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� (foto Associazione “Gruppo dei Dodici”)
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da  roma verso 
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Un itinerario trasversale

Le Vie Francigene del Sud uniscono l’Occidente 
all’Oriente, il cristianesimo al paganesimo, l’Età Antica al Medio
Evo. Un itinerario trasversale quindi, e non solo in senso 
geografico, che si presta a numerose chiavi di lettura: religiosa,
storica, culturale, paesaggistica, antropologica, sociale. 
Le cose da vedere sono così tante, e così diverse, che un viaggio
in auto può essere disorientante: in poche ore si viene catapul-
tati da un basolato romano a un antico tratturo, da un tempio 
dedicato a Giove a un santuario cristiano, da un panorama sulle
isole Pontine all’asprezza dell’Appennino profondo. Meglio 
rallentare quindi, e scegliere il viaggio a piedi; anche se al 
momento è un’impresa  che richiede coraggio, tenacia e grande
spirito di adattamento.
L’antico pellegrino che viaggiava verso Gerusalemme doveva 
difendersi dalla ferocia dei briganti, dall’aggressività delle fiere,
dagli osti senza scrupoli; quello moderno deve fare i conti 
con l’intolleranza degli automobilisti, con l’isteria dei cani 
da guardia e con la scomparsa delle strutture di accoglienza, tale
da far rimpiangere i pochi scrupoli degli osti medievali. 

Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente

le  v i e  francigene  
del  sud:  
un  ponte  
tra  occidente  
e  or iente

DI alberto conte
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La Via Appia, filo conduttore del viaggio dall’Urbe verso il Sud,
dimostra non solo la perizia degli ingegneri romani, ma anche
una lungimiranza e un’attenzione verso le varie categorie 
di viaggiatori sconosciuta ai moderni progettisti. Camminando
lungo lo spettacolare basolato della consolare lungo la Gola 
di Sant’Andrea, nel basso Lazio, si nota la presenza di due mar-
ciapiedi ai lati della strada. Quindi gli antichi romani separa-
vano il traffico “veloce” dei carri e dei cavalli da quello “lento”
dei pedoni, che evidentemente erano piuttosto numerosi anche
lungo le strade “extraurbane”. La modernità ha cancellato 

le antiche attenzioni per gli utenti deboli della strada e il mar-
ciapiedi termina alla periferia dei villaggi, spesso in corrispon-
denza del camposanto: quasi un monito per i temerari che
volessero spingersi oltre. 
Hic sunt leones, recitava la scritta che appariva sulle carte 
geografiche dell’antica Roma, in corrispondenza delle zone 
inesplorate dell’Africa e dell’Asia. La stessa scritta oggi dovrebbe
essere posta sui cartelli che indicano la fine dei centri abitati.
Forse non a caso i pochi che osano camminare lungo le moderne
strade extraurbane sono spesso migranti, provenienti proprio

� Egnazia (BR), l'antico porto (foto di Alberto Conte)
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dalle terre un tempo sconosciute. E l’automobilista guarda con
diffidenza a questo popolo in cammino: gente strana, o stranieri,
appunto.
Eppure anche a sud qualcosa si muove, e alcuni coraggiosi 
visionari stanno silenziosamente lavorando per realizzare un
sogno: tracciare un itinerario pedonale che unisca Roma con la
Puglia, e magari un giorno con Gerusalemme. Un’impresa ardua
ma non impossibile, come dimostra il successo del Cammino 
di Santiago e il lavoro svolto negli ultimi anni lungo la Via Fran-
cigena a nord di Roma.

L’obiettivo è quello di ricostituire la rete viaria che univa le tre
mete del pellegrinaggio medievale: Santiago, Roma e Gerusa-
lemme. Ma nel Medio Evo ci si muoveva nel nulla, tra i campi
(non a caso il termine pellegrino viene dal latino per ager), 
lungo sentieri o strade romane in rovina (rupte), buone solo 
per orientarsi (non a caso a quell’epoca nacque il termine rotta

per indicare la direzione). Oggi in alcuni tratti ci si muove in 
un ambiente saccheggiato, che costringe il moderno viandante
a cercare la propria strada tra circonvallazioni, ferrovie, 
autostrade e proprietà private.

Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente

� Fondi (LT), il ponte Filippo II (foto di Alberto Conte)
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Un tempo i pellegrini dovevano spingersi sui monti per evitare
le paludi, e ciò ad esempio portò allo sviluppo dell’Appia Pede-
montana, dopo l’impaludamento della pianura pontina. Oggi la
stessa direttrice viene riscoperta perché sui monti si trovano an-
cora i sentieri e le strade forestali. Certo, il percorso è più lungo
e faticoso; ma il piacere del camminare e il rischio di spiacevoli
incontri (o scontri) con gli automobilisti diminuiscono espo-
nenzialmente.
Associazioni, professionisti, confraternite di pellegrini stanno
lavorando per recuperare gli antichi cammini e riportarli al loro
utilizzo originario. Il loro lavoro inizia ad essere riconosciuto 
e valorizzato dalle amministrazioni locali e nazionali, che final-
mente comprendono il potenziale  sviluppo che itinerari reli-
giosi e culturali come le Vie Francigene del Sud potrebbero
portare in territori che, nonostante la loro straordinaria 
bellezza, sono lontani dalle rotte del turismo convenzionale.
Il Cammino di Santiago ha avuto un impatto positivo sullo svi-
luppo di aree che fino a 20 anni fa erano depresse e abbando-
nate, e che ora tornano ad essere popolate da hospitaleros,
albergatori, ristoratori, commercianti, e soprattutto dalla “co-
munità lineare” dei pellegrini. Un mondo in cammino che porta
lungo il sentiero spagnolo cultura, esperienza, ottimismo, vita-
lità. Una “meglio gioventù” che transita sotto gli occhi di una
popolazione che se non fosse per il Cammino rischierebbe
l’emarginazione, e che viene ricondotta al centro del mondo
dalle frecce gialle che indicano la retta via.
Il Cammino di Santiago può essere un utilissimo esempio per
chi deve lavorare oggi alla valorizzazione delle Vie Francigene
del Sud. Ma senza andare lontano, un valido laboratorio è costi-
tuito dalle Vie Francigene del Nord, su cui l’Associazione Euro-
pea delle Vie Francigene, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Amministrazioni locali, Associazioni e Confraternite
di pellegrini stanno lavorando da anni.

La ricostruzione del quadro dei percorsi

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di ricostruire il
quadro storico e di restituire una “fotografia” dello stato di fatto
relativo agli itinerari religiosi che, soprattutto in epoca medie-
vale, conducevano i pellegrini da Roma verso il Santo Sepolcro
di Gerusalemme, attraversando i territori di alcune delle attuali
regioni del Sud Italia: basso Lazio, Campania, Molise, Basilicata,
Puglia. 
Al fine di evitare una dispersione delle energie di quanti finora

si sono impegnati, localmente, nei processi di valorizzazione 
e promozione dei diversi tratti di quegli itinerari, si è voluto 
riconoscere e sottolineare l’importanza fondamentale dell’ope-
rato dei principali attori locali (associazioni di pellegrinaggio,
associazioni escursionistiche, G.A.L., etc)  che, con passione 
e impegno costanti, hanno contribuito e contribuiscono tuttora
in misura determinante a riproporre, oggi, l’esperienza 
del “cammino religioso” e dei suoi suggestivi percorsi. Fonda-
mentale è stato pertanto il loro coinvolgimento e l’aver messo 
a disposizione la propria esperienza vissuta “sul campo”, 
o in quanto protagonisti nell’aver ripercorso singoli tratti o in
quanto fautori di azioni di promozione e valorizzazione delle Vie.

L’analisi dei percorsi

La prima fase del lavoro svolto da itinerAria, in stretta collabo-
razione con l’Associazione Civita, riguarda l’analisi e la valoriz-
zazione dei percorsi pedonali già sviluppati sul tema delle 
Vie Francigene del Sud. Sono state pertanto contattate 
le principali organizzazioni che ad oggi si sono occupate dell’ar-
gomento, ovvero:
Associazione Iubilantes 
Associazione “I pellegrini della Francigena”
Fondazione Percorsi Giubilari
Gruppo Amici della Montagna (G. A. M.) Foggia
Gruppo dei Dodici
Gruppo di Azione Locale (G. A. L.) Titerno
Gruppo “Terre Alte” – C.A.I. Benevento 
A ciascuna organizzazione sono state richieste tutte le informa-
zioni utili per la descrizione e la valorizzazione del percorso 
di loro interesse (mappe, guide, informazioni sulla percorribilità
e sull’accoglienza, etc.). 

La definizione di una mappa comune

I tecnici di itinerAria hanno armonizzato e digitalizzato il mate-
riale esistente, riportando le tracce dei percorsi su una base 
cartografica comune, con sistema di riferimento WGS84 e pro-
iezione UTM. Le tracce sono state poi salvate in formato GPX, 
lo standard per i navigatori satellitari, e KML, un formato visua-
lizzabile su qualunque personal computer tramite il software
gratuito Google Earth.
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In particolare l’uso di Google Earth ha consentito la visualizza-
zione di tutti i percorsi in tre dimensioni, valutando la com-
plessità orografica e lo sviluppo altimetrico di ogni percorso.
Le tracce digitalizzate sono state inoltre inserite in un sistema
informativo geografico (GIS), su cui oltre alle foto aeree è stato
caricato un modello digitale del terreno (DEM). È stato così 

possibile visualizzare il profilo altimetrico di ogni tappa dei vari
percorsi, calcolarne la lunghezza e i dislivelli, stimare la diffi-
coltà e i tempi di percorrenza.
Contestualmente sono stati georeferenziati e inseriti nel GIS i
principali punti d’interesse (Points Of Interest – POI) religioso,
culturale, artistico, storico, posti nelle vicinanze degli itinerari.

Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente

� Trani (BA), la cattedrale (foto di Alberto Conte)
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I sopralluoghi e i road book

I percorsi pedonali e i POI sono stati sovrapposti alla viabilità
ordinaria e sono stati effettuati i sopralluoghi lungo un itinera-
rio automobilistico ad anello, con partenza e arrivo a Roma, 
che consentisse di incrociare con la massima frequenza possi-
bile i vari itinerari pedonali, e quando possibile percorrerne dei
tratti; toccare il maggior numero possibile di POI; nelle zone 
in cui non erano presenti itinerari pedonali, viaggiare lungo le
direttrici storiche (Via Appia e Via Appia Traiana, verso Brin-
disi e Otranto). 
La prima fase dei sopralluoghi è stata effettuata in auto, 
per raccogliere una visione generale dell’area d’interesse dei 
possibili itinerari delle Vie Francigene del Sud. 
Tutti i percorsi pedonali sono stati caricati su un navigatore GPS
palmare, che ha consentito di seguire gli itinerari quando erano
transitabili in auto, o di intersecarli frequentemente quando
erano su sentiero. Il GPS era sincronizzato con una macchina 
fotografica, e sono state raccolte centinaia di fotografie georefe-
renziate degli itinerari, del paesaggio circostante e delle principali
attrattive lungo il percorso. L’inserimento delle foto nel GIS ha
consentito la creazione di un archivio fotografico georeferenziato
delle Vie Francigene del Sud.  
Al termine della prima fase sono state redatte le schede 
riassuntive degli itinerari, riportate di seguito.
I dati raccolti nella prima fase sono stati fondamentali per la 
pianificazione della seconda fase dei sopralluoghi, in cui alcuni
tratti degli itinerari sono stati percorsi a piedi, effettuando 
rilievi accurati sul campo e raccogliendo informazioni, come la
traccia GPS dei percorsi, la descrizione degli itinerari nelle due
direzioni di percorrenza, le fotografie georeferenziate di ogni
bivio, del paesaggio circostante e dei punti d’interesse.
I dati sono stati poi elaborati per produrre il seguente materiale
informativo, relativo ad ognuno degli itinerari rilevati:
- road book in formato pdf
- traccia GPS1

- traccia Google Earth2

I road book descrivono dettagliatamente il percorso, bivio per
bivio; queste pratiche guide, scaricabili da internet gratuitamente
in formato pdf, forniscono tutte le indicazioni utili per non per-
dere la strada (chilometraggio, quota, descrizione, punti di rife-
rimento) e consentono l’orientamento anche quando non è
presente segnaletica dedicata.

I documenti scaricabili da internet sono particolarmente inte-
ressanti sia per i camminatori sia per gli operatori turistici: con-
sentono di acquisire dal web informazioni sul territorio in
tempo reale e senza alcun costo di stampa e spedizione da parte
dell’Ente di promozione.

