la “Beneventanam civitatem archiepiscopalem ubi
requiescit corpus sancti Bartholomei apostoli”.
Oltre Benevento il sovrano proseguirà per Capua, per poi 
immettersi nella Latina-Casilina, transitare per Cassino,
Aquino, Frosinone, Anagni e Artena, e raggiungere quindi
Roma, dove verrà ricevuto dal pontefice Celestino III “cum

summo honore et reverencia”.
A riprova dell’importanza acquisita dalla versione medievale
dell’Appia Traiana, un itinerario non più ricordato con tale 
denominazione, essendo ormai invalso anche per esso l’odonimo
“via Francigena”, termine divenuto sinonimo di “strada a lunga
percorrenza”, sta la documentata presenza nei punti nodali 
del percorso delle “magioni” degli ordini ospitalieri nati in 
Terrasanta all’epoca della prima Crociata. Strutture ricettive 
e assistenziali non dovevano certo mancare anche precedente-
mente, specie nei centri maggiori, ma a partire dal XII secolo, per la
diffusa presenza delle congregazioni ospitaliere, si assisterà alla 
trasformazione dell’itinerario in un vero e proprio asse attrezzato.  
Oltre a svolgere un’attività assistenziale, di ospitalità ed anche di
protezione armata dei pellegrini, gli ordini ospitalieri si distin-
sero per l’efficienza della loro organizzazione economica, che
produceva ricchezza da trasferire, assieme agli uomini, in 
Terrasanta. La loro unità di base fu la “precettoria” (chiamata
anche “magione” o “domus”), struttura economica per lo più a
carattere agricolo, ma anche polo religioso e punto organizza-
tivo della vita dei “fratres” dell’ordine. Per lo stretto legame che
ebbero con Gerusalemme e con le vie che incanalavano il flusso
dei pellegrini, si comprende perchè gli insediamenti degli 
ordini ospitalieri si addensassero nel tratto più meridionale
della via Francigena, ove peraltro si trovava la successione dei
porti d’imbarco per la Terrasanta.

L’ “ordo fratrum Hospitaliorum Hierosoljmitanorum”, come si
denominava la congregazione degli Ospitalieri di San Giovanni
di Gerusalemme, aveva addirittura in Barletta uno dei quattro
“Priorati” dell’ordine, e sue precettorie erano a Bari, Molfetta,
Brindisi, Otranto e Taranto26. Tradizionalmente riferito a Rug-
gero, secondogenito di Roberto il Guiscardo,  lo spedale gero-
solimitano di Molfetta sorgeva presso il Santuario della
Madonna dei Martiri, ove si custodivano le reliquie dei Crociati
che erano morti eroicamente in Terrasanta. Era costituito da due
corpi di fabbrica disposti ai lati del santuario, uno dei quali,
ancora integro, ci fa vedere come era organizzato struttural-
mente uno spedale medievale : constava di una lunga corsia nella
quale due ordini di pilastri quadrangolari dividevano l’ambiente
in tre navate coperte con volte a botte.
Più numerose erano le precettorie dei Templari, presenti 
a Barletta, Brindisi, Bari, Molfetta, Manfredonia, Monopoli,
Giovinazzo, Ruvo, Trani, Terlizzi, Salpi, Lecce e Venosa27.  
Particolarmente importante fu la precettoria di Brindisi, come
testimonia il cosiddetto “Portico dei Templari”, una costruzione
dal rigoroso impianto architettonico, che consta di due arcate
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� Troia (FG), croce stradale lungo la Via Appia Traiana (foto di Renato Stopani)
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sestiacute, con volte a crociera, costolonate e realizzate in 
bicromia. Nel porto di Brindisi erano solite svernare le navi 
dell’ordine, che venivano riparate nei cantieri, onde essere
pronte per le partenze dei primi convogli in primavera28. 
La Puglia rivestiva un’importanza notevolissima per i Templari,
per i suoi numerosi porti adatti a ospitare le grosse navi che 
andavano in Terrasanta, ma anche per la possibilità di reperire
localmente i vettovagliamenti con cui rifornire i “fratres” 
dell’ordine che operavano in Oriente.  Non a caso alcune grandi
precettorie, come quelle di Lecce e di Venosa, si caratterizza-
rono per la loro cospicua produzione cerealicola, frutto 
di un’economia di tipo latifondistico che utilizzava il lavoro 
di salariati29.
Diffuso era anche l’ordine dei cavalieri Teutonici, che aveva pre-
cettorie a Brindisi, a Siponto, Vico Garganico, Andria, Barletta,
Monopoli, Lecce e Molfetta30.  A Siponto, oltre al grande edifi-
cio ove venivano accolti e assistiti i pellegrini, della magione 
dei “Fratres Alamagnorum” rimane la romanica chiesa di San 
Leonardo, riecheggiante moduli pisani nei ricorsi di arcature
cieche che ne decorano le pareti e l’abside. 
Vi erano infine i “Cavalieri dell’Ordine e milizia di San Lazzaro
in Gerusalemme”, dediti all’assistenza dei lebbrosi. Essi erano
presenti nei principali nodi stradali: a Benevento, a Troia, a San
Lorenzo in Carminiano e a Barletta, località quest’ultima nella
quale avevano un’imponente magione, come dimostrano i  resti
di una grande chiesa duecentesca posta all’estremità ovest della
città.  La presenza di tutti i principali ordini ospitalieri della 
Cristianità faceva di Barletta una sorta di “bourg monastique”, 
per usare la felice espressione coniata da R.Hyacinthe, poiché
la dislocazione delle varie magioni svolse un ruolo determinante
nello sviluppo urbanistico della città31.

All’inizio dell’XI secolo, la vigorosa ripresa del flusso dei pelle-
grini diretti in Terrasanta, assieme al successivo fenomeno delle
spedizioni crociate, furono i fattori alla base della grande fiori-
tura della vita sociale ed economica nelle aree attraversate 
dall’itinerario francigeno formatosi sulla direttrice dell’Appia
Traiana.  Grazie ai transiti sempre più intensi si animarono in-
fatti i commerci e si verificò una rinascita della civiltà urbana
che tra l’altro portò, in Puglia, all’emergere di nuovi porti.  Il pe-
riodo di prosperità che ebbe inizio è ancor oggi dimostrato dalle
diffuse realizzazioni dell’architettura romanica religiosa, frutto
di una vera e propria gara in cui si cimentarono le città grandi 
e piccole, che nella costruzione delle proprie cattedrali raffor-
zarono il proprio sentimento di identità collettiva, testimo-

� Giovinazzo (BA), pietra miliare lungo la Via Traiana (foto di Renato Stopani)
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niando nel contempo la fede e la ricchezza delle comunità che le
aveva espresse.  Non a caso nei centri portuali pugliesi le catte-
drali si ubicheranno spesso ai margini degli abitati, sull’orlo
della scogliera, perché costituissero un punto di riferimento per
chi giungeva dal mare.
Le produzioni dei più vivaci centri di cultura artistica della 
Cristianità occidentale ebbero modo, per il tramite della via
Francigena, di diffondersi e di giungere sino alla “Finisterre

d’Italie”, come con una felice espressione è stata definita la 
penisola salentina.  Qui le maestranze locali seppero assorbire 
e rielaborare originalmente gli elementi provenienti dalle varie
culture, fondendoli con una tradizione costruttiva in precedenza
influenzata particolarmente da Bisanzio. Particolarmente 
significativi saranno, ad esempio, i reiterati tentativi dei “magi-
stri” pugliesi di innestare il sistema centrale nell’impianto 
longitudinale (vedi la cattedrale vecchia di Molfetta e quella di
San Sabino a Canosa), soluzione che consentiva di adottare 
la copertura a cupole, consolidata nella tradizione locale, anche
nelle chiese basilicali a tre navate, in una sorta di incontro tra
Occidente ed Oriente32.
Se nelle prime espressioni del romanico l’influsso di Bisanzio 
è ancora prevalente, specie nella scultura e negli arredi sacri 
(cibori, amboni, troni vescovili), con il XII secolo si avrà la piena
maturazione dei fermenti acquisiti grazie ai sempre più 
frequenti rapporti con i centri di produzione artistica italiani 
e d’oltralpe resi possibili dall’aumentata intensità dei transiti 
di pellegrini e crociati che s’imbarcavano nei porti pugliesi.  
Faranno così la loro comparsa una serie di innovazioni struttu-
rali di provenienza lombarda e oltrapina : vedi il San Nicola 
di Bari, che riecheggia il Duomo di Modena nella presenza dei
matronei e nell’alternarsi di colonne e pilastri a fascio nella 
divisione delle tre navate. Riflettono i caratteri del romanico 
padano anche la cattedrale di Bitonto, che riproduce a scala 
ridotta il modello nicolaiano, e in minor misura la cattedrale di
Trani, che costituisce un po’ il simbolo dell’eclettismo del 
romanico pugliese, con la sua slanciata mole che nella tribuna,
affacciata sul mare, innalza tre absidi rassomiglianti a torri.
Si rifece a modelli diversi la cattedrale di Troia, una grande 
realizzazione che rappresentò per la Puglia settentrionale (la Ca-
pitanata) un monumento egemone.  Evidentissimo è infatti nella
costruzione l’influsso della cultura architettonica pisana, nella
divisione interna a colonnati con capitelli d’ispirazione classica
e nell’apparato decorativo esterno, dove appaiono ricorsi di 
arcature cieche iscriventi losanghe gradonate. Il gusto di ornare
in siffatto modo la struttura muraria esterna delle chiese verrà

infatti adottato da altri edifici della Capitanata (dalle chiese
di Siponto – la cattedrale e la chiesa di San Leonardo - alla chiesa
di Santa Maria Maggiore a Monte Sant’Angelo) e farà la sua 
comparsa anche nella Cattedrale di Benevento. 
Comunque in quel XII secolo che, specie in Puglia, costituì 
indubbiamente il periodo più creativo e vitale del romanico, non
mancarono maestranze che continuarono ad adottare schemi
tradizionali, come testimonia esemplarmente il tempietto 
di Boemondo a Canosa, sacello eretto tra il 1111 e il 1118 per ospi-
tare la salma del figlio di Roberto il Guiscardo, Boemondo da 
Taranto, morto alla prima Crociata.  Preziosamente rivestito 
di marmi, il piccolo edificio, a pianta centrale e con absidiola, 
è concluso da una cupoletta racchiusa da un’edicola ornata da
colonnine intervallate a finestre : evidente il richiamo a modelli
orientali, così come chiara l’intenzione di alludere al tempietto
gerosolimitano del Santo Sepolcro.           

All’inizio del secolo scorso Jean Bédier dimostrò in qual misura
l’organizzazione culturale dei pellegrinaggi avesse implicato la
diffusione delle vicende narrate nelle “Chansons de geste”33.  
Le vie percorse dai pellegrini veicolarono infatti le leggende dei
paladini e dei romanzi cavallereschi, tanto che non a caso nelle
imprese degli eroi cristiani  spesso troviamo riferimenti agli 
itinerari delle “peregrinationes maiores”.
Le gesta di Carlomagno e dei paladini, così come quelle di re
Artù e della “materia di Bretagna” servivano nel medioevo a qua-
lificare valori altissimi : la fede, la sete del martirio, la fedeltà 
a un sovrano terrestre simbolo e vicario di quello celeste. Lo
stesso San Francesco soleva chiamare i suoi frati “cavalieri della
Tavola Rotonda” e indicava loro il modello dei paladini, che 
si erano guadagnati la gloria combattendo, perché anch’essi con
l’esercizio della disciplina minoritica tendessero alla gloria
eterna.  Dante, poi, con un’immagine di sapore feudale, defini-
sce i pellegrini “le genti che vanno al servigio dell’Altissimo”,  
e considera quindi la “peregrinatio” non come un semplice  atto
pietistico o penitenziale, ma come un impegno di lotta per 
l’affermazione della Chiesa.                        
Naturalmente anche i percorsi che a sud di Roma portavano ai punti
d’imbarco per la Terrasanta contribuirono alla diffusione delle 
tematiche e dei personaggi delle “Chansons de geste”.  Lo testimoniano
gli stessi Cantari, con i frequenti accenni che in essi  troviamo ai porti
pugliesi, visti come terminali degli itinerari terrestri. Così, ad esem-
pio, nella “Chevalerie d’Ogier de Danemarche”34, le cui vicende si 
svolgono per buona parte in Italia, Carlomagno, che deve incontrarsi
con il re saraceno Karaeus, compie un viaggio da Roma ad Otranto:
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“Dusque a Rome, de nient ne fina;

Vint a Otrente, ou Daraeus trova.”         (vv.942-943)

E più volte nello stesso poema vengono ricordati, e magnificati,
i porti della Puglia e le navi che vi si trovano :

“Cel grant naville qu’il on en Pulle mis”    (v.317)

“A Bar en Pulle est li navie grant;

Tant i a barges e dromons e calans,

et galieres et escipes corrant,

Tote mer covre tant est l’estoire grant.”   (vv.2324-2327)

Lungo la via che nel medioevo riproponeva il percorso dell’Ap-
pia Traiana anche il territorio conserva molteplici testimonianze
(di carattere toponomastico, architettonico e figurativo) che 
attestano la funzione svolta dalla strada in ordine alla diffusione
delle storie narrate nella letteratura cavalleresca.  
Personaggi delle “Chansons” sono ad esempio raffigurati, 
assieme a leggende arabe e a storie del Nuovo e del Vecchio 
Testamento, nell’ “immenso tappeto” che costituisce il pavi-
mento a mosaico della cattedrale di Otranto, la città portuale 
pugliese che fu uno dei punti d’imbarco privilegiati per la 
Terrasanta. Concluso tra il 1163 e il 1165 l’opera  venne commis-
sionata dall’arcivescovo Jonata al prete Pantaleone, alla guida di
un folto gruppo di maestranze assai esperte.  Tra le numerose
scene che compongono quella sorta di “koiné” culturale tra
Oriente e Occidente che risulta essere il pavimento musivo, 
ve ne è una tratta dal “Livre d’Artus”, in cui si mostra la lotta del
“rex Arturus”, armato di una grande clava, contro Losanna35.
E’ andata invece perduta la principale testimonianza figurativa
del XII secolo che attestava la diffusione della leggenda di Ron-
cisvalle in Italia, che si trovava nel pavimento a mosaico del
Duomo di Brindisi. La radicale ricostruzione della chiesa, che
seguì i danni causati da due successivi terremoti nel 1743 e nel
1858, ha praticamente cancellato l’opera, della quale 
possediamo dei disegni eseguiti dallo Schultz nel 1860, che 
rappresentano scene della battaglia36. E’ chiaro che l’idea 
di raccontare nel pavimento della cattedrale brindisina i fatti
della gloriosa rotta di Roncisvalle sia da collegare con la ricor-
rente presenza nel porto pugliese di quei Crociati che andavano
in Terrasanta per combattere quegli stessi nemici a cui avevano
dovuto soccombere Rolando e Ulivieri. 

� Barletta (BA), particolare del duomo (foto di Alberto Conte)
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Un culto che potrebbe essere detto agiografico, poggiante su fatti
narrati nei Cantari e su veri o falsi sepolcri e reliquie si riscon-
tra, dicevamo, lungo l’intero percorso che conduceva ai punti
d’imbarco dei pellegrini e dei Crociati.  Si spiega così perché le
vicende di Orlando e dei paladini si siano radicate localmente
e abbiano dato vita a solide e radicate tradizioni. 
Una di queste è rappresentata dal collegamento alle narrazioni
leggendarie dell’epica carolingia dei monumenti megalitici delle
località pugliesi gravitanti sulle vie seguite dai pellegrini.  Nel
territorio di Bisceglie, sulla strada per Corato, si trova ad esem-
pio la cosiddetta “Chianca dei Paladini”, un’imponente cella
formata da grandi lastre calcaree, che in realtà dovette servire
in età neolitica da sepolcro. Un altro dolmen di foggia simile è in
località Montalbano, nei pressi della Masseria Ottava, al confine
tra Ostuni e Fasano : anch’esso è   riferito ai Paladini, così come
quello prossimo alla gravina di Leucaspide, che la tradizione 
locale vuole che servisse anticamente per tavola, quando i Pala-
dini  “imbandivano feste e banchetti per celebrare le vittorie
che riportavano sui Pagani”37.
Anche la “Centopietre” di Patù, a sud di Otranto, in provincia 
di Lecce, è rapportata all’epica carolingia.  Si tratta di un basso
edificio a pianta rettangolare costruito in età altomedievale uti-
lizzando i blocchi megalitici provenienti dai resti della cinta mu-
raria della vicina città messapica di Vereto. La leggenda popolare
vuole che il monumento sia stato eretto, appunto con cento
pietre, per fungere da sepolcro per un capitano dell’esercito di
Carlo Magno, tale Siminiano, ucciso a tradimento dai Saraceni38.
Infine nei dintorni di Taranto esistono le “Sorgenti di Carlo
Magno”: si narra che quando il sovrano con il suo esercito 
“attraversava la valle dell’Idro, assetato ed esasperato per l’ari-
dità del luogo, abbia inferto con la sua spada un colpo contro la 
roccia e, come per incanto, le acque zampillarono”39.  E’ solo uno
dei tanti esempi di riferimento al ciclo epico carolingio 
di cui è ricca la toponomastica pugliese, testimonianza del 
radicamento dei temi orlandiani nella memoria collettiva.

Per tutto il Duecento la viabilità terrestre nel Mezzogiorno d’Ita-
lia continuerà ad avere nell’itinerario della via Francigena da
Benevento alla Puglia il suo principale asse di scorrimento.  Per
quanto però attiene al pellegrinaggio in Terrasanta, anche a mo-
tivo del miglioramento della navigazione marittima, sempre più
i porti pugliesi subirono la concorrenza delle rotte tirreniche
transitanti per lo stretto di Messina e facenti scalo ai porti della
Sicilia orientale.  Tornerà ad essere preferito, per la sua como-

La Via Appia Traiana nel Medioevo 

� Manfredonia (FG), la magione dei Cavalieri teutonici di Siponto (foto di Renato Stopani)
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� Trani (BA), la zona absidale della cattedrale (foto di Renato Stopani)
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dità e celerità, il viaggio interamente via mare, e in particolare
assurgerà a sempre maggiore importanza il porto di Messina,
magnificato già nel XII secolo dai geografi arabi.  “E’ il più me-
raviglioso fra quanti scali marittimi esistono”, dirà Ibn Gubayr,
cui farà eco Al Idrisi: “il porto è un’autentica meraviglia e se ne
fa un gran parlare in tutto il mondo”40.
A “Messin in Sicilia”, evidentemente inteso come il principale
punto di imbarco e sbarco dei pellegrini, non a caso fa scalo 
l’itinerario, tutto marittimo, proposto da quella sorta di guida
contenuta negli “Annales Stadenses” (metà del XIII secolo) che,
per effettuare il “trans mare iter versus Hierusalem” prevede da
“Messin ad Akkaran (San Giovanni d’Acri)” un viaggio per nave
dalla durata di “14 diebus et totidem noctibus inter Orientem 

et Austrum, magis tam ad Orientem”41.
Ed è anche significativo che nelle mappe di cui è composto l’ “Iter

de Londinio in Terram Sanctam” di Matthew Paris (1253), oltre
alla successione dei porti pugliesi, a partire da “Otrente ki est en

chef de Poille”, venga dato grande rilievo alla raffigurazione della
Sicilia (“Trinacria, l’ile de Secilia”), e si accenni anche alla sua
funzione di scalo per la Terrasanta (“ci arriva le cute Ric quant vint

de la Terreseinte”). Nell’elencazione delle principali città 
dell’isola, poi, non è casuale che vengano annotati i porti della
costa orientale con, in primo luogo, Messina (“la cité de 

Meschines”), e poi “Chastel, Saarracuse, Catainne, Trapes”42.
Del resto già l’ebreo Binyamin da Tudela nel suo “Sefer Massa-
’ot” (Itinerario), del 1172-1173, descrivendo il lungo viaggio che
dalla Navarra lo aveva portato in Terrasanta e in Egitto, attra-
verso l’Italia e la Grecia, aveva avuto modo di osservare che 
“a Messina, che sorge sulla punta estrema della Sicilia…si rac-
colgono per lo più i pellegrini diretti a Gerusalemme, essendo
questo il miglior punto per traghettare”43. Il rabbi Binyamin, 
che transitò per Messina al suo ritorno, giungendovi da Damietta,
dopo una navigazione di venti giorni, all’andata era però salpato
da Brindisi, facendo scalo, prima ad Otranto, quindi all’isola di
Corfù, per poi proseguire il suo viaggio via terra sino a Cristopoli
(“Kaballa”)44.             

Il percorso della via Francigena nell’Italia meridionale nel corso
del XIV secolo cesserà di essere uno dei principali gangli del 
sistema di circolazione legato al pellegrinaggio in Terrasanta.
L’ulteriore affinamento delle tecniche legate alla navigazione
martittima e l’incontrastato predominio di Venezia nelle rotte
dirette in Levante, faranno preferire la Serenissima come punto
d’imbarco per coloro che intendevano recarsi in Terrasanta. 
Addirittura quei pellegrini che univano il pellegrinaggio romano