I percorsi

Durante la fase di analisi sono state registrate e raccolte le prin-
cipali caratteristiche di ciascun percorso che si è cercato 
successivamente di ricondurre ad una scheda che fosse simile,
per tipologia di informazioni, per tutti i percorsi, nonostante le
importanti differenze fisiche ed infrastrutturali di questi ultimi.
La prima parte delle schede che seguono descrive le caratteri-
stiche tecniche dell’itinerario (partenza, arrivo, lunghezza, etc.).
Segue una panoramica del lavoro svolto da chi ha sviluppato 
il percorso, una descrizione sommaria dello stesso, alcune note
tecniche sui punti di forza e sui margini di miglioramento 
di ogni soluzione e, infine, un’indicazione delle strutture 
che attualmente offrono accoglienza al pellegrino, la cui 
distribuzione capillare è fondamentale per il successo di un 
itinerario a tappe.

1Le tracce rilevate sono state corrette utilizzando le ortofoto aeree, 
e trasformate in formato GPX, compatibile con tutti i principali navigatori
satellitari utilizzati per attività all’aria aperta. L’uso del navigatore satellitare
può essere un valido aiuto per l’orientamento lungo percorsi su cui non è
ancora stata installata la segnaletica e per la localizzazione di punti d’inte-
resse che si trovano lungo il percorso o in prossimità di esso.

2 Il rilievo degli itinerari con GPS ne consente l’utilizzo su sistemi GIS 
(Sistemi Informativi Geografici) e in particolare su Google Earth, il sistema
di visualizzazione gratuita delle fotografie aeree e satellitari in tutto il mondo.
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Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente 

� Otranto (LE), mosaico pavimentale delle cattedrale raffigurante Re Artù
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� Percorso “Via Prenestina”

Progetto e rilievo del percorso: 

Arch. Paolo Walter Di Paola (www.percorsigiubilari.it)
Partenza: Paliano
Arrivo: Roma
Principali località toccate:

Genazzano, Palestrina, Zagarolo, Gallicano nel Lazio
Lunghezza: circa 90 km tra Paliano e Roma; circa 120 km tra Anagni e
Roma (in corso di sviluppo)
Tempo di percorrenza: 4 giorni a piedi per il tratto Paliano-Gabii

La Via Prenestina, insieme alla Via Labicana (ora Casilina) e alla Via
Latina, fa parte di un fascio di vie storiche che dalla zona sud-orientale
di Roma va verso Anagni. Da qui le tre direttrici si riuniscono nella 
via Latina, che si collega alla via Appia a Capua per proseguire verso
Benevento e la Puglia.
Negli ultimi anni il percorso è stato rivitalizzato dall’Arch. Di Paola, in
collaborazione con la Fondazione Percorsi Giubilari. E’ stato quindi
tracciato un itinerario completamente percorribile a piedi, da Paliano
all’area archeologica di Gabii, ed è in corso lo studio del raccordo con
Piazza San Pietro da una parte, e Anagni dall’altra.
Il percorso è stato integralmente riportato sulle Carte Tecniche Regio-
nali della Regione Lazio, in scala 1:10.000, è in parte dotato di segna-
letica e provvisto di pannelli informativi che descrivono le attrattive
lungo la Via.
L’itinerario percorre un continuo saliscendi tra strade asfaltate secon-
darie, strade campestri, sentieri, in un’area non densamente urbaniz-
zata, caratterizzata da un paesaggio ondulato, vario e piacevole.

Il percorso
Il percorso inizia nell’area a sud di Paliano, in corrispondenza del Colle
Gianturco, e da qui prosegue verso il centro di Paliano. Scesi nel fon-
dovalle s’imbocca la Via Prenestina, in direzione di Genazzano; supe-
rato il caratteristico abitato di Cave, s’incontra qualche tratto di antico

acciottolato, e si arriva a Palestrina, dove si trova una delle sorprese più
belle dell’intero percorso, con i meravigliosi mosaici del Tempio della

Dea Fortuna. Il percorso prosegue tra strade asfaltate e carrozzabili ster-
rate verso Zagarolo e il Parco degli Acquedotti di Gallicano, un’area di
grande suggestione.
Superato il Castello di Passerano si prosegue verso l’area archeologica di

Gabii , dove termina l’itinerario attualmente percorribile a piedi in si-
curezza. Il raccordo verso il centro di Roma, in corso di sviluppo, pre-
vede l’ingresso nel centro da Porta Maggiore, e da qui prosegue verso
San Giovanni in Laterano, il Colosseo, i Fori per terminare in Piazza
San Pietro.

Note tecniche
Nel panorama degli itinerari finora sviluppati lungo le Vie Francigene
del Sud, quello lungo la Via Prenestina è forse quello che finora ha ri-
cevuto maggiore attenzione da parte delle Amministrazioni locali, e i
risultati si vedono: è infatti l’unico percorso sul quale è stata svilup-
pata una cartografia dettagliata ed è stata installata segnaletica turi-
stica. Inoltre i comuni hanno avviato le pratiche per raggiungere
l’accordo con i proprietari di alcuni sedimi interessanti per lo sviluppo
del percorso o per la corretta fruizione di alcune attrattive storico-ar-
tistiche o luoghi di culto. Particolarmente significativa è la prospettiva
di recupero di alcuni tratti del sedime della ferrovia dismessa Roma-
Fiuggi, che potrebbe essere trasformata in percorso ciclopedonale.
Lungo il percorso tra Paliano e Gallicano sono presenti piccoli segnali
in legno che indicano la via per Roma.

L’accoglienza per il pellegrino
Paliano: un albergo
Genazzano: un ostello, un albergo e un’azienda agrituristica
Cave: un albergo e vari B&B
Palestrina: vari alberghi, aziende agrituristiche e B&B
Zagarolo: vari alberghi, aziende agrituristiche e B&B
Gallicano: un affittacamere e una casa vacanza
Vengono segnalate alcune strutture che attualmente offrono acco-
glienza al pellegrino. Per maggiori informazioni si possono consultare,
tra gli altri, i siti www.apt.frosinone.it e www.aptprovroma.it.

� Gabii (RM), strada sterrata limitrofa all’area archeologica (foto di Alberto Conte)
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L’antica via consolare, che collegava Roma a Praeneste (l’attuale Palestrina) e che da questa prendeva il nome,
offre l’opportunità, a coloro che oggi ne ripercorrono le tracce, di ammirare siti di particolare bellezza e soprat-
tutto di scoprire, attraverso i numerosi resti archeologici disseminati lungo il tragitto, le condizioni di vita e le pra-
tiche funerarie e religiose degli antichi abitanti del territorio.
Odierno punto d’origine della Via Prenestina è porta Maggiore, edificata
intorno al 50 d.C. in connessione all’acquedotto Claudio e successivamente
inglobata nelle mura aureliane. La porta in opus quadrato di travertino, 
lavorato a bugnato rustico, presenta una struttura a due fornici, alleggerita
sui piloni da tre finestre inserite in edicole con semicolonne corinzie e tim-
pano triangolare. L’area circostante è caratterizzata da numerosi resti an-
tichi, così come l’intero territorio attraversato dalla via consolare. I più
remoti appartengono alla necropoli di Osteria dell’Osa, risalente all’età del
ferro e costituita da circa 700 sepolture, nei cui ambienti sono state rinve-
nute importanti iscrizioni greche e latine datate al VII e VIII secc. a.C.. Di
matrice cristiana sono invece le sepolture situate lungo la via consolare nei
pressi di Paliano, note come catacombe di S. Quirino, risalenti al IV sec.d.C. 
Numerosi lungo la via consolare sono anche i resti di antichi templi pagani.
E’ il caso del tempio di Giunone Gabina a Gabii e del bellissimo santuario
della Fortuna a Palestrina, una delle più importanti testimonianze dell’el-
lenismo italico; realizzato con sei terrazzamenti artificiali sul monte Gine-
stro, notevole per dimensioni e ricchezza scenografica. Sulla cosiddetta
terrazza degli emicicli è ancora presente un profondo pozzo, con ogni pro-
babilità legato al culto dell’oracolo. La terrazza presenta i resti di un portico
a colonne doriche e, in una delle due esedre, parte della volta a cassettoni
che lo copriva. I resti del tempietto circolare che concludeva il complesso
sono invece inglobati in Palazzo Barberini e ancora visibili al suo interno.
Presso lo stesso palazzo, oggi sede del Museo Archeologico Nazionale, è
conservato il mosaico del Nilo, splendida opera alessandrina del II sec. a.C.,
in origine pavimento dell’aula absidata della stessa Palestrina. Tra le evi-
denze archeologiche del territorio, diverse sono strettamente legate alla via
consolare. Lunghi tratti da Gabii a Palestrina presentano l’antico lastricato
in basoli di selce, in particolare, anche se in maniera non continua, dal km
5,5 sino alla chiesa della Madonna del Ristoro. Numerosi sono inoltre i resti
di ponti edificati lungo la Via, a cominciare dal ponte di Nona, poco distante
da Roma, conservato ottimamente e tuttora in uso. La struttura, in pietra
gabina, risale al II sec. a.C. ed è costituita da sette arcate di sei metri di luce.
Sotto il fornice centrale è inglobato un ponte minore più antico, che pre-
senta un asse divergente rispetto al ponte sovrastante, a dimostrare come
in origine la Via seguisse l’andamento del terreno. Tuttora utilizzato è anche
il ponte Sardone, a Palestrina, mentre in parte crollato è il ponte Amato,
sulla cui struttura originale si distinguono le aggiunte medioevali. Il ponte,
affiancato da uno di moderna fattura, si trova poco distante dalla cosiddetta tagliata di Santa Maria di Cavamonte,
luogo particolarmente suggestivo per la presenza, in mezzo alla gola, della piccola cappella addossata alla parete
tufacea. 
Tra le emergenze artistiche di questa zona, rilevanti sono infine i resti, a Genazzano, del ninfeo bramantesco del
primo ‘500, generalmente interpretato come Casino della famiglia Colonna, destinato a brevi soggiorni, feste e
rappresentazioni, spesso attribuito, per affinità stilistiche, al Bramante. 

I.B.

Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente

� Palestrina (RM), mosaico
pavimentale adiacente al Lapidarium
(foto di Alberto Conte)

la strada e l’arte
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� Percorso “Via Appia Pedemontana”

Progetto e rilievo del percorso: 

Gruppo dei Dodici (www.romaefrancigena.eu)  
Partenza: Formia (LT)
Arrivo: Roma
Principali località toccate: Formia, Fondi, Terracina, abbazia di Fos-
sanova, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Cori, Nemi, Castel Gandolfo
Lunghezza: 198 km
Tempo di percorrenza: 9-10 giorni a piedi
L’Appia Pedemontana, una delle direttrici viarie utilizzate nel Medio
Evo per collegare Roma con il meridione, è stata recentemente “rivi-
sitata” dall’Associazione Gruppo dei Dodici, in collaborazione con la
Compagnia dei Lepini.
Il percorso è lungo circa 200 km, e collega Formia, località balneare in
provincia di Latina, con la capitale. L’itinerario può essere suddiviso in
una decina di tappe da 12 a 25 km, frazionate in modo da tenere conto della
presenza di strutture di accoglienza adeguate alle esigenze dei pellegrini.
Il Gruppo dei Dodici, come di consueto, ha analizzato ed esplorato con
cura il territorio, alla ricerca di sentieri, strade campestri, sedimi di-
smessi, strade poco trafficate, per garantire al pellegrino la massima
sicurezza possibile compatibilmente con il rispetto filologico delle più
importanti tappe del percorso storico.
Ne risulta un itinerario gradevole e vario, che alterna gli inevitabili
tratti di strada asfaltata con traffico talvolta molto intenso, a tranquille
passeggiate nel silenzio dei boschi dei Monti Lepini.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla percorrenza di lunghi
tratti della Via Appia Antica, il cui basolato è tuttora in uno stato di con-
servazione stupefacente: l’esempio forse più interessante è il tratto di
strada romana che attraversa la Gola di S. Andrea, tra Itri e Fondi, lungo

circa 3 km., che consente di apprezzare le ca-
ratteristiche costruttive dell’antica strada. Pos-
siamo intuire l’intensità del traffico di carri e
cavalieri che percorrevano la strada romana,
visto che già all’epoca era stato costruito un
marciapiedi per i pedoni, tuttora utilizzabile. 
L’antica strada è forse la maggiore attrattiva di
un percorso molto completo e ricco di spunti
interessanti, che si presta a varie chiavi di let-
tura: ambientale, religiosa, storico-artistica. 

Il percorso 
Da Formia, ci si dirige verso Itri, e da qui 
ci s’inoltra nella Gola di Sant’Andrea, dove si ab-
bandona una strada molto trafficata per imboc-
care il tratto di Via Appia descritta in precedenza.

Si attraversa Fondi, e si prosegue verso il Monte Sant’Angelo, l’altura che
domina Terracina. E’ un passaggio emozionante, che ci regala uno stra-
ordinario panorama sulla città, sul Circeo e sulle Isole Pontine, che può
essere ammirato da un sito d’eccezione: i resti del Tempio di Giove Anxur.
Da Terracina si prosegue verso la suggestiva abbazia Cistercense di Fos-

sanova, dove si può pernottare nella foresteria prima di affrontare 
il piacevole saliscendi dei Monti Lepini, punteggiati da antichi borghi
arroccati sulle alture: Sezze, Bassiano, Sermoneta.
In questa zona l’itinerario percorre lunghi tratti nel silenzio dei boschi,
e s’inoltra tra i colli Albani, verso Velletri, Nemi e poi Castel Gandolfo.
Da qui si ridiscende verso la pianura, sopportando un breve tratto di
Appia Nuova per arrivare a Frattocchie, dove si imbocca il tratto ini-
ziale dell’Appia Antica, che ci porta nel cuore dell’Urbe, attraverso Porta

San Sebastiano.

Note tecniche
E’imminente la pubblicazione di una Guida al percorso, il cui apporto
sarà determinante per la fruizione e la promozione di questo lungo 
itinerario. L’auspicio è che anche le Amministrazioni locali valorizzino
il grande lavoro fin qui svolto, trovando delle valide alternative ai tratti
più trafficati, con particolare attenzione al tratto che precede e segue
il basolato romano tra Itri e Fondi. 

L’accoglienza per il pellegrino
Le tappe del percorso sono state studiate dal Gruppo dei Dodici in fun-
zione delle possibilità di pernottamento, possibilmente presso strut-
ture religiose o con caratteristiche adeguate per i pellegrini. 
I principali posti tappa sono:
Fondi, dove è possibile pernottare in vari B&B e in un hotel
Terracina, rinomata località balneare che offre un’ampia scelta 
di ricettività
L’abbazia di Fossanova, dotata di una suggestiva foresteria
Sezze, dove si può pernottare in agriturismo, in hotel o in uno dei vari
affittacamere
Bassiano, dotata di una locanda e un B&B
Sermoneta, dove il convento di San Francesco ospita i pellegrini
Cori, con la Casa per ferie Madonna del Soccorso, strutture agrituri-
stiche e hotel
Nemi, dotata di strutture alberghiere e B&B
Castel Gandolfo, dove si può alloggiare in hotel e B&B
Vengono segnalate alcune strutture che attualmente offrono acco-
glienza al pellegrino. Per maggiori informazioni si possono consultare,
tra gli altri, i siti www.aptprovroma.it e www.aptlatinaturismo.it

� Priverno (LT), ingresso all’abbazia di Fossanova ( foto di Alberto Conte)
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Le emergenze archeologiche ed architettoniche disseminate lungo la Via Appia Antica sono numerose e notevoli già
nel territorio urbano della capitale, tanto da essere inserite in un’area protetta di 3400 ettari denominata Parco Re-
gionale dell’Appia Antica. L’area non include ancora le terme di Caracalla e la porta Capena, da dove aveva origine
l’antica Via, e ha inizio da porta S. Sebastiano, la più grande e preservata tra
quelle delle mura aureliane, un tempo nota come porta Appia. L’impianto
originario di quest’ultima venne ridotto nel V sec. ad un unico fornice, 
collegato all’arco di Druso e arricchito dai due basamenti quadrangolari che
racchiudono le torri. La struttura è legata a diversi eventi storici e porta su
di sé i segni delle attività quotidiane che riguardavano la città. Le pareti pre-
sentano infatti incisioni e graffiti di grande interesse. La più evidente e nota
è la figura dell’Arcangelo Michele, accompagnata da un’iscrizione relativa
alla battaglia tra guelfi e ghibellini del 1327 avvenuta nello stesso giorno
della commemorazione del santo. Numerosi sono comunque anche i graf-
fiti non ufficiali lasciati da viandanti: date, nomi, croci, un monogramma di
Cristo e persino un’indicazione pratica per raggiungere la basilica di S. Gio-
vanni in Laterano. La zona era del resto particolarmente nota ai pellegrini,
poiché lungo l’antica via consolare si trovano le più importanti catacombe
cristiane. L’attuale denominazione della porta infatti, prevalse nel Me-
dioevo, proprio per la vicinanza alla basilica di S. Sebastiano e alle relative
catacombe. Secondo la tradizione, nel nucleo più antico di queste ultime,
noto come Memoria Apostolorum, vennero accolti i corpi dei Santi Pietro 
e Paolo, il che determinò nei secoli successivi un grande flusso di fedeli.
Queste catacombe del resto rimasero accessibili per tutto il corso del 
Medioevo, diversamente dalle altre dislocate lungo la Via: le catacombe 
di Domitilla, Pretestato e Callisto. Oltre a queste importantissime testimo-
nianze cristiane, sorgono sul territorio innumerevoli resti di antiche strut-
ture romane, tra le quali il sepolcro degli Scipioni, il circo e il palazzo
imperiale di Massenzio nonché, il famoso mausoleo di Cecilia Metella, pro-
babilmente simbolo stesso della Regina Viarum. La maestosa tomba, risa-
lente al 50 a.C., è rivestita di travertino e ha una forma prossima a quella
dei mausolei ellenistici, con un basamento a pianta quadrata e un tamburo
cilindrico ornato alla sommità da un ricco fregio di bucrani e festoni a ri-
lievo. La merlatura ghibellina oggi visibile è da attribuire ai Caetani, che fe-
cero del mausoleo il mastio del loro adiacente castello. 
Lasciando la capitale sono ancora numerose le evidenze storico-artistiche
disseminate lungo il tragitto che collegava Roma a Brindisi. Ad arricchire
ulteriormente questo patrimonio diffuso è la presenza di tracciati alterna-
tivi che nel tempo si sono sviluppati a partire dall’antica via consolare, tra i
quali il percorso pedemontano, sorto per superare l’area pontina e i suoi
impaludamenti. Il tracciato attraversa il Parco Regionale dei Castelli Ro-
mani, il cui territorio, oltre ad offrire molteplici interessi naturalistici, vanta
siti di particolare valore storico-artistico. Castel Gandolfo, ad esempio, da tempo inserito nella lista dei “borghi più
belli d’Italia”, presenta resti archeologici e opere architettoniche di gran rilievo. Tra i primi si distinguono 
quelli appartenenti alla cosiddetta Villa di Domiziano: il grande complesso che ebbe origine nel I sec. d.C., 

Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente 

� Sermoneta (LT), l' abbazia 
di Valvisciolo (foto di Alberto Conte)
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� Ninfa (LT), le rovine medievali nell'orto botanico dell'oasi avifaunistica (foto di Alberto Conte)
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dall’aggregazione di numerose ville edificate lungo la Via Appia. Di particolare rilievo è inoltre l’impronta lasciata
nel piccolo centro da Gian Lorenzo Bernini; in particolare la chiesa di S. Tommaso da Villanova, che costituisce, sia
per l’utilizzo di una pianta a croce greca che per la semplicità delle linee adottate, una ripresa delle forme rinasci-
mentali e conserva al suo interno la pala di Pietro da Cortona raffigurante la Crocifissione di Cristo. Proseguendo
secondo l’itinerario è impossibile non citare la città abbandonata di Ninfa, definita da Gregorovius la “Pompei me-
dioevale”, le cui pittoresche rovine e il ricco orto botanico in esse ospitato, sono oggi inseriti in un’oasi avifauni-
stica, che si estende fino ai comuni di Norma e Sermoneta. L’immagine di quest’ultima cittadina è legata
all’imponente castello Caetani e alla Madonna degli Angeli di Benozzo Gozzoli, conservata nella cattedrale di Santa
Maria Assunta: il primo con il suo grandioso maschio medioevale ne costituisce il simbolo, mentre la tavola a tem-
pera e foglia d’oro, poi trasportata su tela, ritrae Sermoneta sul grembo della Vergine. 
L’intero tragitto dell’Appia Pedemontana è costellato da luoghi di culto di ogni epoca e stile: dai templi pagani di
Castore e Polluce e di Ercole presso Cori alle numerose chiese medioevali diffuse nel territorio. Tra queste gran
pregio e rilievo assumono l’abbazia gotico-cistercense di Valvisciolo e soprattutto quella di Fossanova, fondata dai
Benedettini nel IX sec. e concessa ai Cistercensi nel 1135. L’abbazia è nota tra i fedeli perché tra le sue mura morì 
S. Tommaso d’Aquino, le cui reliquie, custodite nel monastero fino al XIV sec., determinarono un’assidua 
frequentazione dei fedeli. L’evento storico non è tuttavia l’aspetto più significativo. La chiesa infatti è considerata
la prima opera cistercense costruita nel nostro paese, nonché l’archetipo per eccellenza di questo stile. La facciata,
caratterizzata dal gran rosone e dal portale fortemente strombato, è semplice e grandiosa allo stesso tempo. La stessa
sobrietà, a cui del resto l’ordine si richiamava, domina l’interno dell’edificio, austero e spoglio di decorazioni.
Splendido è inoltre il chiostro del monastero, al centro del quale un’edicola a tetto piramidale protegge un lavabo,
ricavato dal riutilizzo di una pietra miliare dell’Appia Antica a cui il percorso pedemontano si ricollegava presso
Terracina. Spicca in questa città il duomo di S. Cesareo caratterizzato da splendide decorazioni a mosaico, ascrivi-
bili con ogni probabilità a due differenti maestranze. Ad una siculo-normanna sono da attribuire il fregio sull’ar-
chitrave del portale, oggi conservato solo nella parte destra, e la pavimentazione a mosaico della navata centrale 
e del presbiterio. Di mano cosmatesca sono invece due opere di gran pregio custodite all’interno dell’edificio: 
l’ambone e il bellissimo candelabro del cero pasquale, tortile e retto da due leoni. 
Terracina riveste inoltre particolare interesse archeologico: molti sono i resti di epoca romana, primi fra tutti quelli,
risalenti al I sec. a.C., del tempio di Giove Anxur e del Capitolium. In prossimità di quest’ultimo tempio, dedicato
alla triade capitolina, sono ben conservate tracce del lastricato originale dell’Appia che da qui raggiungeva l’antica
Capua, oggi Santa Maria Capua Vetere, nel cui territorio, sono visibili resti archeologici di epoca osca, etrusca 
e romana, i più antichi dei quali risalenti al IX sec. a.C., nonché un notevole anfiteatro, secondo per dimensione solo
al Colosseo, che precede cronologicamente. L’antica via consolare proseguiva, quindi nel territorio campano in
prossimità dell’area in cui oggi sorge uno dei più grandi capolavori architettonici italiani: la celeberrima Reggia 
di Caserta, massima opera di Luigi Vanvitelli, proclamata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. L’Appia puntava
quindi verso Venosa dove un tempo incrociava la Via Herculia e dove oggi sorge un parco archeologico di gran 
rilievo, a dominio del quale si erge l’abbazia della Trinità, una singolare struttura costituita da una chiesa del V-VI
sec. e da una successiva mai terminata. Dalla città lucana la Regina Viarum attraversava Taranto e giungeva quindi 
a Brindisi, sul cui porto concludeva scenograficamente il suo percorso permettendo a soldati, pellegrini e mercanti
la traversata dell’Adriatico alla volta dell’Oriente.

I.B.
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� Percorso Faicchio-Buonalbergo

Progetto e rilievo del percorso: 

itinerAria s.a.s. per conto del G.A.L. Titerno (www.galtiterno.it) 
Partenza: Faicchio (BN)
Arrivo: Buonalbergo (BN)
Principali località toccate: San Salvatore Telesino, Telese Terme, 
Castelvenere, Ponte, Benevento, Paduli
Lunghezza: 82,5 km
Tempo di percorrenza: 2 giorni in bicicletta, 4 giorni a piedi

Nell’ambito del progetto di sviluppo della Via Francigena del Sud in
provincia di Benevento, il G.A.L. Titerno ha affidato alla società itine-
rAria uno studio preliminare del percorso.
Il territorio beneventano è caratterizzato da una rilevante presenza di
strade asfaltate, in genere poco trafficate, e viceversa da una notevole
carenza di strade campestri e sentieri. Inoltre le strutture ricettive sono
poste a distanze anche notevoli l’una dall’altra, e ciò è incompatibile
con lo sviluppo di un itinerario pedonale, che richiede un posto-tappa
ogni 20-30 km al massimo. 
Per questo motivo in una prima fase del lavoro si è deciso di privile-
giare lo sviluppo di un itinerario in bicicletta, che da Faicchio , al con-
fine occidentale della Provincia, percorre il fondovalle del fiume Calore
fino a Benevento, lungo una direttrice un tempo riconducibile a una
delle diramazioni medievali della Via Latina. Da qui il percorso segue
la direttrice dell’Appia Traiana, dirigendosi verso Paduli e quindi 
Buonalbergo, storico passaggio della via consolare.
Le antiche vie, che ovviamente al giorno d’oggi sono andate quasi 
completamente perdute, sono state metaforicamente ripercorse uti-
lizzando il più possibile strade secondarie, non trafficate, panoramiche,
percorribili in sicurezza in bicicletta.
L’esigenza di costruire un prodotto turistico fruibile ha portato alla
scelta di affiancare alla direttrice principale un sistema di itinerari che
consentisse di costruire percorsi ad anello di varia lunghezza e diffi-
coltà, e che conducesse i “turisti lenti” alla scoperta delle attrattive più

interessanti del territorio.
Il risultato è una rete di
circa 120 km di percorsi,
componibili in itinerari 
ad anello, di lunghezza e
difficoltà adattabili all’al-
lenamento dei turisti in
bicicletta.
Gli itinerari sono docu-
mentati da road book in
formato pdf, scaricabili
gratis dal sito del G.A.L.
Titerno.