con quello di Gerusalemme, dopo essere stati a Roma sceglie-
vano di risalire la penisola onde imbarcarsi a Venezia.  Lo fece,
ad esempio, nel 1432 Bertrandon de la Broquière, com’egli 
riporta nel suo “Voyage d’Outremer”45.  Ed egualmente, nel 1480,
un anonimo pellegrino francese, di ritorno via mare dalla 
Terrasanta, desideroso di recarsi “ad limina Beati Petri”, eviterà
di  approdare in un qualche porto pugliese per poi giungere 
a Roma percorrendo la tratta meridionale della via Francigena ;
preferirà sbarcare a Venezia, portarsi poi a Loreto (che stava 
diventando un’altra “peregrinatio maior”) e quindi, utilizzando
la via Flaminia, raggiungere Roma da nord46.
I veneziani arriveranno in pratica a monopolizzare i viaggi in
Terrasanta e organizzeranno un regolare traffico di pellegrini 
a scadenze precise (le “mude”, i convogli di più navi, partivano
nei mesi di marzo e di settembre), con tariffe che in un certo
senso anticipavano il “tutto compreso” delle moderne crociere
poiché,oltre al viaggio, prevedevano il vitto e l’alloggio durante
il soggiorno in  Terrasanta, nonché il pagamento dei pedaggi e di
ogni altra spesa47.
Non a caso le fonti documentarie del pellegrinaggio gerosolimi-
tano, a partire dal Trecento parlano puntualmente di imbarchi
da Venezia o, più raramente, da un qualche porto del litorale
adriatico centro-settentrionale, ma sempre comunque su navi
veneziane.  Francesco Suriano, che ci ha lasciato uno dei più 
ricchi resoconti di viaggio al Santo Sepolcro, nell’esporre le 
ragioni per le quali “più facilmente se vada da Venetia in terra 
sancta, che da qualunque parte de la Italia, e forsi Christiani-
tade”, affermerà che sussistevano almeno cinque fondati 
motivi per preferire il porto veneziano, ma soprattutto stava 
il fatto che “nulla natione è tanto sicurata da pyrati et ladri 
maritimi quanto la Veneta”48.
Rimanendo sempre di più escluso dalle principali correnti 
di transito, il Mezzogiorno d’Italia andrà incontro, anche 
riguardo agli itinerari di pellegrinaggio, ad un processo di 
regionalizzazione che farà venir meno tutti quei benefici che, 
a partire dall’XI secolo, avevano fatto seguito all’ininterrotto 
e sempre crescente flusso di pellegrini e poi di crociati. 
L’intenso movimento di uomini, di merci e di idee, oltre 
a favorire lo sviluppo della marineria locale e a sollecitare 
la nascita di strutture produttive assai efficienti e dagli orizzonti
sovraregionali come ad esempio quelle legate alle magioni degli
ordini ospitalieri, aveva implicato una generalizzata fioritura
della vita sociale ed economica.
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Si può quindi affermare che tra i fattori che determinarono 
la crisi politica, economica e demografica del Mezzogiorno ini-
ziata nel Trecento, è anche da annoverare il mutamento inter-
venuto nelle correnti di transito del pellegrinaggio in Terrasanta.
Accentuata dalle ricorrenti calamità che segnarono quel secolo
(carestie ed epidemie), la crisi si riflesse, a sua volta, sulle 
comunicazioni, portando ad una contrazione dell’entità dei traf-
fici portuali e dei transiti lungo gli itinerari terrestri, come
quello costituito dal segmento meridionale della via Francigena,
spesso evitati questi ultimi anche a motivo dell’aumentata loro
pericolosità, dato il rischio di imbattersi, come dicono le fonti
dell’epoca, in “mali homines, fures et latrones”.
In una situazione generale dominata da un diffuso malessere 
sociale e da una serpeggiante inquietudine religiosa, è com-
prensibile come il Mezzogiorno angioino nel basso medioevo
sia stato invece interessato da un vero e proprio proliferare 
di santuari locali, per lo più nelle mani del clero secolare, 
sui quali non a caso si riversarono le indulgenze papali, che 
ne favorirono la crescita.  Tagliati fuori dalle rotte delle “peregri-

nationes maiores” e al massimo usati come punti di attracco 
per i rifornimenti delle navi, i porti del Meridione, come le vie
un tempo percorse dai pellegrini “palmieri” e dai crociati,  sem-
pre più si limitarono a servire i circuiti dei pellegrinaggi minori 
legati al culto di Santi patronali o di qualche santuario rurale,
con una conseguente “provincializzazione” del pellegrinaggio
stesso, anche per gli aspetti culturali ed economici legati
al transito dei pellegrini.

Renato Stopani

Direttore del Centro Studi Romei di Firenze

� Pietra miliare lungo la Via Appia Traiana (foto di Alberto Conte)
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� Barletta (BA), area archeologica di Canne nei pressi della Via Appia Traiana (foto di Alberto Conte)
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Lo studioso protestante tedesco Ferdinand Gregorovius
(1821-1891) definì il santuario micaelico di Monte Sant’Angelo,
sul Gargano, “la metropoli del culto dell’Arcangelo in Occi-
dente”1: tale definizione trova puntale riscontro in una storia
che dura da più di quindici secoli e ha contribuito e creare un
ricco patrimonio di fede, arte e cultura e a fare del promontorio
garganico uno dei luoghi previlegiati della religiosità e della 
devozione popolari dell’Europa medievale. Ancora oggi meta di
un intenso flusso di pellegrinaggi che si sono perpetuati senza
soluzione di continuità sin dalla tarda antichità, il santuario 
garganico è  il primo e storicamente più importante di una lunga
teoria di santuari dislocati tra la Daunia, la Terra di Bari e il 
Salento, lungo le vie che attraversano la regione e convogliano 
i pellegrini verso la Terrasanta, grazie ad una fitta e funzionale
rete portuale (Siponto, Barletta, Bari, Brindisi, Otranto, 
Taranto). Terra di santuari e terra di transito, la Puglia era 
attraversata da due vie di scorrimento veloce come l’Appia e la 
Traiana e da una fitta serie di strade secondarie, diverticula, 
sentieri, tratturi, costituenti un complesso sistema viario che ha
facilitato contatti e rapporti fra Oriente e Occidente. Lungo 

le vie e le rotte pugliesi hanno viaggiato da sempre mercanti, 
naviganti, pellegrini, missionari, imperatori, re, uomini e donne
di ogni estrazione sociale, che hanno contribuito a diffondere
concezioni, esperienze, dottrine e, in ambito religioso cristiano,
i culti dei santi, tra i quali, appunto, quello dell’Arcangelo, già
molto radicato in ambienti ebraici e bizantini.
Michele, il cui nome in ebraico significa “Chi come Dio?”, è,
con Raffaele (“Dio guarisce”) e Gabriele (“Potenza di Dio”), uno
degli angeli menzionati col proprio nome nella Sacra Scrittura
ed è più volte oggetto della rivelazione biblica, che gli attribui-
sce funzioni e compiti specifici. Messaggero di Dio, protettore di
Israele e poi della Chiesa, guerriero e capo delle milizie celesti,
liturgo, psicagogo e psicopompo sono gli attributi più noti di Mi-
chele, il cui culto si è alimentato dei diversi apporti della lette-
ratura apocrifa, giudaica e giudeocristiana, pagana e gnostica2 .
In Oriente la devozione per gli angeli in generale e per Michele
in particolare si diffuse in Frigia, soprattutto nella zona di 
Colosse e Laodicea. Qui l’Angelo, venerato in prima istanza
come taumaturgo e medico, operava prodigi servendosi di
un’acqua miracolosa. Oltre che in Frigia, il culto dell’Arcangelo
era presente in Egitto, Siria, Grecia, in altre aree dell’Asia Mi-
nore, sulle coste e nelle isole; in Bitinia era attivo un santuario
nel quale scorrevano acque termali, presso cui si recavano, per
curarsi, pellegrini provenienti soprattutto da Costantinopoli3. 
Anche nella capitale orientale dell’impero, la devozione per
l’Angelo fiorì in epoca abbastanza antica. Sulla sponda europea
del Bosforo, al nord della città, è attestata, nel IV secolo, 
l’esistenza di un michaelion, un santuario già dedicato alla dea
Vesta, riconsacrato da Costantino all’Arcangelo e divenuto 
famoso per le apparizioni e i miracoli operati da Michele: Sozo-
meno4 testimonia che, nel V secolo, vi si praticava il rito dell’in-

cubatio e vi conseguivano la guarigione anche persone 
afflitte da attacchi febbrili.

E’ probabile che il culto per l’Angelo sia giunto sulla montagna
garganica, all’epoca compresa nella diocesi di Siponto, proprio
da Costantinopoli, grazie agli intensi rapporti da sempre 
esistenti tra il mondo greco-bizantino e la Puglia5. Le prime
notizie sull’insediamento del culto nella grotta garganica  risal-
gono al V secolo e sono messe in relazione con tre apparizioni
dell’Angelo, che la tradizione ha fissato al 490, 492 e 493, sulla
base del Liber de apparitione sancti Michaelis in monte Gargano

(=Apparitio)6, uno scritto anonimo di VIII secolo, privo di 
elementi cronologici precisi7. 
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A mio parere, l’arrivo del culto per l’Angelo sul Gargano 
potrebbe risalire anche a qualche decennio prima, quando la
nuova religione si era ormai affermata in tutta la circostante area
pianeggiante8.
L’Apparitio, dopo aver dato le coordinate topografiche della città
di Siponto, presenta tre episodi connessi con le tre apparizioni
dell’Angelo, in una delle quali Michele preannunzia a Beneven-
tani e Sipontini (Longobardi) la vittoria in una battaglia contro
i Napoletani (Bizantini)9. Subito dopo l’Apparitio descrive 
dettagliatamente il contesto naturale in cui si è insediato il culto
e la grotta-santuario, con riferimenti alla prassi cultuale e litur-
gica, ai miracoli, ai primi pellegrinaggi10. Quando si insediò sulla
montagna garganica, quello per l’Angelo era un culto essenzial-
mente iatrico e naturale. L’Apparitio narra infatti che Michele
guariva dagli attacchi febbrili per il tramite di un’acqua miraco-
losa (stilla) che sgorgava dalla roccia all’interno della grotta-
santuario11. È significativo che su questo promontorio, prima
che vi si affermasse la devozione per Michele, fossero onorate
divinità come Calcante e Podalirio121, il cui culto iatrico-divina-
torio ricorda alcune caratteristiche di quello micaelico. La pre-
senza dell’acqua e le peculiarità del contesto fisico-ambientale
(grotta, bosco, montagna, roccia) caratterizzarono da subito 
la tradizione garganica e si tipizzarono fissandosi in diversi 
ontesti storico-ambientali per tutto il medioevo13.
Sulla montagna garganica, ricca di boschi, anfratti e caverne,
immersa in uno scenario naturale aspro e selvaggio, il culto per
l’Angelo trovò le condizioni ideali per il suo radicamento e il suo
sviluppo. Posta sulla sommità della montagna, scavata nel cuore
della roccia, in una grotta naturale che si addentra per circa ven-
tiquattro metri nelle viscere della terra, la chiesa micaelica è de-
finita cripta e domus angulosa, con le pareti irte di sporgenze e
rientranze, con la volta rocciosa irregolare, che in qualche punto
ancora oggi si sfiora con la testa, in qualche altro a mala pena si
tocca con le mani; all’esterno, la sommità della montagna è in
parte ricoperta da un bosco di cornioli (cornea silva) e in parte
degrada verso un altopiano verdeggiante14. 
Verso la fine del V e, soprattutto, nel VI secolo, la grotta garga-
nica fu visitata da pellegrini provenienti prima dalle regioni li-
mitrofe e poi, via via, da più lontano. Forse sono da connettersi
ai primi pellegrinaggi al Gargano due chiese costruite a proprie
spese, nelle diocesi di Larino15 e Potenza16, da alcuni fedeli, 
i quali poi chiesero a papa Gelasio (492-496) che fossero con-
sacrate all’Arcangelo. Queste chiese, edificate su terreni di 
proprietà privata, potrebbero essere un riflesso della diffusione
del culto micaelico nelle zone circostanti in seguito ai primi 

pellegrinaggi al santuario. E’ verosimile17 che la devozione per
Michele abbia raggiunto questi centri percorrendo vie interne,
come la Siponto-Arpi-Herdonia-Venosa, che collegava la 
regione sipontina con Potenza, e la via litoranea che, proprio nei
pressi di Larino, lasciava la costa adriatica e, passando per 
Teanum Apulum, attraversava il Gargano giungendo a Siponto.

Il Cammino dell’Angelo tra strade e santuari di Puglia

� Albrecht Durer, L' Arcangelo Michele che uccide il diavolo,1498 ca., xilografia
(Firenze, Gabinetto Disegno e Stampe degli Uffizi)
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Il primo percorso dall’Oriente verso il santuario garganico 
fu quello fatto, durante la guerra greco-gotica (535-553), 
da Artellaide, una giovane bizantina che, come tramanda la sua
Vita, giunse a Siponto da Costantinopoli via Valona o Durazzo
(Albania): a Siponto le fu richiesto un contributo in denaro per
poter effettuare dei lavori in ecclesia s. Michaelis, quae sita est in

monte Gargano; ma ella preferì recarsi personalmente nel 
santuario e, dopo essersi raccolta in commossa preghiera, pro

opere ipsius ecclesiae dedit triginta aureos18. Subito dopo, raggiunse
Benevento, percorrendo la via che da Siponto, passando per Arpi
e Lucera, conduceva ad Aecae, l’attuale Troia, dove ci si immet-
teva sulla Traiana. 

L’episodio di Artellaide dimostra non solo che il santuario aveva
già bisogno di opere di ristrutturazione, ma anche che la sua no-
torietà cominciava a diffondersi negli ambienti bizantini.

Sul calare del VI secolo, sulla scena sociale e politica dell’Italia
meridionale fecero la loro comparsa i Longobardi, i quali, dopo
aver fondato con il duca Zottone nel 570 il ducato di Benevento,
cercarono a più riprese sbocchi sul Tirreno e sull’Adriatico, per

impossessarsi delle fertili pianure campane e pugliesi. In questo
moto espansionistico, probabilmente facendo nel senso inverso
il percorso di Artellaide, si spinsero più volte sino a Siponto, 
allora sotto il dominio bizantino, e vennero a contatto col 
santuario micaelico, che attirò subito la loro attenzione. Essi,
infatti, dovevano sentirsi particolarmente attratti da Michele,
nel quale trovavano attributi e caratteristiche del pagano Wodan,
considerato dai popoli germanici dio supremo, dio della guerra,
psicopompo, protettore di eroi e guerrieri: quello dell’Arcan-
gelo era, per alcuni aspetti, un culto congeniale alla sensibilità
dei Longobardi.
Pur non escludendo che i primi contatti tra la dinastia longobarda
di Benevento e il santuario micaelico possano risalire, come ha
recentemente ipotizzato Ada Campione19, all’epoca di Gregorio
Magno20, fu verso la metà del VII secolo che essi si concretizza-
rono in una strategia che era insieme politica e religiosa.
Secondo quanto tramanda Paolo Diacono, i Bizantini, attorno al
650, attaccarono il santuario di S. Michele. Il longobardo 
Grimoaldo I, duca di Benevento (647-671), accorso pronta-
mente sul Gargano, respinse l’attacco dei Greci infliggendo loro

� Monte Sant'Angelo (FG), grotta del santuario di S. Michele
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una grave sconfitta21. Questo episodio ebbe una notevole eco tra
i Longobardi, la cui storiografia, da Erchemperto22 alla Chronica

s. Benedicti Casinensis23, nel IX secolo ha continuato ad esaltare
l’evento come frutto della protezione di S. Michele24; esso segnò
ufficialmente l’inizio di quel singolare e duraturo legame tra la
dinastia longobarda e il culto micaelico che ebbe, per tutta
l’epoca medievale, numerose significative attestazioni in 
ambienti colti e popolari e in fonti di ogni tipo, da quelle 
epigrafiche a quelle archeologico-monumentali, iconografiche
ed archivistiche25. Dopo il 650 la regione garganica fu di fatto
assorbita nel ducato di Benevento e rimase politicamente 
sottomessa prima ai duchi e poi ai principi sin verso la fine del
IX secolo. Il territorio della diocesi sipontina, inoltre, su speci-
fica richiesta del vescovo beneventano Barbato26, fu posto dal
duca Romualdo I (662-687) sotto la giurisdizione della diocesi
di Benevento27.
La battaglia del 650 ha influito profondamente sulla storia dei
rapporti tra Longobardi e culto micaelico. Quando, nel IX 
secolo, accanto alla data tradizionale del 29 settembre, comin-
ciò a comparire l’8 maggio come dies festus della dedicazione
della chiesa micaelica, la storiografia longobarda fece risalire
proprio a quel giorno una delle tre apparizioni di Michele e la
vittoria di Grimoaldo sui Bizantini, contribuendo a creare una
tradizione che si è perpetuata ininterrottamente nei secoli.
Lo stesso Grimoaldo volle e seppe sfruttare l’episodio per fini
politici28: si presentò come protetto dall’Arcangelo, facendo 
apparire quella vittoria come voluta da lui, e finì col fare del culto
micaelico, praticato da Longobardi ariani e Longobardi catto-
lici29, un instrumentum regni per l’unità di tutti i suoi sudditi.
Con la sua ascesa al trono di Pavia (662), la devozione per l’Ar-
cangelo si diffuse subito anche tra i Longobardi del nord, 
soprattutto a Pavia e a Milano, dove Grimoaldo fece edificare 
alcune chiese dedicate al Santo30.
La devozione dei Longobardi per l’Arcangelo ha interessato a
lungo il santuario garganico, come dimostrano alcune delle circa
duecento iscrizioni incise o tracciate a sgraffio sulle sue strutture
sia all’interno che sulla facciata dell’ingresso. Si tratta di un vero
e proprio corpus epigrafico altomedievale longobardo (VII-IX
secolo)31, che, accanto ad epigrafi “di apparato”, dedicatorie e
votive, presenta brevi espressioni, semplici antroponimi e una
ricca serie di linee, segmenti, nodi, stelle, figure geometriche
deformate e diversi simboli, tra i quali prevale il signum crucis,
eseguito generalmente in maniera assai semplice. Siamo in pre-
senza di una documentazione ricca e complessa, che si riferisce
a pellegrini di alto rango e di bassa estrazione sociale, a uomini

e donne, presbiteri, diaconi, monaci e laici, colti e incolti, 
provenienti dall’Italia. Altre iscrizioni attestano pellegrinaggi
di fedeli provenienti dall’Italia centrale (Arricus de Marsica,
in Abruzzo)32 e settentrionale (Leo de Bergamo)33, oltre che da
altre regioni d’Europa. Alcuni di questi si definiscono peregrini,
testimoniando così che questo termine, tra VII e VIII secolo,
anche a livello popolare - l’epitaffio di Ansa lo attesta a livello
colto34- era ormai passato dal significato originario di “semplice
viaggiatore, straniero” a quello tecnico di “viaggiatore per 
motivi di fede”, che, a parere di de Gaiffier35, sarebbe attestato
solo a partire dall’epoca della prima crociata.
Molto importanti sul piano storico sono due epigrafi, cosiddette
“di apparato”, nelle quali vengono ricordate alcune iniziative
della dinastia longobarda sia di Benevento che di Pavia, miranti
a ristrutturare il santuario per adeguarlo alle esigenze dell’ac-
cresciuto numero di pellegrini. Una di queste in particolare 
ricorda esplicitamente il duca Romualdo I (662-687), il quale,
“spinto dalla devozione, per ringraziamento a Dio e al santo 
Arcangelo, fece eseguire a proprie spese” lavori di ristruttura-
zione all’interno del santuario per rendere più agevole il flusso
e deflusso dei pellegrini36.
Un altro intervento della dinastia longobarda in favore del san-
tuario garganico si deve alla regina Ansa, consorte del re longo-
bardo Desiderio (756-774), la quale, come è scritto nel suo
epitaffio composto da Paolo Diacono, adottò alcuni provvedi-
menti per agevolare il pellegrinaggio a Roma e in Puglia:
“Ormai sicuro, intraprendi il cammino, chiunque tu sia che,
pellegrino dalle terre di Occidente, ti dirigi verso la grandiosa
città del venerando Pietro e verso la rupe garganica del venera-
bile antro. Sicuro per il suo (scil. di Ansa) intervento non avrai
da temere né le frecce dei predoni, né il freddo, né le nubi della
notte oscura: per te infatti (Ansa) ha fatto approntare spaziosi
ricoveri e cibo”37. Questo epitaffio testimonia un intervento 
di evidente impronta evergetica della regina a favore dei pellegrini
che si recavano a visitare la tomba di Pietro e la rupe garganica

del venerabile antro. Di tale intervento ci sfuggono lo spessore, 
le modalità e i luoghi precisi. E’ impensabile che l’iniziativa di
Ansa abbia riguardato l’intero percorso (ma quale?) o i tanti
percorsi che portavano a Roma e sul Gargano. Al di là dell’en-
fasi del longobardo Paolo Diacono, sembra probabile che 
l’intervento della regina abbia interessato solo il tratto finale
dell’itinerario che portava al santuario garganico e alcuni 
ambienti dello stesso santuario, dove potrebbe aver fatto costruire
ospizi per i pellegrini38.
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Le iscrizioni garganiche, nel complesso, tramandano il ricordo
di centottantadue persone, di cui centosessantotto uomini 
e quattordici donne, le quali sono quasi tutte di origine longo-
barda e prive di cultura grafica, al pari di molti altri pellegrini;
per tutti costoro c’erano dei lapicidi di stanza nel santuario 
(hupographeis) che, dietro compenso, provvedevano a scrivere

sui muri i loro nomi39. Tra quelli ancora leggibili ci sono antro-
ponimi di origine semitica, greca, latina e almeno novantasette
di sicura origine germanica: si tratta, per lo più, di antroponimi
goti, franchi, sassoni, alemanni e in particolare longobardi come
Afridus, Ansipertus, Arechis, Auderada, Cunualdus, Ildirissi, 
Isitruda, Ludualdo, Maurualdu, Ratemund, Rodigisi, Rumildi, Tato,

� Monte Sant'Angelo (FG), l'ingresso longobardo al santuario di S. Michele (foto di Giorgio Costanzo)
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Varnedruda, alcuni dei quali accostati all’acclamazione vivas 

in deo40. Tale ricchezza e varietà di nomi evidenzia come il 
pellegrinaggio al Gargano, tra VII e IX secolo, si fosse ormai 
internazionalizzato, divenendo fenomeno di livello europeo:
tutto questo coincide col periodo di massima espansione e di più
incisiva presenza dei Longobardi in Puglia, dove i duchi bene-
ventani, nell’VIII secolo, istituirono i gastaldati di Siponto
(740), Canosa (747) e Lucera (774). Nel corpus epigrafico garga-
nico rivestono eccezionale importanza quattro iscrizioni 
in alfabeto runico futhork, un tipo di alfabeto in uso, soprattutto
in ambito sacro, nell’Inghilterra anglosassone e in Olanda tra
VI e IX secolo41. Queste di Monte Sant’Angelo sono le prime
iscrizioni runiche rinvenute e riconosciute come tali in Italia42.
Esse presentano quattro antroponimi di pellegrini anglosassoni,
verosimilmente ecclesiastici, che, tra la fine del VII e la prima
metà dell’VIII secolo, si recarono per devozione nel santuario
garganico, lasciandovi il ricordo autografo della loro visita e con-
fermando l’interesse delle popolazioni di stirpe germanica per
esso43. Le prime tre (Hereberehct, Herraed, Wigfus) sono tracciate
a sgraffio, ad altezza d’uomo, sulla facciata destra della lunga 
galleria di accesso al santuario; la quarta (Leofwini) è stata rin-
venuta all’interno del santuario. Accanto a questi quattro antro-
ponimi va registrato anche quello di un Eadrihd Saxso44, un vir

honestus che ha voluto dichiarare la propria origine usando, que-
sta volta, l’alfabeto latino. La presenza di questi pellegrini an-
glosassoni nel santuario garganico getta nuova luce sui rapporti
che intercorsero nel VII-VIII secolo tra Inghilterra e Italia45 e
che, sulla base delle fonti letterarie, soprattutto Beda46 e Paolo
Diacono47, sembravano interessare quasi esclusivamente Roma,
Montecassino e talvolta Pavia. Le epigrafi del santuario garga-
nico dimostrano, invece, che i pellegrini inglesi prolungavano
talvolta il loro iter per visitare la grotta-santuario dell’Angelo,
ormai divenuta una tappa sulla via per la Terrasanta. Nella 
seconda metà dell’VIII secolo, i monaci cassinesi tentarono 
di trattenere presso il loro monastero alcuni pellegrini inglesi,
diretti proprio al santuario pugliese48.
Oltre alle quattro epigrafi runiche appena ricordate, Maria Gio-
vanna Arcamone ha individuado, sulle strutture del santuario,
altri segni sicuramente runici (semplici lettere? antroponimi?),
di cui darà notizia in un contributo di prossima pubblicazione
su Vetera Christianorum, organo scientifico del Dipartimento 
di studi classici e cristiani dell’Università degli Studi di Bari.