Il percorso
L’itinerario principale inizia da Faicchio, e scende la valle del Titerno
verso i ruderi di Torre Marafi, antica abbazia longobarda, e quindi Pu-
glianello. Entrati nella valle del Calore, si prosegue verso San Salvatore

Telesino, si attraversa quindi la zona di produzione vitivinicola di Ca-
stelvenere proseguendo nel fondovalle verso Santa Maria della Strada,
luogo di culto accanto al quale si può notare un ponte di epoca romana,
e quindi verso Ponte, altro centro vinicolo dove possiamo ammirare la
basilica di Santa Anastasia.
Dopo avere superato Benevento si segue il percorso dell’Appia Traiana,
oggi purtroppo quasi completamente rimpiazzato da una moderna
strada statale. La maggiore attrattiva del tratto a oriente di Benevento
è il paesaggio agricolo collinare, dolce e vario, tra vigneti, uliveti e pa-
scoli a perdita d’occhio. Superata Paduli, il percorso termina a Buo-
nalbergo, antico borgo il cui toponimo denuncia un passato di ospitalità
ai pellegrini.

Note tecniche
Rispetto agli altri itinerari lungo le Vie Francigene del Sud, il progetto
del G.A.L. Titerno presenta alcune particolarità: innanzitutto si tratta
di una rete di percorsi costruita attorno all’itinerario principale, e
quindi fruibile a prescindere dallo sviluppo dell’intero tracciato Fran-
cigeno. Un notevole punto di forza è costituito dalla disponibilità di
documentazione descrittiva molto dettagliata. La sfida delle Ammini-
strazioni locali è costituita dallo sviluppo di un vero e proprio percorso
pedonale, dotato di strutture di accoglienza adeguate, a una distanza di
una giornata di cammino l’una dall’altra.

L’accoglienza per il pellegrino
Il G.A.L. Titerno sta lavorando a un progetto di qualificazione delle
strutture ricettive nell’area posta nei pressi della rete degli itinerari.
Per quanto riguarda l’asse dell’itinerario “di fondo valle”, vengono 
segnalate alcune strutture che attualmente offrono accoglienza al 
pellegrino:
Faicchio: aziende agrituristiche
Puglianello: un’azienda agrituristica
Telese Terme: alberghi
Castelvenere: un B&B
Ponte: aziende agrituristiche
Benevento: alberghi, aziende agrituristiche e B&B
Paduli: alberghi, aziende agrituristiche e B&B
Buonalbergo: un’azienda agrituristica
Per maggiori informazioni si può consultare, tra gli altri, il sito
www.eptbenevento.it.

� Faicchio (BE), ponte romano (foto di Alberto Conte)
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La Via Appia Traiana, che da Benevento giungeva a Brindisi, seguendo la direttrice costiera pugliese, aveva il suo
caput viae nell’arco trionfale eretto da Traiano nel 114 per commemorare l’apertura della Via e terminato sotto il suo
successore Adriano. L’arco, ad un fornice e alto più di quindici metri, è ottimamente conservato e coperto nella sua
interezza da ricchi pannelli decorativi, in cui la figura di Traiano, di cui si commemorano le imprese e il buon 
governo, scandisce il ritmo narrativo dei singoli episodi. 
Nel corso del Medioevo la Via Traiana si è arricchita di numerose cattedrali, in parte ancora oggi conservate nelle
forme originarie. La particolarità di queste chiese è la sintesi di stilemi orientali, bizantini e d’oltralpe, in un nuovo
originale stile architettonico, noto come romanico-pugliese. Tra le prime che si incontrano lungo la Via è la Catte-
drale dell’Assunta a Troia, la cui bellissima facciata costituisce una perfetta sintesi di influenze pisane ed orientali.
La parte superiore, in cui elementi architettonici e decorazioni scultoree sono fusi insieme con armonia ed ele-
ganza, presenta, inserito in un’ampia arcata e protetto da un archivolto decorato a forte rilievo, uno splendido ro-
sone, lavorato interamente a traforo con un’eccezionale ricchezza e varietà di disegni. Nella parte inferiore sono
invece sei arcatelle cieche, al centro delle quali
è il portale, anch’esso riccamente ornato e
chiuso da una bellissima porta bronzea a for-
melle, le cui decorazioni risentono di remine-
scenze bizantine. Risponde allo stile
romanico-pugliese anche la cattedrale di S. Va-
lentino a Bitonto, il cui portale è decorato a bas-
sorilievo con scene del Nuovo Testamento 
e incorniciato da un ricco soprarco sorretto da
grifi e leoni, i primi poggianti sui capitelli delle
colonne, i secondi alla base delle stesse. All’in-
terno è un ambone di gran pregio, il cui letto-
rino, ornato con rosoni e tarsie di marmi
policromi, presenta, a sostegno del leggio,
un’aquila a tutto tondo a sua volta poggiante su
una cariatide. Osservando la facciata della cat-
tedrale appare evidente quanto questa ricalchi
la struttura della basilica di S. Nicola a Bari, edi-
ficata due secoli prima (XI sec.) per custodire la
salma del santo trafugata da Mira. La facciata
della cattedrale, affiancata da due maestose torri
campanarie, è anch’essa tripartita da lesene,
terminante in cuspide e spioventi e ornata da un
coronamento finale ad archetti. Il portale me-
diano, le cui decorazioni sono un esempio si-
gnificativo della varietà di influenze di cui questi
edifici risentono, è incorniciato da un protiro a cuspide triangolare, non riproposto a Bitonto, al cui vertice spicca
una sfinge e le cui colonne sono sorrette da tori su mensole. Varcando la soglia dell’edificio, l’attenzione è catturata
dal soffitto ad intagli dorati e riquadri dipinti, che nel Seicento ha sostituito l’originale ossatura lignea. Maggiore in-
teresse meritano tuttavia due opere presenti nel presbiterio: il ciborio sovrastante l’altare maggiore e la sedia epi-
scopale. Il primo, dal caratteristico baldacchino a doppia piramide ottagonale e dagli splendidi capitelli figurati,
lavorati a traforo, è il più antico della regione. Dietro di esso è la cattedra marmorea, detta di Elia, con alti braccioli
finemente decorati e tre cariatidi contorte a sorreggerla.

Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente 

� Troia, particolare della facciata
della cattedrale (foto di Alberto Conte)
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� Ruvo (BA), la cattedrale (foto di Alberto Conte)
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Tra le emergenze artistiche della zona, seppur non sorte sul tracciato originario dell’Appia Traiana ma lungo la devia-
zione costiera, scelta dai pellegrini medievali per raggiungere più velocemente i porti di imbarco, vi sono le splendide
cattedrali di Trani e Molfetta, entrambe originali variazioni del romanico-pugliese. Quella di Trani, isolata sulla costa
e dal caratteristico colore rosato, è cinque metri rialzata da terra, con accesso a doppia scala e un originale ballatoio ad
arcatelle. L’elevazione trova riscontro nell’ampiezza della cripta, divisa in due ambienti separati, il più antico dei quali,
corrispondente alla navata, appartiene probabilmente ad una precedente chiesa e risulta corredato da un ipogeo infe-
riore sotto il livello del mare, all’interno del quale sono visibili tracce di affreschi. Elementi caratteristici della catte-
drale sono inoltre l’imponente e vistoso transetto e il passaggio creato con un arco a sesto acuto sotto l’elegante
campanile. Edificio di grande originalità è anche il duomo antico di Molfetta, la più grande chiesa romanica a cupole della
Puglia. La navata centrale presenta tre cupole in asse di diversa altezza, rivestite da un tamburo esagonale e coperte da
piramidi con tegole a chiancarelle, della stessa tipologia dei trulli. La facciata principale è spoglia e affiancata da due
mezze torri, mentre due campanili a bifore fiancheggiano l’abside.
Ancora fuori, ma in prossimità del tracciato originario della Via Traiana, verso l’entroterra, sorge Castel del Monte,
unico nel suo genere, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Il castello di Federico II presenta una strut-
tura architettonica perfetta, nonché, come le cattedrali, un’affascinante mistione di influenze classiche, arabe e d’ol-
tralpe. La sua immagine, dalla caratteristica pianta ottagonale, con torri anch’esse ottagonali, innestate ai vertici, è assai
nota, ma la visione dell’imponente edificio isolato su una collina delle Murge rimane sorprendente. 
Tornando al tracciato dell’Appia Traiana, è opportuno individuare alcune evidenze archeologiche, quali quelle di Canosa
ed Egnazia. Canosa, più a nord, lascia visibili i resti di una domus tiberiana, di numerosi ipogei sotterranei, nonchè 
di ricchi mausolei e arcaici luoghi di culto. Particolare rilievo assume la basilica di S. Leucio, uno dei più importanti
templi paleocristiani del Mezzogiorno i cui resti, risalenti al VI sec., testimoniano il manifestarsi delle prime influenze
bizantine sull’arte romana. Tra questi, bellissimi sono i capitelli con protomi di teste femminili ed i mosaici pavimen-
tali. Al pari di Canosa, il parco archeologico di Egnazia, nel tratto finale della Via Traiana, offre testimonianze di epo-
che diverse e lontane tra loro: dai resti della città messapica ai primi edifici cristiani, nonché un tratto ben conservato
dell’antico lastricato della Via Traiana che divideva in due la città e in breve raggiungeva Brindisi. A chiuderne il lungo
percorso è un’imponente colonna di cipollino d’Africa, eretta con la sua gemella, oggi a Lecce, su una terrazza prospi-
ciente il porto. Notevole è il capitello composito in marmo bianco, dal cui fregio floreale si sviluppano le figure di quat-
tro dei e otto tritoni. Spicca inoltre nella città, per eleganza e bellezza, la facciata di Santa Maria del Casale, decorata 
in pietre di due colori, con armoniose composizioni geometriche e ornata di un protiro pensile aperto sul davanti con
un arco trilobo
Il fiorente porto di Brindisi non costituiva più, nel Medioevo, l’unica porta per l’Oriente. Tra le alternative scelte dai 
pellegrini per attraversare l’Adriatico era il porto di Otranto, nel cui centro è la bella cattedrale dell’Annunziata, dal 
rosone rinascimentale e il portale barocco, ma fondata nell’XI sec. La chiesa vanta all’interno uno dei più estesi mosaici
pavimentali conosciuti, raffigurante, in uno straordinario albero della vita, scene tratte dall’Antico Testamento, 
dall’epica cavalleresca, dalla mitologia classica e da leggende arabe, nonché raffigurazioni dei segni zodiacali e dei mesi
dell’anno. Le scene si intrecciano in una fantasiosa ed affascinante sintesi di quelle culture diverse e lontane, 
che nel corso dei secoli hanno arricchito e contraddistinto questo territorio, caratterizzato da un patrimonio culturale
“difuso” di grande valenza.

I.B.
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� Percorso “Via Micaelica” 

Progetto e rilievo dell’itinerario: 

Associazione Iubilantes (www.iubilantes.it)
Partenza: Roma
Arrivo: Monte Sant’Angelo (FG)
Principali località toccate:

Albano Laziale, Velletri, Colleferro, Anagni, Ferentino, Montecassino,
Venafro, Isernia, Boiano, Vinchiaturo, Pietramontecorvino, Lucera,
San Severo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis 
Lunghezza: 435 km
Tempo di percorrenza: 17 giorni a piedi

L’itinerario sviluppato dall’Associazione Iubilantes è per ora l’unico
esempio di collegamento tra Roma e la Puglia, ed è il tracciato più lungo
tra quelli finora sviluppati lungo le Vie Francigene del Sud. E’ stato
completamente percorso tra il 2002 e il 2003 durante un pellegrinag-
gio organizzato dall’Associazione, e in seguito da numerosi altri pelle-
grini. Come sostiene Ambra Garancini, Presidente di Iubilantes,
l’attuale itinerario è una sperimentazione, un filo rosso che tocca loca-
lità storicamente legate al culto micaelico, ma attualmente collegate
tramite strade asfaltate, spesso percorse da un traffico molto intenso.
Pertanto il tracciato si svolge per la maggior parte su asfalto, anche se
durante il proprio lavoro l’Associazione ha raccolto molte informazioni
per migliorare la percorribilità e la godibilità del viaggio a piedi.
La disponibilità di strutture di accoglienza è discreta, anche se come
spesso accade lungo questo tipo di percorsi, spesso si è costretti 
a utilizzare l’ospitalità alberghiera perché non esistono strutture 
specifiche per i pellegrini. 
Le tappe sono relativamente lunghe: mediamente 25-30 km con punte
fino a 36 km in un paio di tappe, e richiedono quindi un buon allena-
mento e una buona condizione fisica.

Il percorso
Il percorso esce da Roma utilizzando l’antico selciato dell’Appia Antica, poi
devia salendo sui colli per raggiungere Albano, Velletri e da qui Artena. 
Si porta quindi lungo la direttrice del percorso storico della via Latina-
Casilina, passando da Anagni, con il suo splendido Duomo, e poi verso 
Ferentino e Alatri per fare tappa presso la suggestiva abbazia di Casamari.
Da qui si prosegue su un percorso pedemontano verso l’imponente abba-

zia di Montecassino da cui si gode un panorama straordinario, e si entra
nel Molise dal passo della Nunziata Lunga.
Dopo il passo il paesaggio cambia radicalmente e il verde dei monti laziali
lascia il posto a un breve tratto caratterizzato da alture brulle, che riprende
colore scendendo verso Isernia. Si cammina quindi lungo la direttrice
della statale Apulo-Sannitica, toccando prima il Santuario dell’Addolorata,

quindi Boiano, snodo del Grande Tratturo che univa l’Abruzzo alla Puglia.
Si prosegue in un continuo saliscendi verso Vinchiaturo e Ielsi, per poi
entrare in Puglia e fare tappa a San Marco la Catola. Superata Pietra-
montecorvino il percorso ridiventa pianeggiante, tocca Lucera, San Se-
vero, piega quindi verso est. Anche l’ultimo tratto presenta dislivelli
importanti, poiché entra nel promontorio del Gargano, tocca San
Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, e si conclude con l’impegna-
tiva salita verso la meta finale: il santuario di San Michele.

Note tecniche
La Via Micaelica proposta dall’Associazione Iubilantes è un coraggioso
tentativo di costruire un itinerario ad ampio respiro in grado di colle-
gare due fondamentali mete del pellegrinaggio cristiano. Per la note-
vole lunghezza dell’itinerario è determinante la collaborazione degli
Enti locali, opportunamente coordinati a livello regionale o meglio 
ancora nazionale, al fine di sviluppare un percorso pedonale sicuro e
godibile. L’importanza dei luoghi di culto lungo l’itinerario, la varietà del
paesaggio, la discreta disponibilità di strutture ricettive rendono questo
percorso una direttrice su cui sicuramente vale la pena di lavorare.

L’accoglienza per il pellegrino
Vengono segnalate alcune strutture che attualmente offrono ospitalità
“povera”, adatta alle esigenze del pellegrino. Dove questo tipo di strutture
non esiste, viene segnalata la presenza di alberghi e aziende agrituristiche.
Albano Laziale: Casa per ferie “Villa Altieri”
Artena: Collegio Francescano Santa Maria del Gesù
Anagni: alberghi e B&B
Alatri: alberghi e B&B
Casamari: Foresteria dell’abbazia di Casamari
Roccasecca: agriturismo
Montecassino: Casa scout dell’abbazia di Montecassino
Venafro: Salone del Centro Sociale delle Rose
Isernia: Suore Francescane dell’immacolata
Vinchiaturo: hotel
Ielsi: Convento Santa Maria delle Grazie
San Marco la Catola: Cooperativa la Montanara – Rifugio Pan
Pietramontecorvino: Appartamenti comunali
Lucera: Oasi Betania
San Severo: Seminario Vescovile
San Giovanni Rotondo: innumerevoli possibilità, sia in istituti religiosi
sia in strutture convenzionali
Monte Sant’Angelo: Foresteria del santuario di San Michele, o Casa del
Pellegrino
In considerazione della vastità del territorio interessato, per le informa-
zioni sull’accoglienza si suggerisce di contattare l’Associazione 
Iubilantes o di consultare i siti internet di promozione turistica locale.
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Il santuario di S. Michele, sul Gargano, costituisce uno dei più
importanti centri religiosi italiani, da secoli meta di pellegri-
naggio. Durante Medioevo il promontorio ospitò crociati 
e semplici fedeli, in cammino verso la Terra Santa, desiderosi 
di rivolgere le proprie preghiere all’Arcangelo guerriero prima
di attraversare l’Adriatico. Giungendo da Roma, la maggior parte
dei fedeli percorreva l’Appia Antica fino a Benevento, piegando
quindi verso est. Alcuni lasciavano invece la Città Santa e rag-
giungevano la Campania, seguendo il tracciato della Via Latina
Casilina che, come la Regina Viarum, aveva origine da porta Ca-
pena, ma superava le mura aureliane attraversando porta Latina.
In prossimità di quest’ultima è la basilica di S. Giovanni, eretta
nel V sec. e ripetutamente trasformata. Al XII sec. risalgono il
bel campanile romanico e il ciclo di dipinti, con scene dell’An-
tico e del Nuovo Testamento, che decora le pareti della navata
centrale. Esternamente l’ingresso è preceduto da un portico a
cinque arcate, con resti di affreschi medioevali e frammenti ro-
mani e paleocristiani. Annessa alla basilica è l’Oratorio di S.
Giovanni in Oleo, probabilmente un martyrium del V sec. eretto
sul luogo dove la tradizione vuole che il santo abbia subito l’im-
mersione nell’olio bollente. Ha inizio quindi, lungo il tracciato,
il Parco Archeologico delle Tombe della Via Latina all’interno
del quale rilevanti sono i resti di alcuni sepolcri in laterizio del
tipo “a tempietto”: il sepolcro Barberini, dal quale proviene
l’omonimo sarcofago ai Musei Vaticani, la tomba dei Baccelli,
della quale si conserva solo la facciata e l’ambiente ipogeo, 
e quelle dei Valeri e dei Pancrazi, dalle notevoli decorazioni a
stucchi e affreschi. L’area vanta inoltre i resti della basilica di
Santo Stefano e della villa sulla quale fu edificata nel V sec, per
volere della stessa proprietaria, la matrona romana Demetriade. 
Lasciando Roma e procedendo in direzione di Capua, si susse-
guono numerosi centri degni di interesse. Uno dei primi è Ana-
gni, con la bellissima cattedrale di S. Maria, edificata nell’XI sec.
sull’acropoli dell’antica città, dove precedentemente era un 
tempio dedicato a Cerere. L’originario stile romanico della
chiesa è arricchito di elementi gotici e influenze lombarde, quali
le tre absidi semicircolari corse da lesene, delle quali la centrale

Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente 

� Lucera (FG), la cattedrale (foto di Natalino Russo)
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� Veroli (FR), l' abbazia di Casamari (foto di Alberto Conte)
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Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente 

presenta alla sommità una splendida loggetta cieca. All’interno notevoli sono il ciborio e le opere di due noti mae-
stri marmorari romani: Cosma di Iacopo, che realizzò i pavimenti musivi, e Vassalletto, a cui si deve il candelabro
pasquale e la pregevole sedia episcopale. Splendidi sono inoltre gli affreschi della prima metà del ‘200 che coprono
interamente le pareti e le volte della cripta di S. Magno, spessa definita la Cappella Sistina del Medioevo. 
Notevole emergenza artistica del territorio, seppur non propriamente sul tracciato della Via Latina-Casilina, è inol-
tre l’abbazia di Casamari che, assieme a quella di Fossanova, costituisce uno dei più significativi esempi dell’ar-
chitettura gotico-cistercense italiana. Il complesso venne fondato da monaci benedettini della vicina Veroli su resti
di epoca romana, nei primi anni dell’XI sec. e passò quindi ai cistercensi. I vari ambienti conventuali si articolano
attorno ad un elegante chiostro quadrato, direttamente accessibile anche dalla chiesa, che presenta una facciata
sobria, con rosa centrale e un bel portale mediano, preceduta da un atrio a tre arcate. All’interno si ritrovano
le slanciate forme gotiche, tipiche dello stile borgognone-cistercense con volte a crociera, archi acuti, pilastri a fa-
scio e semicolonne poggianti su mensole a cono rovesciato. 
Al confine tra Lazio e Campania si erge, a 500 m. di altezza, l’imponente abbazia di Monte Cassino, primo convento
benedettino, fondato nel VI sec. da S. Benedetto da Norcia, sui resti di un antico tempio pagano. Nell’XI sec. l’edi-
ficio fu ampliato ed arricchito, per volere del futuro papa Vittore III, di preziose decorazioni pittoriche e musive,
distrutte con il resto del complesso, dal terremoto del 1349 a cui seguì una seconda ricostruzione. L’abbazia 
fu quindi rimaneggiata in forma barocche, decorata da artisti del calibro di Giordano, Solimena e De Mura per 
essere purtroppo nuovamente distrutta dai bombardamenti del 1944. L’edificio che oggi occupa l’antica acropoli,
ripropone le architetture distrutte e porta memoria della tormentata storia di quello che nel Medioevo fu un vivis-
simo centro di cultura, ricco di biblioteche, archivi e scuole miniaturistiche e scrittorie. 

I.B.
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� Percorso Benevento-Celle di San Vito

Progetto e rilievo dell’itinerario: 

Gruppo “Terre Alte” – C.A.I. Benevento 
Partenza: Benevento 
Arrivo: attualmente il percorso è stato sviluppato fino
alla zona di Celle di San Vito
Principali località toccate: Paduli, Buonalbergo
Lunghezza: 52 km
Tempo di percorrenza: 3 giorni a piedi

Il Gruppo Terre Alte del C.A.I. lavora ormai da tre anni al recupero e
alla valorizzazione di un percorso che unisca Benevento a Monte San-
t’Angelo, e che si inserisca nel sistema degli itinerari delle Vie Franci-
gene del Sud come Via Micaelica.
Il lavoro si è svolto in stretto coordinamento con il G.A.M. di Foggia e
il C.A.I. di Napoli (si leggano in proposito i contributi delle due asso-
ciazioni in questa pubblicazione), con l’obiettivo di unire l’itinerario
beneventano con quello che il G.A.M. ha già tracciato nel Gargano.
Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca storica e filologica,
anche grazie alla collaborazione con eminenti studiosi della materia,
per sviluppare un itinerario che oltre a essere gradevole per i cammi-
natori (come è nello stile del C.A.I.) fosse anche storicamente fondato.
Fino ad oggi (Maggio 2008) è stato analizzato e identificato il tratto che
da Benevento arriva alla zona di Celle di San Vito, per una lunghezza di
una cinquantina di km. Tutto il percorso è stato riportato con un’ot-
tima accuratezza su mappe IGM in scala 1:50.000, ed è percorribile da
chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la lettura di una
mappa e un discreto allenamento.
E’ un percorso misto in cui strade secondarie asfaltate si alternano a
strade campestri, sentieri e tratturi. In considerazione della complessa
orografia del territorio a est di Benevento, il continuo saliscendi fa sì
che i dislivelli di ogni tappa possano essere piuttosto impegnativi.

Purtroppo ad oggi la
disponibilità di strut-
ture di accoglienza è
piuttosto scarsa e i
possibili punti di sosta
non sono particolar-
mente adatti ai pelle-
grini.

Il percorso
L’uscita da Benevento
è una marcia trionfale,

per almeno due motivi: prima si passa sotto l’Arco di Traiano, uno dei
più begli esempi di archi di epoca romana esistenti in Italia; poi si at-
traversa il Ponte Valentino, un’autentica opera d’arte, il cui stato di con-
servazione è stupefacente. In tempi recenti, subito dopo il ponte
romano è stato installato un moderno ponte sospeso che consente di
superare il fiume Calore evitando il traffico intenso della vicina
SS90bis. Si prosegue quindi tra salite e discese mozzafiato (non solo
per la bellezza, ma anche per la pendenza), verso Paduli, e dopo avere
attraversato la statale si scende verso le rovine del Ponte dei Ladroni,
ormai quasi completamente immerse nella vegetazione. Un’altra serie
di “discese ardite e di risalite” ci porta verso la chiesetta della Madonna

della Macchia e poi allo spettacolare Ponte delle Chianche, sotto Buonal-
bergo. Si scende verso il fondovalle per poi risalire lentamente verso le
rovine di Aequum Tuticum, antico snodo viario, dove l’Appia Traiana
incrociava la Via Herculia. In questa zona la bellezza del paesaggio è
straordinaria: dolci colline erbose a perdita d’occhio, interrotte qua e
là solo dalle pale delle centrali eoliche, alimentate dal vento costante
che ci accompagna lungo il percorso. 