Nel corso dell’VIII secolo, vennero in Puglia alcuni pellegrini
per prelevare dalla grotta garganica pignora, cioè oggetti-reli-
quie, da portare in Francia per fondare altri santuari micaelici 
ad imitazione di quello garganico49. Il più famoso di questi 
santuari è quello normanno di Mont Saint-Michel, nel quale 
alcuni monaci, inviati appositamente in Puglia nel 708, porta-
rono frammenti di roccia garganica e brandelli del mantello che,
secondo la tradizione, l’Angelo avrebbe lasciato nella grotta 
pugliese in occasione di una delle sue apparizioni50. Il fine era
quello di mutuare, per il tramite di questi pignora, le virtù 
taumaturgiche dell’Angelo e ricreare il modello garganico 
in Normandia o altrove.
Come attesta anche l’antroponimia delle iscrizioni, tra VIII e IX
secolo, si recarono sul Gargano molti altri pellegrini provenienti
dal regno dei Franchi. Tra questi ha una particolare importanza
il monaco Bernardo, il quale raccontò il suo pellegrinaggio 
nell’Itinerarium Bernardi monachi Franci (= It. Bern.)51, conside-
rato un modello di resoconto di viaggio, l’ultimo veramente 
significativo prima delle crociate52; in seguito a queste, si regi-
stra un parziale cambiamento del concetto di pellegrinaggio, 
almeno di quello diretto in Terrasanta, e conseguentemente, come
nota Menestò53, anche delle fonti narrative ad esso collegate.
Volendo visitare i loca sanctorum in Oriente, Bernardo si associò
altri due monaci (lo spagnolo Teudemondo e il campano 
Stefano) e, recatosi nell’867 a Roma, ricevette da papa Nicolò 
I (858-867) la benedizione (benedictio) e l’autorizzazione (licen-

tia) a compiere il viaggio54: Inde progressi venimus ad montem 

Garganum, in quo est ecclesia sancti Michaelis sub uno lapide55.
Nel descrivere la grotta-chiesa, Bernardo afferma che essa 
disponeva di più altari e poteva contenere una sessantina 
di persone; al suo interno, verso Oriente, era esposta un’imma-
gine di S. Michele, mentre sul lato meridionale, sull’altare 
del sacrificio eucaristico, pendeva un vaso, nel quale venivano
deposte le offerte (donaria): a capo della comunità, costituita da
molti fratres, era l’abate Benignato56.
Visitato il santuario garganico, i tre pellegrini proseguirono per
Bari, definita civitas Sarracenorum perché all’epoca era sede 
di un potente emirato arabo57; qui i tre chiesero e ottennero dal
“sultano” due lettere che descrivevano le loro fattezze fisiche e
illustravano il loro itinerario58. Si tratta evidentemente di una
sorta di passaporto che i tre avrebbero dovuto esibire alle auto-
rità delle città che avrebbero attraversato. Per raggiungere Bari
dal Gargano, Bernardo dichiara di aver percorso centocinquanta
miglia: evidentemente non viaggiò lungo la via litoranea, molto
più corta (ottantasei miglia circa), ma lungo la Siponto-Arpi-
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Lucera-Aecae, da dove, percorrendo la Traiana (Ordona, Canosa,
Ruvo, Bitonto), raggiunse Bari: questo era molto probabilmente
lo stesso percorso che aveva fatto all’andata per raggiungere, 
da Roma-Benevento, il Gargano59. Talvolta i pellegrini, per 
motivi di sicurezza, preferivano percorsi a loro già noti, anche 
a costo di prolungare il viaggio.
Dopo essersi recato in Terrasanta e aver visitato i luoghi dove
aveva vissuto e operato il Cristo, al termine di sessanta giorni 
di difficile navigazione, Bernardo e i compagni sbarcarono sulla
costa campana e si recarono al Monte Aureo “dov’è una grotta
con sette altari: al di sopra vi è una densa boscaglia. A causa della
oscurità nessuno può entrare in questa grotta se non accendendo
delle lampade. Qui era abate Valentino”60: si tratta della grotta
micaelica di Olevano sul Tusciano, a mezza strada tra Salerno ed
Eboli61. Proseguendo il viaggio probabilmente lungo la via 
Domitiana e la via Appia, a Roma Bernardo si separò dai suoi
compagni e si recò da solo a visitare il santuario di Mont Saint-
Michel “collocato su un monte che si protende verso il mare per
due leghe. Sulla sommità di questo monte c’è la chiesa dedicata
a S. Michele e intorno a quel monte, due volte al giorno, cioè al
mattino e alla sera, si frange il mare e gli uomini non possono
salirvi fino a quando il mare non si ritira. Ma nel giorno festivo
di S. Michele, il mare, nel frangersi attorno al monte, non si
congiunge, ma si arresta a mo’ di muro a destra e a sinistra. E in
questo giorno solenne tutti quelli che vengono per pregare 
(ad orationem) possono raggiungere il monte a tutte le ore: cosa
che non è possibile negli altri giorni. Qui è abate il bretone 
Finimonte”62. La descrizione di questi tre luoghi di culto, con-
clusa sempre da un preciso riferimento all’abate (Benignato, Va-
lentino, Finimonte), evidenzia l’interesse di Bernardo per
l’organizzazione dei santuari, la cura per i dettagli (immagine
dell’angelo appesa, vaso per le offerte pendente, etnia di Fini-
monte) e per alcune tradizioni locali.

La notorietà del santuario garganico e il conseguente flusso 
di pellegrini fecero in modo che esso fosse spesso al centro 
dell’attenzione e dell’interesse dei governanti: tra VII e VIII se-
colo, come ho già rilevato, erano stati i Longobardi del ducato 
di Benevento ad interessarsene direttamente. E allorché,
nell’849, il principato longobardo di Salerno si staccò da quello
di Benevento, il trattato di pace e di alleanza stipulato tra i prin-
cipi Siconolfo e Radelchi prevedeva, tra l’altro, che i Salernitani
potessero attraversare i territori beneventani per recarsi ad 

venerabilem ecclesiam beati Archangeli Michaelis63. Nell’869 
i Saraceni di stanza a Bari sotto la guida dell’emiro Sawdan 

attaccarono e depredarono il santuario64, per la cui ricostruzione
l’imperatore Ludovico II, qualche anno dopo65, concesse all’ar-
civescovo di Benevento Aione, da cui il santuario dipendeva, 
i mezzi per farlo restaurare. Nonostante questa e altre incursioni
saracene del 910 e 952 e nonostante il conseguente stato di 
abbandono in cui la chiesa micaelica dovette cadere, il flusso 
dei pellegrinaggi non subì alcuna interruzione, come provano 
i viaggi effettuati, all’incirca tra il 940 e il 960 da Oddone 
di Cluny66; da s. Fantino67, monaco calabrese egumeno nel mo-
nastero del Mercurion in Lucania, ai confini con la Calabria; 
dall’abate Giovanni di Görz68, il quale, intorno alla metà del X
secolo, vi si recò dopo essere stato a Roma, Montecassino 
e Napoli; da Flodoardo di Reims che, dopo aver visitato la grotta,
dedicò al culto dell’Angelo sul Gargano una parte del suo poema
De Christi triumphis apud Italiam69. Nel 999 fu l’imperatore 
tedesco Ottone III a raggiungere, nudis pedibus, la grotta garga-
nica per motivi penitenziali70; poi, nel 1022, il suo successore
Enrico II71, papa Leone IX72, Melo da Bari e tanti altri personaggi
di alto rango. 
Intanto, sul finire del X secolo, all’imbocco della valle di Susa
(Piemonte), sorgeva un altro santuario dedicato all’Angelo, noto
come Sacra, il cui racconto di fondazione lo qualifica come terzo
luogo scelto per sé dall’Angelo sulla terra, esattamente a mezza
strada tra il Gargano e Mont Saint Michel73. Tra questi tre luoghi
di culto si è sviluppato, così, un pellegrinaggio micaelico in linea
di oltre duemila chilometri, che possiamo definire come il Cam-

mino dell’Angelo, perché, nel nome di S. Michele, attraversava
buona parte dell’Europa occidentale e aveva spesso come meta
finale la Terrasanta.
I tanti pellegrinaggi al Gargano, il tentativo di riprodurre altrove
il modello del santuario pugliese, i numerosi antroponimi di
pellegrini provenienti da tutta Europa, la ricorrenza della 
tradizione cultuale garganica in martirologi e opere agiografi-
che altomedievali fanno del santuario di Monte Sant’Angelo un
vero meeting point di pellegrini romani, bizantini e germanici 
e del culto micaelico un fenomeno di respiro europeo, un feno-
meno che rappresenta emblematicamente la nuova visione della
storia e della cultura dei secoli V-VIII, non più, o non solo, clas-
sicistica e romanocentrica, ma romanobarbarica ed europeista.
La fama del santuario continuò ad attirare folle di pellegrini
anche dopo il Mille, quando, sulla ribalta politica dell’Italia 
meridionale, si affacciarono i Normanni, i quali percorsero più
volte il Cammino dell’Angelo, che collegava la loro patria alla 
Puglia74. Secondo una tradizione risalente a Guglielmo Apulo,
l’arrivo dei Normanni nell’Italia meridionale è collegato 
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proprio ad un pellegrinaggio alla grotta dell’Arcangelo per 
sciogliere un voto: Horum (scil. Normannorum) nonnulli Gargani

culmina montis / conscendere, tibi, Michael archangele, voti / debita

solventes...75. Qui essi avrebbero incontrato il ribelle Melo da Bari
che preparava la rivolta antibizantina76. In epoca normanna 
il santuario si arricchì delle famose porte bronzee, fuse a Co-
stantinopoli nel 107677 e, nel 1098, di un ospizio per pellegrini,
dopo il quale, nel XII secolo, grazie alla prodigalità di alcuni 
signori normanni, altri ne furono costruiti lungo le strade che
portavano alla grotta78.
Sino alla fine del Medioevo, oltre a crociati, santi - tra cui 
secondo la tradizione, anche S. Francesco d’Assisi -, impera-
tori, principi, re, uomini e donne di ogni condizione sociale79,
visitarono la grotta anche tanti romei, spesso incaricati di effet-
tuare pellegrinaggi per conto di altri80.
Qualche anno dopo la metà del XII secolo, il santuario garganico
fu visitato dall’abate islandese Nikulas Saemundarson, che 
annotò puntualmente spostamenti, città, santuari, vie, distanze,
tempi di percorrenza e altre notizie di varia natura, rilevando,

per la Puglia, che “Siponto giace sotto il Monte di San Michele 
e si estende su per il monte per dieci miglia di lunghezza e tre 
di larghezza. Là si trova la grotta di san Michele, e il panno di
seta donato dal medesimo Santo. Da lì vi è un giorno di cammino
fino a Barletta, da qui vi sono sei miglia fino a Trani, quattro fino
a Bisceglie, quattro fino a Molfetta e altrettanto fino a Giovi-
nazzo; da qui sei miglia fino a Bari, dov’è riposto il corpo di San
Nicola”81.
Dal testo di Nikulas possiamo rilevare come, a poco più di cin-
quanta anni dalla traslazione delle reliquie di S. Nicola da Mira,
in Licia, a Bari (1087), la città pugliese costituisse, con Monte
Sant’Angelo, una tappa importante nel pellegrinaggio verso la
Terrasanta82. A partire dal XII secolo, infatti, in coincidenza con
la massima espansione del pellegrinaggio gerosolimitano83,
i due santuari spesso ricorrono insieme nei racconti dei pelle-
grini. Uno di questi - si tratta di un inglese - nel 1344 annota
che da Manfredonia salgono al monte Gargano uomini e asini 
superando gradoni rocciosi per tre miglia, fino a raggiungere
la chiesa di S. Michele in una cavità naturale “nella quale Dio ha
operato molti miracoli per il tramite di S. Michele Arcangelo”84.
Lasciata poi la montagna garganica, il pellegrino inglese riprese
il suo viaggio verso la Terrasanta e, percorrendo la litoranea, dopo
aver visitato il santuario di S. Nicola a Bari, raggiunse Brindisi.
I due santuari pugliesi, insieme ad altri dell’Italia meridionale,
furono visitati da Brigida di Svezia (1303-1373)85, l’instancabile
santa, più volte pellegrina in Oriente, che porta sul suo cappello,
insieme ai simboli dei santuari di Compostella (conchiglia) e
Colonia (chiesa con guglie), anche le tre sfere, attributo icono-
grafico di S. Nicola.
Come sul Gargano, anche a Bari i pellegrini potevano contare su
strutture di assistenza sin dalla fine dell’XI secolo, quando 
fu fondato l’Ospitalium Sancti Nicolai de civitate Bari86. 

I due santuari furono tappa o meta di numerosi pellegrinaggi
durante il basso medioevo e figurano in diversi racconti di 
pellegrini87 e rogiti notarili88. 

Accanto a questi due santuari, negli ultimi decenni, è venuto 
assumendo sempre maggiore importanza quello di Santa Maria
delle Grazie (San Giovanni Rotondo), perché legato alla vita 
e alla santità di Padre Pio: sono tre dei circa centottanta santuari
sorti in Puglia tra V e XX secolo, dei quali circa centoquaranta
dedicati a Maria e quaranta a martiri e santi locali o di prove-
nienza esterna, quasi tutti ancora attivi, anche se talvolta con 
intitolazioni diverse da quelle originarie.

Il Cammino dell’Angelo tra strade e santuari di Puglia

� Monte Sant'Angelo (FG), santuario di S. Michele: iscrizione runica
"Herraed” (foto Centro di studi micaelici e garganici)
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Tra questi due estremi (V-XX secolo), si è dipanata una storia
religiosa ricca e complessa che, alimentata anche dalla vicinanza
con l’Oriente e col mondo bizantino, ha lasciato notevoli 
testimonianze letterarie, archeologiche, agiografiche, storico-
artistiche, demologiche e documentarie: una storia che ha inte-
ressato non solo alcune forme organizzative e cultuali, tipiche
del cristianesimo, quali il pellegrinaggio e il monachesimo, 
ma anche aspetti importanti della vita sociale e quotidiana, 
dall’economia alla rete viaria, dal commercio alle forme 
insediative, dai rapporti intercomunitari a quelli tra santuari e
dinastie regnanti. 

Si pensi all’influenza esercitata da Bizantini, Longobardi, 
Normanni, Svevi e Angioini nella nascita e/o nella diffusione 
di alcuni culti, tra i quali, in prima istanza, quelli micaelico 
e nicolaiano. Pur stante la universalità del culto dell’Angelo, 
di S. Nicola e di Padre Pio, tra i santuari pugliesi loro dedicati 
si può cogliere una differenza quanto meno in rapporto alla 
proiezione della Puglia: col santuario garganico la Regione ha
guardato soprattutto all’Europa centrosettentrionale e alle 
popolazioni di matrice germanica; con quello nicolaiano 
al mondo bizantino, alla Russia e ai Paesi dell’Est europeo; 
col santuario e con l’esperienza mistica di Padre Pio, il coinvol-
gimento è stato più generale e a livello popolare, come eviden-
ziano le migliaia di ‘gruppi di preghiera’ sorti in modo
spontaneo in tutto il mondo.
La rete dei santuari pugliesi comprende anche altre significa-
tive realtà, legate al culto mariano (Santa Maria de finibus terrae

a Leuca; Santa Maria dei Martiri a Otranto e Molfetta, Santa
Maria dello Sterpeto a Barletta, la Madonna del Pozzo a Capurso,
ecc.), al ricordo di santi locali (S. Giuseppe da Copertino, 
S. Francesco Antonio Fasani a Lucera, S. Francesco De Gero-
nimo a Grottaglie) o ai tanti santi il cui culto è stato importato
soprattutto dall’Oriente e dal mondo bizantino, in prima istanza
S. Matteo (San Marco in Lamis) e i santi Medici Cosma 
e Damiano (Alberobello, Bitonto, Ostuni).
La fitta rete di santuari pugliesi ha prodotto, nel corso dei 
secoli, un ricco patrimonio di fede, arte e cultura, grazie anche
al fenomeno del pellegrinaggio, il quale, al di là delle motiva-
zioni religiose di base, è sempre stato un’occasione di incontro
tra popoli e culture diverse: con i pellegrini viaggiano idee, con-
cezioni, usi, costumi, atteggiamenti mentali diversi, che contri-
buiscono a creare contatti e rapporti nuovi in ogni settore della
vita associata. “La coscienza dell’Europa – sosteneva Goethe – è
nata peregrinando tra i poli latini, germanici, celti, anglosas-
soni e slavi”.
Grazie ai santuari di S. Michele a Monte Sant’Angelo e di S. Ni-
cola a Bari, la Puglia medievale ha conosciuto un intenso flusso
di pellegrini, che spesso proseguivano il loro viaggio verso la
Terrasanta, percorrendo la via Appia, la via Traiana e le loro ra-
mificazioni, lungo le quali erano disseminati santuari, mona-
steri, chiese, cappelle, grotte, oratori, ospizi e ospedali per 
i pellegrini: tutti luoghi carichi di storia, talvolta anche ‘minuta’,
che spesso rivive in un diario di viaggio, in un rudere, in un’epi-
grafe, in un frammento di tradizione orale. Tra le tante strade, 
i sentieri e i tratturi che facevano corona all’Appia e alla Traiana,
assunse particolare importanza la cosiddetta via Sacra 

� Monte Sant'Angelo (FG), raffigurazione dell'Arcangelo Michele (foto di Alberto Conte)
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Langobardorum, denominazione che non ha riscontro in epoca
medievale, ma viene abitualmente usata da molti studiosi 
moderni per indicare la via che penetrava nel Gargano da sud-
ovest e che era percorsa principalmente dai Longobardi di Be-
nevento per raggiungere il santuario: per questo fu definita
sacra. Essa partiva dall’antica Ergitium nelle vicinanze di San Se-
vero, attraversava la valle di Stignano, raggiungendo l’attuale
convento di S. Matteo a San Marco in Lamis, per poi proseguire
verso San Giovanni Rotondo, da dove, attraverso la valle di Car-
bonara, convogliava i pellegrini, che confluivano dai tanti diver-

ticula laterali, verso la grotta-santuario89. Con tale percorso, 
si riallacciava sia alla via Traiana, e quindi a Benevento, che alla
litoranea. Oltre a tale percorso, ce n’erano tanti altri, costituiti
da sentieri, tratturi, e viottoli, che, dalle rive dell’Adriatico,
s’inerpicavano lungo i fianchi della montagna sia dall’attuale
centro di Mattinata che da Manfredonia, erede dell’antica 
Siponto. Da qui, a partire dal XIII secolo, sono attestati diversi
percorsi, che, lungo i valloni, conducevano alla sacra grotta:
Scannamugliera, Stampurlante, Jumitite, Malipassi, Valle Portella90.
Allo stato attuale, come è successo in alcune regioni della Spa-
gna, della Francia e dell’Italia centrosettentrionale, si pone
anche per la Puglia l’esigenza di ricostruire la fitta rete degli iti-
nerari e dei cammini che collegavano i santuari pugliesi tra 
di loro e con le grandi vie di comunicazione di epoca romana 
e medievale, da quelle consolari alle vie Francigena, Francesca,
Francisca, denominazioni che designano talvolta lo stesso per-
scorso, talaltra percorsi diversi dell’Italia meridionale91, anche
se si tende a far terminare la via Francigena a Roma e a definire
Francigena del sud solo la via Appia-Traiana92. Credo che per nes-
suna altra realtà stradale, come per la Francigena, siano valide le
osservazione di Giuseppe Sergi93, che, riprendendo alcuni
spunti di Marc Bloch, ha convincentemente dimostrato che nes-
suna grande strada medievale può concepirsi come un percorso
unico e definito, ma piuttosto in senso dinamico come un “asse
viario” che si arricchisce di volta in volta di sentieri, tratturi, 
vie secondarie, raccordi, percorsi alternativi o paralleli: in de-
finitiva come “area di strada” o “fascio di strade”, che possono
avere un percorso prevalente e convogliano verso un determi-
nato luogo.
Così intesa, per l’Italia meridionale, la via Francigena finisce 
col coincidere con quella complessa rete viaria, che, fondendo le
tradizioni dei due Santi, si potrebbe anche chiamare il Cammino

dell’Angelo e di San Nicola, nel nome dei quali, durante il Me-
dioevo, si è venuta creando una sorta di koiné culturale e reli-
giosa tra Europa centrosettentrionale, Italia, Mediterraneo

bizantino e Terrasanta. I loro culti, infatti, anche in conseguenza
delle esperienze maturate sul Gargano e a Bari, sono entrati nella
memoria collettiva delle popolazioni europee, da quelle 
di matrice germanica a quelle più direttamente legate al mondo
bizantino e all’Occidente latino: da tale angolazione, il ricco 
patrimonio di arte, fede, cultura e storia indotto dai due culti
conferisce al Cammino dell’Angelo e di San Nicola una valenza 
altamente simbolica e significativa nel processo di costruzione
dell’Europa.