Note tecniche
Il lavoro svolto dagli appassionati del Gruppo “Terre Alte” è eccellente,
poiché sono riusciti a conciliare l’identificazione di un percorso stori-
camente corretto con la gradevolezza del cammino tipica dello stile
C.A.I. Il tutto in una zona in cui la realizzazione di nuove strade porta, 
a volte, a posare l’asfalto anche sui tratturi di accesso ai vigneti.
La criticità più importante è rappresentata dalla mancanza di strutture
ricettive adeguate, la cui creazione dovrà diventare una delle priorità
nello sviluppo del progetto. Oltre alla “solita” esigenza di segnaletica
adeguata e di una cartoguida del percorso. 

L’accoglienza per il pellegrino
Segnaliamo la presenza di strutture ricettive nelle seguenti località:
Benevento: alberghi, aziende agrituristiche e B&B
Paduli: alberghi, aziende agrituristiche e B&B
Buonalbergo: un’azienda agrituristica
Vengono segnalate alcune strutture che attualmente offrono acco-
glienza al pellegrino. Per maggiori informazioni si può consultare, 
tra gli altri, il sito www.eptbenevento.it .

� Benevento, il ponte Valentino (foto di Alberto Conte)
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Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente 

Benevento rivestì in epoca romana una notevole importanza storica e commerciale, costituendo uno dei maggiori 
centri di snodo dell’Italia meridionale. La città era attraversata dall’Appia Antica, che vi entrava attraversando il ponte
Leproso, la cui tipica struttura a schiena d’asino fu più volte ristrutturata, ma conserva ancora, in opus quadrato, uno
dei piloni originali del I sec. d.C.. Benevento costituisce inoltre il caput viae dell’Appia Traiana per la cui commemo-
razione fu eretto nel 114 l’imponente arco trionfale, oggi emblema della città. Notevole interesse riveste inoltre 
la chiesa di Santa Sofia, il cui monastero fu, soprattutto nel XII sec., uno dei più importanti del Mezzogiorno. La chiesa,
risalente al VIII sec., presenta una pianta centrale molto singolare per l’epoca: il nucleo è infatti costituito da un esa-
gono, ai cui vertici sono posizionate sei colonne, collegate dagli archi che sorreggono la cupola. Attorno all’esagono 
si sviluppa un secondo anello, decagonale, con pilastri di pietra calcarea. Singolare è l’effetto prospettico comples-
sivo, creato dall’andamento discontinuo dei muri perimetrali e dall’irregolarità delle coperture a volta. Notevoli sono
inoltre il portale, incluso in una cavità più grande e decorato a
bassorilievo nella lunetta, e il bellissimo chiostro romanico del
monastero, ricco di influenze arabe. 
Durante il Medioevo Benevento mantenne il proprio ruolo di
snodo viario, divenendo il punto di partenza delle cosiddette vie

dell’angelo, lungo le quali pellegrini e crociati si incamminavano
alla volta del santuario di S. Michele, al Gargano, edificato nel 
V-VI sec. nella grotta in cui la tradizione vuole sia apparso l’Ar-
cangelo al vescovo Lorenzo Majorano. Il santuario, ripetutamente
modificato e ampliato, permette l’accesso al suggestivo ambiente
basilicale tramite 89 gradini che collegano l’atrio superiore a
quello interno, il cui portale romanico presenta, iscritte in alto,
le parole pronunciate dall’Arcangelo a Lorenzo ed è chiuso da una
splendida porta bronzea realizzata su commissione a Costanti-
nopoli nell’XI secolo. I ventiquattro pannelli che la compongono
sono decorati ad agemina con intarsiature a niello policromo
d’argento e di rame e raffigurano per lo più scene dell’Antico 
Testamento e alcune dedicate al santo. All’interno sono stati 
rinvenuti affreschi di diverse epoche, nonché graffiti ed incisioni
lasciate da pellegrini, risalenti al VII-VIII secolo. Del XII sec. 
è invece la notevole sedia episcopale marmorea, poggiante su due
leoni accovacciati, con spalliera ad intrecci bizantini e due 
formelle a rilievo sui lati. Nella parte esterna del complesso sorge un imponente campanile, di 27 metri, riproducente
nella base la pianta e le dimensioni delle torri di Castel del Monte. Nelle adiacenze del santuario si ritrovano: i resti della
chiesa altomedioevale di S. Pietro, Santa Maria Maggiore, anch’essa di antiche origini ma ricostruita attorno al 1170 
e la Tomba di Rotari, in realtà un battistero del XII sec. dedicato a S. Giovanni, la cui alta mole quadrilatera, arricchita
da un notevole portale decorato, è cinta a metà altezza da una galleria e conclusa da un tamburo ottagonale che sostiene
la cupola. 
Ancora oggi Monte Sant’Angelo, il centro nato nel X sec. attorno al santuario, ospita numerosi uomini di fede e non, 
attirati dalla sacralità del luogo, meta, fin dai tempi antichi, di imperatori, papi, crociati e pellegrini, alcuni dei quali 
vollero lasciare, inciso sulle pareti, il ricordo del proprio nome, la cui visione non può che emozionare l’odierno viaggiatore.

I.B.

� Benevento, il ponte Leproso
(foto di Renato Stopani)
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� Percorso “Via Micaelica”

Progetto e rilievo dell’itinerario: G.A.M. Foggia 
Partenza: Santa Maria di Stignano (FG)
Arrivo: Monte Sant’Angelo (FG)
Principali località toccate: San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo
Lunghezza: 40 km
Tempo di percorrenza: 2 giorni a piedi

Il Gruppo Amici della Montagna di Foggia ha svolto un notevole lavoro
di analisi sul territorio garganico, per identificare un percorso che
unisse tre luoghi di culto di straordinaria importanza, nell’incantevole
scenario del promontorio del Gargano: Santa Maria di Stignano, San
Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza e alla godibi-
lità del percorso, che utilizza in gran parte sentieri e strade campestri.
Pertanto, oltre ad essere un importante pellegrinaggio, il “Cammino
dell’Arcangelo” è un gradevole trek che può essere percorso in un fine
settimana, alternando le visite ai luoghi di culto con piacevoli tratti 
immersi nel verde del Parco del Gargano. 
Attualmente il percorso è segnalato solo in parte, con segnavia di tipo
escursionistico, e nella prima parte non è facilmente identificabile. 
La cartografia, non ancora disponibile, è in corso di predisposizione
grazie all’operato del G.A.M. Foggia. 
Uno dei punti di forza dell’itinerario è la disponibilità di accoglienza 
specifica per i pellegrini: il punto di partenza (la foresteria del Santua-
rio di Santa Maria di Stignano), le tappe intermedie (San Marco in
Lamis e San Giovanni Rotondo) e il punto di arrivo (Monte San 
Michele) sono dotati di ricettività adeguata alle esigenze di chi affronta
un pellegrinaggio a piedi.

Il percorso 
Dal Santuario di Santa Maria il percorso sale sul fianco destro orogra-
fico della valle di Stignano, per poi scendere verso San Marco in Lamis.
Dopo aver visitato il monastero di S. Matteo si prosegue tra le campagne,
verso San Giovanni Rotondo. Dopo la quiete del primo tratto del 
percorso, l’impatto con una cittadina che è ormai diventata una delle
principali mete di pellegrinaggio italiane è disorientante. Tuttavia vale
la pena di avventurarsi tra alberghi, seminari, ospedali e negozi 
di souvenir per raggiungere la chiesa Nuova di S. Pio, un autentico 
capolavoro dell’archittetura moderna, firmato da Renzo Piano.
Lasciata alle spalle la confusione di San Giovanni, ci si dirige verso la
Valle Carbonara, costeggiando il pianoro dove un tempo si trovava 
il lago di Sant’Egidio. Nel Medio Evo in questo tratto furono costruiti
alcuni ospizi (Sant’Egidio, S. Nicola, i cui ruderi sono tuttora visibili, 
S. Matteo, Santa Maria di Siponto, S. Leonardo, e il santuario dell’Incoro-

nata) che avevano la funzione di ricovero e assistenza ai pellegrini, 
in una zona impervia infestata da malintenzionati e animali feroci.
Lasciato il lago alle spalle, si affronta la lunga salita fino a Monte 
Sant’Angelo , immersi nella natura del Parco del Gargano.

Note tecniche
In considerazione della lunghezza ridotta, dell’uso di sentieri e di
strade campestri, della presenza capillare di strutture ricettive, tra tutti
gli itinerari presi in esame questo è sicuramente quello che richiede-
rebbe meno lavoro (e meno investimenti) per essere “aperto”. 
Una buona cartoguida, una segnaletica escursionistica molto semplice
(con frecce direzionali nei punti di snodo e segnavia di vernice lungo
il percorso) e una promozione adeguata potrebbero fare di questo 
percorso una meta molto frequentata dai pellegrini a piedi.

L’accoglienza per il pellegrino
Santa Maria di Stignano: foresteria
San Marco in Lamis: foresteria del Convento di San Matteo
San Giovanni Rotondo: innumerevoli possibilità, sia in istituti religiosi
sia in strutture convenzionali
Monte Sant’Angelo: Foresteria del Santuario di San Michele, o Casa del
Pellegrino
Vengono segnalate alcune strutture che attualmente offrono acco-
glienza al pellegrino. Per maggiori informazioni sull’accoglienza, 
si suggerisce di consultare, tra gli altri, il sito internet www.viaggia-
reinpuglia.it .

� San Marco in Lamis (FG), chiostro del santuario di Santa Maria di Stignano
(foto di Alberto Conte)
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Le Vie Francigene del Sud: un ponte tra Occidente e Oriente 

� Manfredonia (FG), la basilica 
di Santa Maria di Siponto
(foto di Alberto Conte)

Nel ricco patrimonio naturalistico e culturale dell’Italia meridionale un ruolo di particolare rilievo va riconosciuto al pro-
montorio del Gargano, da quasi venti anni Parco Nazionale. Questo territorio, dal molteplice ed eccezionale contesto natura-
listico, ospita il santuario di S. Michele Arcangelo, da secoli meta di pellegrinaggio. Nell’area circostante il santuario sorsero,
fin dai tempi più remoti, numerose abbazie ed oratori, alcuni dei quali condivisero con questo prestigio e potere. E’ il caso
della suggestiva abbazia di Pulsano, a strapiombo su uno sperone roccioso, che, edificata nel 1129 su un preesistente santua-
rio del VI sec., dedicato a S. Gregorio, fu per lungo tempo un importante polo di diffusione della cultura benedettina. Molte 
di queste badie offrivano riposo e conforto ai pellegrini e alcune costituivano tappe significative dello stesso viaggio devozio-
nale. Così è per Santa Maria a Siponto, che custodiva un’icona duecentesca, raffigurante la Vergine col Bambino, oggetto nel
corso dei secoli di grande venerazione. Seppur l’icona sia stata recentemente trasferita e sostituita con una copia, l’interesse
rivolto a questo edificio, dalla tipica struttura orientale a pianta quadrata e cupola centrale, non
è affatto diminuito. La facciata, con portale decorato ad intagli e baldacchino sporgente, è corsa
da quattro arcate cieche, la cui decorazione a rombi risente fortemente di influenze arabe 
e pisane. L’interno, illuminato unicamente dalla lanterna della cupola, è costituito da un 
quadrato con quattro pilastri nel centro, ai quali corrispondono altrettante colonne nell’ampia
cripta, probabilmente parte dell’edificio originario dell’XI sec.. Adiacenti alla chiesa sono 
numerosi resti antichi, appartenenti ad edifici romani, tombe cristiane e soprattutto ad una
basilica dei primi secoli dopo Cristo, del cui pavimento musivo rimangono evidenti tracce nella
parete sinistra del santuario. 
Luogo di riposo gradito ai pellegrini era senz’altro l’ospizio annesso all’abbazia di S. Leonardo
di Siponto di fine XI sec., la cui facciata principale è, su modello pisano, spartita da lesene e
corsa da archetti su mensole. Bellissimo è il portale della facciata rivolta a nord, adorno di scul-
ture e interamente decorato con motivi vegetali e zoomorfi. La lunetta ospita un bassorilievo con
Cristo benedicente, mentre i capitelli delle colonne portanti presentano a destra l’adorazione dei
Magi e a sinistra un uomo a cavallo interpretato come il pellegrino al Gargano, ma la cui icono-
grafia può far pensare anche all’episodio dell’asina di Balaam. Notevole è anche la decorazione
del baldacchino, impostato su due grifi e sostenuto da colonne su leoni. Ulteriore peculiarità di
questo edificio è il particolare fenomeno che si verifica il giorno del solstizio d’estate, quando 
i raggi del sole attraversano un piccolo rosone di pietra, incastonato in un foro della volta, 
e disegnano sul pavimento una rosa di undici petali. 
Tra gli altri edifici che costellavano questo tratto della Via verso Monte Sant’Angelo, offrendo
riposo e conforto ai pellegrini, è opportuno ricordare il convento di S. Matteo in Lamis, 
edificato nel VI sec. su un poggio isolato a dominio di una conca carsica, e quello di Santa Maria
di Stignano, dallacaratteristica facciata cinquecentesca in calcaree rossiccio. 
Le emergenze storico-artistiche del territorio non si esauriscono tuttavia con quelle legate agli ordini monastici. Particolare
rilievo assumono infatti i castelli edificati a difesa delle coste e dei domini interni. L’esemplare più interessante è, nell’en-
troterra, la fortezza di Lucera, eretta nella seconda metà del ‘200 a partire dal castello di Federico II, un maestoso torrione 
di tre piani a base quadrangolare, con elementi a pianta ottagonale richiamanti Castel del Monte. A Carlo I d’Angiò si deve la
trasformazione della residenza in una delle più importanti fortezze del regno. Lungo la cinta muraria, estesa per 900 metri con
perimetro pentagonale, si articolano numerose torri, per lo più a pianta quadrata. La porta principale è situata in un angolo rien-
trante del lato orientale dell’edificio, che presenta, sopra un alto zoccolo, nove torri: sette pentagonali e due maggiori cilindriche
ai vertici. Le rovine della fortezza dominano la valle costituendo probabilmente l’opera più rilevante della città, che tuttavia vanta
anche un bellissimo duomo gotico e importanti resti archeologici. Oggi il “Cammino dell’Arcangelo” costituisce, dunque, 
non solo una ricerca e affermazione di fede ma anche un’occasione di incontro con l’eccezionale ricchezza storico-artistica
del nostro Belpaese che trova, nei territori attraversati, una concreta e significativa rappresentazione.