Giorgio Otranto

Dipartimento di Studi classici e cristiani

Università degli Studi di Bari

Il Cammino dell’Angelo tra strade e santuari di Puglia

� Santa Brigida di Svezia (1303-1373), incisione boema su legno. I simboli sul cappello indicano 
i pellegrinaggi ai Santuari di Compostella (conchiglia), Colonia (chiesa con guglie) e Bari (tre sfere).
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72 Leone IX, che si sarebbe recato tre volte sul Gargano, sarebbe il 
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A motivo della conformazione prevalentemente 
pianeggiante del territorio e dell’assenza di fiumi di grande 
portata, la Daunia è stata percorsa, sin da epoca pre e protosto-
rica, da uomini, mercanzie e greggi in ogni direzione. Di queste
antiche vie non esiste evidentemente alcuna documentazione,
ma è verosimile che alcuni degli antichi tracciati siano stati 
sistemati ed adattati alle esigenze della potenza militare e com-
merciale di Roma.

Epoca tardoantica

La documentazione storica e archeologica attesta, nella piana 
del Tavoliere, la presenza di numerose strade che mettevano in
collegamento la costa tirrenica con quella adriatica attraverso
l’Appennino e le regioni del nord con quelle dell’estremo sud
della penisola italiana. Le più documentate, dagli itinerari 
di viaggio e dalla presenza di strutture di accoglienza, sono la via
Appia Traiana e la via Litoranea. 

La prima si diramava a Benevento dalla più antica via Appia 
e giungeva in Daunia, ad Aecas (Troia), dopo il valico appenni-
nico della mutatio Aquilonis (successivamente San Vito). Di qui
proseguiva per Herdonia e Canosa. Il suo tracciato è desumibile
con notevole precisione dagli Itinerari lasciati dai viaggiatori
antichi e dalle mappe dei cartografi del tempo1.
La Tabula Peutingeriana sembra essere la più antica attestazione
di una via Aecas-Sipontum2; un tragitto che, ramificandosi dalla
direttrice principale della Appia Traiana all’uscita dall’abitato
di Aecas, congiungeva Luceria e Arpos e consentiva loro di avere
uno sbocco diretto sul mare a Siponto3. Il consolidamento della
Aecas-Sipontum è da attribuire, probabilmente, oltre che allo
spostamento dell’asse produttivo ed economico dalle zone 
interne a quelle costiere, anche alla decadenza del porto lagu-
nare di Salapia4, che fece di Sipontum lo scalo marittimo più 
importante dell’Apulia settentrionale5. 
La via Litoranea correva lungo la costa adriatica tagliando fuori
il promontorio garganico. Dopo aver superato il fiume Fortore,
che costituiva il confine naturale a settentrione del territorio
dauno, essa proseguiva per Teanum Apulum e giungeva all’antica
Ergitium, generalmente identificata con la località Brancia, nei
pressi dell’attuale fermata di San Marco in Lamis delle Ferrovie
del Gargano6. Da Ergitium (il medievale casale di Sant’Eleute-
rio), si diparte un antico sentiero che, lungo il fondo di una 
faglia tettonica, taglia trasversalmente i rilievi del Gargano 
meridionale sino a Mattinata. Sin da epoca altomedievale 
questo sarà uno dei tragitti più battuti per giungere a Monte 
Sant’Angelo7.
Superato il torrente Candelaro, la via ne seguiva sostanzialmente
il corso sino all’omonimo casale e di qui, dopo aver incrociato la
diramazione dell’Appia Traiana proveniente da Arpi, perveniva
alla città di Siponto. Da Siponto, toccando Anxano e Salinis, 
la Litoranea giungeva a Bardulos, l’attuale Barletta, dopo l’attra-
versamento dell’Ofanto.
Sono ulteriormente attestate altre strade che collegavano 
il percorso appenninico più interno dell’Appia antica con l’Appia
Traiana: la Herdonitana che, sfruttando la valle del torrente 
Calaggio, collegava Eclano ad Erdonia, e la Venusia-Erdonia8.

v ie  d i  
pellegrinaggio 
micael ico 
nella  daunia  
medievale

DI renzo infante
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Epoca medievale

Fondazione del santuario micaelico e viabilità medievale

Sul finire del VI sec. la Daunia e il santuario micaelico, fondato
nel corso del V sec., cominciarono ad essere oggetto di interesse
dei Longobardi del vicino ducato di Benevento9. I loro intenti si
realizzarono verso la metà del VII sec., quando riuscirono a

sconfiggere definitivamente i Bizantini e, sotto l’episcopato di
Barbato, ad annettere la diocesi di Siponto a quella di Bene-
vento10. La grotta micaelica divenne così il santuario nazionale
dei Longobardi, convertiti al cattolicesimo romano, e cominciò
ad attrarre ingenti flussi di pellegrini da ogni parte d’Europa,
come attestano le fonti scritte medievali e i numerosi antropo-
nimi di matrice germanica e anglosassone tracciati sulle sue
strutture murarie11.

Vie di pellegrinaggio micaelico nella Daunia Medievale 

� Siponto (FG), la zona archeologica (foto di Alberto Conte)
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La fondazione del santuario garganico ed il consolidarsi del 
fenomeno del pellegrinaggio mutarono in parte l’assetto viario
della regione. Se la via Appia Traiana mantenne a lungo la sua
funzione12, acquisì sempre più importanza il collegamento 
diretto tra Benevento e Siponto, lungo un tracciato più breve 
e veloce tra Aecas ed Arpos che, sfruttando la via naturale del
corso del torrente Aquilone (Celone), evitava la lunga deviazione
per Luceria13.

La Daunia interessata, già dal IV secolo, dal flusso dei pellegrini
che percorrevano l’antica via Appia Traiana in direzione degli
imbarchi per la Terra Santa, conobbe, a partire dai secoli VIII 

e IX, una nuova stagione di presenze provenienti da tutta 
Europa. Le ragioni furono diverse. Se nella tarda antichità i pel-
legrini gallo-ispanici, come il pellegrino di Bordeaux, per 
raggiungere la Palestina percorrevano la penisola balcanica gra-
zie all’ancora efficiente sistema viario consolare, durante l’Alto
medioevo essi preferirono sempre più attraversare longitudi-
nalmente la penisola italiana verso gli imbarchi pugliesi14. 
Questo consentiva loro sia di passare da Roma, ritenuta la 
seconda Gerusalemme, sia di salire, una volta giunti in Daunia, 
al santuario dell’Arcangelo per ottenerne la celeste protezione
prima di imbarcarsi per le terre abitate dagli infedeli. La via

� Barletta (BA), il castello (foto di Alberto Conte)

98

LE VIE FRANCIGENE bozza1:LE VIE FRANCIGENE 1  18-06-2008  23:21  Pagina 98



Appia Traiana, con la diramazione verso Siponto, finì così per
diventare nel corso del Medioevo “una sorta di ‘Cammino di San
Michele’, oltre che la via normalmente adoperata da chi voleva
recarsi a Gerusalemme”15.
Su questo tracciato, come tappa intermedia tra Aecas e Siponto,
dopo la scomparsa di Arpi, acquisì un ruolo di rilievo il castrum

Fogie. Questo tragitto incrociava, per quanti si dirigevano al san-
tuario garganico, quello della via Litoranea all’altezza del casale
Candelaro e della cella monastica con domus hospitalis di San
Leonardo16, sorta tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo,
“iuxta stratam Peregrinorum inter Sipontum et Candelarium”, come
recita un atto del 113217. 
Di qui i pellegrini avevano varie possibilità per salire verso
Monte Sant’Angelo. Le vie più frequentate erano quella che da
San Leonardo di Siponto portava a Monte Sant’Angelo, passando
dall’abbazia di Santa Maria di Pulsano, e quella che prendendo
l’avvio dal casale di Macchia si inerpicava verso la montagna
inoltrandosi nel vallone di “Scannamugliera”. La grande quan-
tità di gradini tagliati nella viva roccia ha fatto sì che essa venisse
denominata anche “scala santa” dai pellegrini che la percorre-
vano a piedi nudi e carichi di una grossa pietra in segno di peni-
tenza. È questa, con ogni probabilità, la difficile “salita al monte

Gargano, al quale uomini ed asini ascendono per mezzo di una via a

gradoni scavati nella roccia” a cui fanno riferimento, nei loro Iti-

nerari, il monaco inglese che la percorse nel 1345, fra’ Mariano
da Siena nel 1431 e Gaugello Gaugelli nel 1463 (cfr. infra). 
Per quanti provenivano dalla costa adriatica, al santuario mi-
caelico si poteva, però, accedere direttamente dalla strada che
coincide in gran parte con il tragitto dell’attuale S.S. 272. Essa,
biforcandosi dalla via Litoranea ad Ergitium (località Brancia)
all’imbocco della valle di Stignano, la risaliva sino a San Marco
in Lamis sorto ai piedi dell’abbazia benedettina di San Giovanni
de Lama. Valicato monte Celano giungeva, in quota, a San Gio-
vanni Rotondo e di qui al casale di Sant’Egidio, sulla riva del-
l’omonimo lago-pantano oggi prosciugato. Superato il pantano
dal versante verso Monte Calvo la strada si inoltrava nel vallone
della Fratta, lungo il quale è ancora oggi possibile osservare le
rovine del piccolo monastero di San Nicola appartenente, come
quello di Sant’Egidio, all’abbazia della SS. Trinità di Cava dei
Tirreni18. Fuori dalla boscaglia la strada cominciava a scendere
gradatamente verso la piana di Mattinata, proseguendo sul fondo
di valle Carbonara; da questa una ripida mulattiera si inerpicava
verso il santuario dell’Arcangelo. 

Via Francigena

Ad una delle numerose vie che dalle Alpi conducevano a Roma,
già in un documento dell’876 dell’abbazia del SS. Salvatore del
Monte Amiata, veniva dato il nome di via francisca19. 
La prosecuzione di questi percorsi, che da Roma menavano 
ai porti pugliesi e che, per lunghi tratti, perpetuavano l’antico
sistema viario romano, assume nella documentazione medie-
vale la medesima denominazione di via francigena o francisca 20.
Essa indica una rete fitta di canali di comunicazione, un’“area
di strada” tra l’Europa settentrionale ed i paesi del sud del 
Mediterraneo21. L’appellativo francigena non va quindi riferito
soltanto ai Franchi, ma a gran parte dei viaggiatori, guerrieri 
o pellegrini che fossero, provenienti da tutta l’Europa occiden-
tale22. Esso è attestato anche come designazione di diversi 
percorsi che attraversano la Daunia. 
Designa anzitutto il tratto viario che, dipartendendosi dall’Ap-
pia Traiana, conduceva da Troia a Siponto. L’attestazione più 
antica sembra quella riportata da un documento del 1024 detto
Privilegium Baiulorum Imperialium23. Per una fortuita e insieme
fortunata coincidenza, al 1024 risale un altro documento, rogato
a Termoli, nel quale un tale di nome Giso dona al monastero 
tremitese di San Giacomo la chiesa dei Santi Giovanni Battista 
ed Evangelista che si trova vicino ad una strada denominata
prima via francigena e poi via francisca24. Questo atto risulta 
particolarmente importante sia per la sua antichità sia perché
evidenzia come, già agli inizi del sec. XI, le denominazioni 
di francigena e francisca si equivalessero e potessero indifferen-
temente essere adoperate per indicare il medesimo tragitto. 
La maggior parte delle menzioni si trovano, però, in documenti
che riguardano i possedimenti del monastero benedettino 
di San Giovanni de Lama, attuale convento francescano di San
Matteo. La ricorrenza più antica si trova nel Sigillum di Bicciano,
protospatario e catepano d’Italia e Calabria, del dicembre 1030,
con cui si confermano a Pietro, abate di San Giovanni, 
le concessioni fatte dai suoi predecessori25. La denominazione
strata francesca viene adoperata sia per indicare il tratto mon-
tano fra San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo ad est del-
l’abbazia, sia il tratto di pianura tra il torrente Triolo e il monte
Castello sulle cui pendici sorgeva l’abitato di Castel Pagano. 
Potrebbe quindi far riferimento al tratto di strada che dalla piana
di Apricena, diramandosi dalla via Litoranea all’altezza del Casale
Sant’Eleuterio, comincia ad incunearsi nella valle di Stignano26. 
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� Monte Sant'Angelo (FG), particolare del santuario di S. Michele (foto di Alberto Conte)
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Tale concessione con il duplice riferimento alla strata francisca

viene confermata, quasi alla lettera, nel 1095 da Enrico, conte
di Monte Sant’Angelo27. A questa medesima strada francesca o
francisca faranno ancora riferimento un documento, risalente
al 1134, del re di Sicilia e d’Italia Ruggero II28, ed uno pontificio
del 116729. 
Strata francigena vengono però, denominate, nel 1201, anche
altre due vie, di cui una è detta maiore, che passavano nei pressi
di Tressanti, e quindi all’incrocio della via che da Foggia condu-
ceva a Salpi con la via Litoranea che proveniva da Siponto30. 
Si tratta, con molta probabilità, della stessa strada che prosegue
sino a Bari, dove viene denominata “ruga Francigena” in un 
documento del 115331.
Che nella documentazione medievale, riguardante la Daunia, la
stessa denominazione venga applicata a differenti percorsi in-
duce a pensare che non esistesse una sola strada francigena, ma
una rete di strade che mettevano in comunicazione le terre dei
Franchi con le lontane contrade del vicino e medio Oriente.
Questo evidenzia una delle caratteristiche delle reti viarie me-
dievali, configurabili, per lo più, come un ventaglio di varianti e
derivazioni da un asse centrale di antica origine32. Il nome fran-

cigena fa riferimento, quindi, non a percorsi ben prestabiliti,
ma ad un’area di Stratae, di Viae e di sentieri che conducevano
alla medesima destinazione. Il fatto che si tratti delle stesse de-
nominazioni adoperate per il reticolo delle strade più impor-
tanti del medioevo che, dal mondo dei Franchi, conducevano
pellegrini, mercanti, eserciti e privati viaggiatori a Roma, in-
duce a ritenere che queste strade non si fermassero nell’Urbe
dei cesari e dei papi, ma proseguissero attraverso la Campania
sino agli imbarchi pugliesi per la Terra Santa.
Da qualche tempo è invalsa l’abitudine di sostituire, per il tratto
che da Stignano perviene a Monte Sant’Angelo, la denomina-
zione di via francesca con quella di maggiore suggestione di Via

sacra Langobardorum. Da più parti giunge l’invito a dismettere
l’uso di questa seconda denominazione, perché circoscriverebbe
ad una sola etnia e quindi ad un solo periodo storico il pellegri-
naggio micaelico, ma soprattutto perché non attestata nei 
documenti33. Alle suddette ragioni si aggiunga che la denomi-
nazione Via sacra Langobardorum tende a isolare questo percorso
facendone un segmento staccato da qualsiasi contesto storico-
geografico, mentre quello di via francesca o francigena, oltre 
che frequentemente attestata nei documenti, lo inserisce nel più
ampio contesto delle strade francigene che dalle Alpi conduce-
vano in Terra Santa. 

Prudenza vorrebbe, però, che nemmeno il nome di via franci-

gena venisse troppo enfatizzato, perché anch’esso etnicamente
caratterizzato, pur con tutta l’ampiezza che la denominazione di
“franco” comporta, ed anche limitato ad una determinata epoca
storica. Dalla fine dell’epoca crociata, infatti, il nome di via fran-

cigena sembra scomparire dalla documentazione.

Itinerari e viaggiatori

L’individuazione dei vari percorsi della via francigena è resa 
possibile oltre che dagli Itinerari di viaggio pervenutici, anche
dalla presenza della rete di ricoveri e luoghi di ospitalità, realiz-
zata appositamente o quasi esclusivamente per i pellegrini. 
Non sembrano esservi dubbi che il tratto più frequentato dai
pellegrini che avessero in animo di visitare il santuario micae-
lico, fosse quello che, seguendo la via Appia Traiana fino a Troia,
se ne distaccava per giungere attraverso la piana del Tavoliere
sino alla montagna garganica. Questo sarà il percorso seguito dal
monaco Bernardo nell’87034 e da Nikulas di Munkathvera, un
abate islandese, negli anni 1151-115435, oltre che da un anonimo
frate inglese nel 1344-134536. Alle soglie dell’epoca moderna vi
transiteranno Anselmo e Giovanni Adorno, pellegrini delle
Fiandre, di ritorno dalla Terra Santa37.
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� Cappello di S. Rocco, riproduzione in argento sbalzato di una delle insegne del pellegrino, 
seconda metà XVIII sec., Forenza, chiesa di S. Nicola e SS.Maria (foto di Giovanni Marino)
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Per la sua brevità e chiarezza viene qui riportato il tratto del viag-
gio del frate inglese che, dopo aver trascorso l’inverno nella città
di Napoli, nei primi mesi del 1345, si dirige verso il santuario
micaelico per poi proseguire verso la Terra Santa:
“Da Napoli per luoghi ameni ci recammo ad Acerra, Arienzo, Monte-

sarchio fino alla ben fortificata città di Benevento, dove riposa il corpo

di San Bartolomeo apostolo, e dove si trovano tre chiese a pianta 

circolare, con cupola, mirabili per ampiezza e splendidamente 

affrescate. Poi (ci recammo) all’inespugnabile Paduli, Sant’Arcan-

gelo, Sant’Eleuterio, Ripalonga per vie incassate, tortuose e molto

fangose fino a Troia. Da Troia sino a Foggia, a Salsola, al Candelaro

e al monastero di San Leonardo, dove sono i Cavalieri Teutonici 

crucesignati, per vie diritte ed in pianura fino a Manfredonia, 

che dista da Napoli quattro lunghi giorni di viaggio.

Da Manfredonia dopo tre miglia giungemmo ad un buon Casale 

ad inizio della salita al monte Gargano, al quale uomini ed asini

ascendono per mezzo di una via a gradoni scavati nella roccia. 

La salita, dalla base della montagna sino alla città posta sulla cima,

è lunga tre miglia. Quivi si trova la chiesa di San Michele Arcangelo,

una cattedrale, in una cavità della roccia, nella quale Dio ha ope-

rato molti miracoli per l’intercessione del Santo Arcangelo Michele.

� Benevento, chiostro di Santa Sofia (foto di Mario Graziano)
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Dopo aver pregato nel santuario, scendemmo a Manfredonia e di qui

alla città di Barletta, camminando costantemente sulla sabbia lungo

la riva del mare per 30 miglia.”

Anche se inferiori di numero, notevoli sono le narrazioni 
di viaggio lasciate da pellegrini che pervenivano al santuario 
micaelico transitando per la via Litoranea. La narrazione di viag-
gio più antica, lungo questo percorso, sembra essere quello di
fra Mariano da Siena che vi giunge il 21 luglio del 1431 di ritorno
dalla Terra Santa38:

“A dì vinti, ci rinfreschamo a Barletta et è una bella città 

e cittadinesca; e poy cie ne venimo a Manfredonia et vedemo la cham-

pana di Manfredonia et è per cierto una grande chosa: sarebbe 

incredibile a dire la sua grandezza. Sono da Trani trenta sey miglia.

A dì vintiuno fu<m>mo a Sancto Michele di Puglia. Sagliesi una

montagna cinque miglia et è una via ripidixima, facta per forza della

montagna et parte n’è facta a schaloni et non si può troppo ben cha-

valcare. In su’ la tersa fu<m>mo a Sancto Michele Angniolo: vera-

mente è uno luogho di troppa devotione et è un grosso chastello et sono

tucti richi. Dicevomi Messa. Sono da Manfredonia a qui sey miglia.

Riposamoci un pocho et poy venimo a Sancto Johanny. Sono dodici

miglia da Sancto Angniolo.

A dì vintidue fu<m>mo a Sancto Severino: è uno grosso chastello 

et bello et richo. Sono vinti miglia.

A dì 23 fu<m>mo a rinfrescarci alla Serra della Chapriuola et qui 

pigliamo una guida per questo dì perché si truova grandiximi

peri//coli e a grandi pericholi siamo venuti poy che smontamo in terra

pe’ malandrini e ladronciegli et passi scuriximi. 

La sera fu<m>mo a Termine. Sono trenta miglia,

A dì vintiquattro fu<m>mo al Guasto…”.

Di una trentina di anni successivo è quello di Gaugello Gaugelli
da Pergola (Urbino) che, per giungere al santuario micaelico,
indica al pellegrino due vie possibili: la prima costeggia il pro-
montorio garganico passando da Peschici, Vieste sino a Man-
fredonia, la seconda attraversa il promontorio garganico
toccando Apricena e San Giovanni Rotondo39. 
L’itinerario di Mariano da Siena viene percorso, in senso 
inverso, nel Settembre del 1576, da padre Serafino Razzi40, ed è
minuziosamente attestato nel Rituale dei pellegrini di Ripabot-
toni risalente al XVIII secolo, ma con tracce di letteratura devo-
zionale di origini medievale. Il tragitto dei pellegrini di
Ripabottoni documenta un percorso a cerchio che dà fisicità
geografica ad un cammino spirituale rigoroso di conversione

compiuto con la protezione dei santi Michele, Matteo, Giovanni
e Leonardo, sotto la guida della Vergine: Santa Maria di Sti-
gnano, di Pulsano e dell’Incoronata41. Il Rituale di Ripabottoni
fornisce, probabilmente, l’esempio migliore, quanto meno per
la Daunia, di come le strade possano diventare fattore genera-
tore di nuove abitudini religiose: i pellegrinaggi a lungo percorso
hanno dato origine, lungo il tragitto, a nuovi luoghi di culto, che
da tappe o ospizi a servizio del pellegrinaggio “in linea” sono alla
fine diventate mete significative di pellegrinaggi locali a “rete
concentrica”42. 
L’identificazione di questi itinerari non esclude che esistessero,
per raggiungere la grotta garganica, altri tragitti di cui, però, 
nei documenti non è stata stata ritrovata attestazione alcuna 
risalente ad epoca medievale43.
Una fila ininterrotta di pellegrini al santuario micaelico ha 
attraversato le contrade della Daunia già prima dell’epoca 
longobarda e anche dopo l’età dei Franchi, e ha continuato a per-
correrne le vie sino ad oggi, lasciando ovunque segni della loro
devozione e del loro passaggio.
La riscoperta di queste tracce lungo gli antichi percorsi e la 
valorizzazione dei siti santuariali e delle strutture di accoglienza
potrà contribuire allo sviluppo dei territori attraversati, solo
però se si riscopriranno anche le motivazioni che portavano 
uomini e donne, principi e pezzenti a lasciare le proprie sicure
dimore per cercare l’assoluto nell’insicurezza e nella provviso-
rietà del cammino. 

Renzo Infante

Docente Professore Associato di Storia del Cristianesimo

Università degli Studi di Foggia
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