I.B.

la strada e l’arte
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Per un sistema degli itinerari del Sud

La grande intuizione del mondo associazionistico è quella di ri-
scoprire il significato originario del pellegrinare lungo una Via,
del diffondere il piacere del viaggiare “lento” a piedi e lo spirito
di accoglienza che lo caratterizzano, gustando il contatto con
l’ambiente, le tradizioni e l’immenso patrimonio culturale dif-
fuso che caratterizza i territori del nostro Paese. Per far sì che
l’esperienza di cammino dei singoli attori locali possa allargarsi
ad un numero sempre maggiore di persone, fedeli e non, ani-
mati da analoghe motivazioni e principi, è necessario che i per-
corsi siano organizzati, strutturati, resi fruibili. In quest’ottica è
importante affrontare,  fin da subito, quegli aspetti che, se non
valutati in maniera opportuna, potrebbero ostacolare lo sviluppo
dei percorsi e che, in ordine di importanza, sono i seguenti:

• sicurezza del percorso, dovuta all’inevitabile utilizzo di tratti 
di strada a traffico promiscuo, e all’intersezione dei percorsi con
la viabilità automobilistica;
• orientamento, dovuto alla quasi totale assenza di cartoguide e 
di segnaletica;
• accoglienza, sia in senso stretto (strutture ricettive adatte alle
esigenze dei pellegrini), sia in senso lato (conoscenza del 
percorso e delle problematiche dei pellegrini da parte degli ope-
ratori turistici e delle popolazioni locali);
• attraversamento di proprietà private, a volte involontario, poiché
spesso non è facile risalire alla proprietà di una strada campestre
o del terreno su cui è tracciato un sentiero;
• promozione e comunicazione.
Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo aspetto è op-
portuno che le iniziative di promozione e comunicazione, con 
i relativi prodotti quali guide, mappe, brochure, etc., seguano la
pianificazione e l’effettiva realizzazione dei percorsi, studiando

� Faicchio (BN), l'antica abbazia di Torre Marafi (foto di Alberto Conte)
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e adottando strategie comunicative personalizzate per i diversi
tipi di pubblico desiderosi di conoscere gli itinerari religiosi del
Sud Italia diretti verso la Terrasanta e le opportunità che offrono.
La distanza tra Roma e Brindisi, su viabilità ordinaria, è di circa
570 km. Un itinerario pedonale, a causa delle frequenti devia-
zioni necessarie per motivi di sicurezza e godibilità, potrebbe
arrivare a 700 km. Qualunque ipotesi di sviluppare un itinera-
rio pedonale di questa lunghezza nel giro di poco tempo è pura-
mente velleitaria.
Meglio quindi procedere per gradi, ad esempio:
• mettere a punto “progetti pilota” in aree relativamente limi-
tate, coinvolgendo attori locali (Associazioni di volontari ed Enti
pubblici); 
• promuovere i “progetti pilota” come parte del progetto globale; 
• collaudare gli itinerari, facendoli percorrere a numerosi 
pellegrini e raccogliendone l’esperienza;
• utilizzare l’esperienza di lavoro e la visibilità ottenuta dai 
“progetti pilota” come traino per sviluppare altri tratti con la
stessa metodologia. 
Inoltre, non bisogna dimenticare che ogni pellegrinaggio deve
avere una meta significativa e in tal senso Monte Sant’Angelo
(con la vicina S. Giovanni Rotondo) costituisce la tappa princi-
pale del pellegrinaggio verso Gerusalemme, oggi come nei 
secoli passati, anche se non l’unica visto che gli itinerari offrono
la possibilità di conoscere numerose altre realtà di particolare
valenza culturale e paesaggistica.
Ad oggi è stato svolto un ottimo lavoro di valorizzazione proprio
in corrispondenza  delle due estremità dell’itinerario micaelico.
Dalle schede dei singoli percorsi fin qui riportate, risulta che 
in prossimità di Roma hanno operato sia la Fondazione Percorsi
Giubilari che l’Associazione “Gruppo dei Dodici”, i cui due 
itinerari potrebbero essere integrati in un percorso ad anello
relativamente lungo (circa 200 km), che potrebbe costituire un
eccellente banco di prova per il futuro itinerario verso la Puglia.
Nella zona del Gargano sia il G.A.M. di Foggia che l’Associazione
Iubilantes hanno sviluppato un percorso diretto a Monte Sant’An-
gelo. Inoltre l’Associazione Iubilantes è attiva da tempo nello stu-
dio di un itinerario micaelico che parte da Roma, mentre il G.A.M.
di Foggia sta collaborando con il C.A.I. di Benevento-Gruppo
“Terre Alte” allo sviluppo di un itinerario micaelico tra la Campa-
nia e la Puglia. Infine, sempre nell’area di Benevento, il G.A.L. 
Titerno ha lavorato alla costruzione di una rete di percorsi nel 
territorio a occidente del capoluogo, valorizzando anche il tratto 
di Appia Traiana subito ad est di Benevento.
Pertanto, un’ipotesi di sistema degli itinerari del Sud potrebbe

essere quella di partire dalle due mete finali (Roma e Monte
Sant’Angelo) per inoltrarsi, con la lentezza insita nello sviluppo
di un percorso pedonale, verso l’interno, ed arrivare passo dopo
passo allo sviluppo di un itinerario organico. Probabilmente,
solo una volta sviluppato l’itinerario micaelico Roma-Monte
Sant’Angelo potrebbe essere opportuno proseguire verso sud-
est, con l’obiettivo di raggiungere, un giorno, Gerusalemme.
E’ evidente che in un processo di creazione di un sistema degli
itinerari il ruolo delle Amministrazioni locali (Regioni, Pro-
vince, Comuni) risulti assolutamente centrale. La creazione 
di nuovi itinerari di pellegrinaggio nel Sud costituisce, di certo,
una grande opportunità per i territori interessati, in termini 
religiosi, culturali ma anche turistici ed economici. Opportu-
nità che, tuttavia, va colta nel segno della programmazione 
condivisa e di un coordinamento interregionale. 
In quest’ottica, la ricostruzione e l’analisi dei percorsi proposti
in questa sede intendono fornire ai soggetti operanti sul terri-
torio uno strumento utile ai fini della definizione dei tracciati 
e della loro valorizzazione, auspicando che possano in tal modo
contribuire a creare le condizioni per la nascita di una rete di vie
di fede che colleghi il percorso del Vescovo Sigerico, già struttu-
ratosi come sistema, con quello da realizzare per le Vie Francigene
meridionali.

Alberto Conte
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Il Camino de Santiago è divenuto un’istituzione plane-
taria. La via Francigena, tra il Gran San Bernardo e Roma, è un
cantiere aperto. Ma cosa succede a sud dei Sette Colli? Lo storico
itinerario verso la Puglia, lungo cui si sono spostate generazioni
di pellegrini, crociati e devoti diretti ai porti per la Terra Santa
oppure al santuario del Gargano, è una via possibile? Oppure
solo una traccia tutta storica da cui emergono, come isole di un
arcipelago, i resti di un grande e lontano passato? Percorrere 
le vie francigene del sud – è forse più corretto chiamarle così,
già che le varianti e le deviazioni della via furono e sono molte –
è oggi uno splendido viaggio nella storia del nostro meridione.
Un viaggio un po’ “fai da te”, però, già che sul terreno poche sono
le iniziative nate con lo scopo di collegare una tappa all’altra, 
di dare alla strada un senso unitario, anche in collegamento con
il suo tratto settentrionale, che la potrà rendere in un futuro più
o meno lontano uno dei più grandi itinerari storici d’Europa.  

Lasciando Roma

Appena superata la cerchia delle mura aureliane in corrispon-
denza della Porta Latina, se si segue la direttrice orientale della
Via Latina, una volta districati dal groviglio delle vie possibili
che si intrecciano sulle pendici del Castelli Romani, una prima
tappa d’obbligo è l’abbazia di San Nilo a Grottaferrata, inso-
spettabile e serena enclave greca alle porte della cristianità d’oc-
cidente. E il passato più lontano affiora, tra le  pecore al pascolo
davanti al panorama aperto sul Monte Cavo (coperto di antenne
e ripetitori), sul colle silenzioso del Tuscolo. Dove i pochi resti
della città antica hanno consegnato agli archeologi una notevole
serie di reperti custodita nelle sale del Museo di Frascati. Supe-
rato il crinale degli antichi vulcani laziali al Passo dell’Algido, 
si scende verso il ripidissimo borgo di Artena, che sembra 
precipitare verso valle con i suoi vicoli in cui l’unico mezzo 
di trasporto ragionevole è oggi, come nel medioevo, quello delle
gambe. Dalla sommità del paese una deviazione di circa un 
chilometro porta a Pian della Civita, con i resti della sua acropoli,
mentre la via verso sud prosegue verso la valle del Sacco fino 
a Colleferro, dove le tracce del passato sono quasi completa-
mente smarrite tra le fabbriche e i viadotti dell’autostrada e del-
l’Alta Velocità per Napoli. La meta seguente, lungo il tracciato
della Via Casilina, è Anagni, tappa di molti viaggiatori come il re
Filippo Augusto e città strettamente legata al papato, che ha dato
i natali a diversi pontefici oltre che essere stata teatro del cele-
bre schiaffo del 1303. Le vie in salita del centro portano alla 
cattedrale, annunciata da un campanile severo, che riserva 
la sorpresa della spettacolare cripta trecentesca finemente 
affrescata. Seguire la strada verso sud significa in questa zona
giocare a rimpiattino con l’autostrada e la linea ferroviaria: 
a Ferentino la chiesa di Santa Maria Maggiore è un ricordo del
passato cistercense della cittadina, mentre a Frosinone le tracce
antiche, in un panorama dominato da un notevole sviluppo 
edilizio, sono isolate al centro del paese vecchio. Sulla sinistra
della vallata si supera Roccasecca, dominata dalla grande 
fortezza oggi in restauro, ai cui piedi, nella chiesa di Caprile 
(difficile da visitare a causa delle poche aperture legate agli orari
delle funzioni) si trovano una serie di affreschi legati al tema del
pellegrinaggio. Al centro della vallata del Sacco il paese moderno
di Aquino conserva resti della sua fondazione più antica, con 
la Porta Capuana e un suo tratto di strada selciata che appare un
po’ sperduto tra i campi. A Cassino il punto focale del turismo 
è certamente il monastero che domina il paese, in buona parte
distrutto durante la seconda guerra mondiale, che poco conserva

lungo la  

Francigena

DI fabrizio ardito
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dell’epoca d’oro del pellegrinaggio francigeno. Tra svincoli e 
autostrade, non è facile conservare in mente la direzione che
stiamo seguendo, anche perché il termine Francigena, già 
a pochi chilometri a sud di Roma, sembra essere quasi del tutto
ignoto. Il percorso attraverso il Sannio è per un viaggiatore 
un po’ una boccata d’ossigeno: si esce infatti dalle aree più 
fittamente edificate e si traversa una zona rimasta a tutt’oggi 
decisamente interessante dal punto di vista ambientale nel-
l’ampia valle a sud dei monti del Matese in direzione di Alife.
Anche se la statale 372 corre diritta sul fondovalle (e grandi pro-
getti di viabilità sembrano essere all’orizzonte per questa diret-
trice) la grande vallata promette una serie di possibilità molto
interessanti per un tracciato pedonale futuro e alcune deviazioni
sono d’obbligo: verso Faicchio, con il suo castello e il ponte 
romano detto di Fabio Massimo, che ricorda l’importanza 
di questa via di comunicazione. Oppure verso la confluenza tra
Volturno e Calore, ai piedi delle colline di Guardia Sanframondi
a nord e del massiccio del Taburno a est. Questa montagna – che
sull’altro versante si affaccia verso Benevento – è un luogo di no-
tevole interesse naturalistico, ma non solo: qui molti sono i san-
tuari nati attorno a grotte e caverne e dedicati al culto di San
Michele arcangelo. Tra questi, i più noti sono San Michele in
Camposcuro (vicino a Melizzano) e l’Eremo di San Michele a Fo-
glianise e sui pianori prediletti dai locali per i loro pic nic pri-
maverili, i cavalli bradi passeggiano con grande dignità nei loro
pascoli. Lasciatosi alle spalle il triste nome di Maleventum, 
cambiato in Beneventum dai romani dopo la vittoria sulle truppe
di Pirro, la città alla confluenza del Calore e del Sabato conserva
un centro storico ricco di testimonianze del passato, ben gestito
e conservato. Oltre al ponte Leproso, che scavalca il Sabato,
Santa Sofia è insieme al suo chiostro (e al Museo del Sannio che
qui apre le sue sale) una meta d’eccezione. I capitelli del chio-
stro, restaurati egregiamente, aprono di colpo una comunica-
zione diretta con l’epoca della grande via verso i porti pugliesi.
E, anche se di epoca ben diversa, anche l’arco di Traiano 
è legato a doppio filo alla storia del transito verso il meridione,
già che celebra l’imperatore che realizzò la nuova grande strada
per la Puglia. 

Oltre il crinale, verso l’Adriatico

A sud di Benevento, l’antica Via Appia si dirigeva verso Taranto
tenendosi a ovest della dorsale dell’Appennino, toccando 
Venosa: nel periodo di massimo sviluppo dell’economia del-
l’impero questa via iniziò a sembrare troppo lenta. Così Traiano,
intorno al 108 d.C. diede il via alla costruzione di una nuova
strada che avrebbe portato mercanti e truppe il più velocemente
possibile fino ai porti pugliesi. L’Appia Traiana coincide per un
tratto con l’attuale statale 90 bis: già che lo scopo della nuova
arteria era di permettere il transito più veloce possibile, spesso
il tracciato non toccava i paesi, ma correva nei fondovalle. 
La zona alterna panorami ampi su colline coltivate che s’inse-
guono e le forre che avevano reso necessaria una grande mae-
stria tecnica ai costruttori dell’antica strada. Una deviazione
sterrata, poco prima di arrivare a Buonalbergo, scende fino
al grande ponte romano delle Chianche, che conserva ancora tre
delle sue sei campate che con un balzo di 120 metri superavano
il corso di un torrente. In questa zona la Traiana incrociava la
Via Herculia, che proveniva dalla Lucania. Si può cercare di 
seguire il tracciato della via affidandosi alle pagine di Renato
Stopani che, nel suo prezioso “Guida ai percorsi della Via Fran-
cigena nell’Italia Meridionale”, ne ha cercato le tracce salendo
verso il ventoso e remoto crinale appenninico. Lasciata la sta-
tale poco prima dei bivi verso Ariano Irpino e Greci, si sale per
strade bianche o asfaltate seguendo (non senza qualche errore di
direzione) la direzione di Faeto. La salita avviene in compagnia
di una selva imponente di pale eoliche, disposte in modo che
sembra un po’ casuale nei dintorni dello spartiacque battuto da
un vento spesso teso e violento. Un villaggio turistico isolato, poi
un altro insediamento semi abbandonato portano a quasi mille
metri di quota, su una cresta da cui il panorama spazia sulla piana
di Troia ai nostri piedi, mentre la mole del Gargano segna l’oriz-
zonte sul mare. La discesa in terra pugliese tocca Faeto – il più
alto paese della Puglia, che i cartelli descrivono come area di un
a minoranza franco provenzale – e Castelluccio per poi raggiun-
gere finalmente nella grande piana agricola di Troia. Al termine
di questo percorso, appare evidente che questo sarà uno dei
tratti più affascinanti della Francigena del sud dal punto di vista
ambientale, con tappe di grande suggestione che potrebbero
non essere da meno del superamento del passo della Cisa o del
valico di O Cebreiro, lungo la via per Santiago. Stretta tra le 
facciate delle case, la facciata della cattedrale di Troia è per un
viaggiatore il primo assaggio del romanico pugliese che, qui 
venato da tracce e reminescenze pisane, ci accompagnerà fino
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alla lontana Otranto. Anche Troia era un punto di snodo della via:
se il tracciato della Traiana si dirigeva a sud est, da qui un flusso
consistente di pellegrini si dirigeva verso il Gargano, per raggiun-
gere San Michele, che fu il santuario longobardo per eccellenza. A
nord di Troia è Lucera, città prediletta da Federico II, che diede ai
saraceni del suo regno il permesso di trasferirsi fin qui e di co-
struire le loro moschee in città. I viaggiatori medievali la chiama-
rono quindi Lucera Saracenorum e, a vegliare sull’abitato, ancora
oggi sono le torri della grandiosa fortezza che gli angioini costrui-
rono sulle fondamenta del castello di Federico II. La via più diretta
verso il Gargano, oggi sfiora Foggia e si dirige verso Manfredonia
ma, prima di raggiungere la città fondata da Manfredi, prima di Si-
ponto sulla sinistra della SS 89 proveniente da Foggia si intravede
(al di là di ferree recinzioni che escludono la possibilità di visita) il
complesso di San Leonardo: antica casa dei cavalieri teutonici che
insieme alla chiesa avevano qui il loro ospedale per i viandanti. I
tornanti verso i 796 metri di quota di Monte Sant’Angelo sono
spesso fitti del traffico dei pellegrini che però oggi, a differenza del
passato, si dirigono più verso i luoghi del ricordo di Padre Pio che
verso la grotta dell’arcangelo. Ogni epoca, d’altronde, ha le sue ve-
nerazioni, come dimostra la stratificazione storica impressionante
all’interno del santuario di San Michele. Come in ogni santuario
rupestre che si rispetti, anche a Monte Sant’Angelo dalle porte si
scende, seguendo una lunga scalinata, fino all’atrio: qui la porta
che dà accesso alla grotta è un capolavoro proveniente da Costan-
tinopoli, dove venne fusa nel 1076. Nella grotta, gli  archi si ap-
poggiano sulle volte rocciose, gli altari di epoche differenti
testimoniano della lunga storia del culto dedicato al principe delle
schiere celesti. Un sommesso brusio proviene dal negozio libreria
del santuario: anche qui, tra pubblicazioni varie su San Michele e
la sua storia, cartoline e souvenir, emerge abbastanza chiaramente
la recente presenza di Padre Pio tra collane e rosari. Anche se non
molti visitatori sembrano scegliere questa possibilità, per com-
prendere la storia del complesso è molto interessante la visita del
museo che si sviluppa nel piano inferiore. Come nella porzione so-
prastante della grotta, sulle pareti non si contano le iscrizioni vo-
tive – alcune tracciate nelle antiche rune nordiche – e sono esposte
statue, pietre tombali e ornamenti che nei secoli sono state sosti-
tuite nella chiesa superiore. Attorno al suo santuario Monte San-
t’Angelo, sul far della sera, è un balcone eccezionale, affacciato sul
mare del golfo di Manfredonia, in un silenzio turbato solo dalle
grida dei ragazzi che, davanti alla facciata di Santa Maria Maggiore,
hanno costruito il loro campo da basket di fortuna. Illuminato dai
grandi fari gialli che circondano il cantiere dei restauri della co-
siddetta Tomba di Rotari.

Lungo la costa, verso Bari

Da Troia, invece che seguire la deviazione diretta alle antiche
rocce del Gargano, il tracciato dell’Appia Traiana volgeva verso
Sud, toccando l’antica Hordoniae, che fu contesa tra i romani 
e i cartaginesi per poi divenire il punto d’incrocio tra la Via che
stiamo seguendo e la Eclanense, che si dirigeva verso il Sannio.
Ancora più a sud le tracce del medioevo dei pellegrini emergono
di nuovo con evidenza a Canosa, nel cui centro la Cattedrale 
di San Sabino è coperta seguendo lo stile orientale da cinque 
cupole. Il collegamento strettissimo della Puglia con la Terra
Santa è ricordato dalla tomba di Boemondo, divenuto principe
d’Antiochia e morto nel 1111: oltre le splendide porte di bronzo,
la cappella ricorda le forme architettoniche del Santo Sepolcro
di Gerusalemme. Da Canosa, le vie possibili verso i porti pugliesi
erano due: la prima (oggi SS 98) seguiva il piede delle alture del-
l’interno, toccando Andria, Ruvo e Bitonto, mentre la seconda
(SS 16) raggiunta la costa a Barletta, toccava uno dopo l’altro 
i porti di Trani, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo prima di 
raggiungere Bari. Su entrambe le direttrici, le tracce del passato
francigeno sono imponenti: a Ruvo (che fu l’antica Rubi, dove
Orazio sostò lungo un suo viaggio) si trova una cattedrale 
duecentesca, con splendido rosone e torre fortificata, a Bitonto 
invece la cattedrale di San Valentino è per un profano il più spet-
tacolare esempio del romanico pugliese, con gli eccezionali 
loggiati del fianco destro. Sulla costa, cercando di viaggiare il più
possibile lungo le vie minori (che spesso però comportano 
l’attraversamento dei centri cittadini e della loro selva di sensi
unici) a Barletta si tocca quello che fu il primo porto utile per 
i viaggiatori diretti in Terra Santa. Qui, come narrano le pagine
di Stopani, erano presenti sia i Templari che i cavalieri Teuto-
nici e in città si trovava uno dei quattro priorati degli Ospitalieri
(gli altri erano a Venezia, Pisa e Messina) e a quest’ordine mili-
tare faceva capo la chiesa del Santo Sepolcro, bianca e immaco-
lata a fianco alla statua scura del Colosso romano. Pochi
chilometri, diverse deviazioni e qualche dubbio stradale (la Pu-
glia è una delle regioni d’Italia più complicate dal punto di vista
della viabilità) portano a uno dei punti più emozionanti di que-
sto lungo viaggio. Severe e verticali, le tre absidi cilindriche della
cattedrale di Trani si affacciano verso il mare, imponenti quanto
basta per essere avvistate dalle navi che risalivano l’Adriatico.
Stratificata, con la sua chiesa inferiore e la cripta, la cattedrale
conserva ai lati del presbiterio dei frammenti di un vivace 
e colorito mosaico pavimentale, molto simile al celebre tappeto
di pietra che orna la ancora lontana cattedrale di Otranto. 
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� Monopoli (BA), tipici edifici agricoli lungo la costa a sud dell'abitato (foto di Fabrizio Ardito)
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Segno del contatto costante con l’Oriente è anche la grande porta
di bronzo oggi sistemata nella navata sinistra: realizzata poco
dopo il 1180, nei suoi riquadri conserva immagini vive di cava-
lieri e animali, centauri e pellegrini, realizzati in uno stile che
coniuga romanico e suggestioni arabe. In fondo, per capire che
l’Oriente è vicino, basta poco: una passeggiata lungo il mare fino
all’imbocco del porto, dove pescherecci d’altura escono al tra-

monto su un mare che ha un colore oramai diverso: profondo e
scuro. Ogni cittadina aveva la sua cattedrale: è il caso di Bisceglie
e poi di Molfetta, dove la magia di Trani si ripete. Anche qui la
chiesa è stata edificata a due passi dal mare, unendo il meglio di
due scuole di architetti: la struttura a cupole è ispirata all’oriente
e culmina in una doppia torre di modello invece nord europeo. 

� Otranto (LE), il monumento ai martiri (foto di Fabrizio Ardito)
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Alla Finisterre d’Italia

Prima emirato arabo (tra l’847 e l’871), poi capitale bizantina,
Bari fu la città più popolosa della Puglia alla fine dell’XI secolo.
Nella sua basilica, che richiede una lunga deviazione dal corso
della veloce circonvallazione, sono conservate le reliquie di San
Nicola, vescovo di Mira, che furono trafugate da marinai baresi
e portate in città – secondo la tradizione – il 9 maggio del 1087.
Per continuare il viaggio conviene seguire il tracciato della SS 16
che costeggia l’Adriatico e raggiunge Monopoli dove, quasi sper-
duto tra le case della periferia s’incontra un tratto dell’antica
strada romana e poi, sul mare, sorge il Castello di Santo Stefano,
antica magione degli ospitalieri di San Giovanni di Gerusa-
lemme. Il monumento è oggi privato, circondato dalle strutture
di camping e ristoranti che, trascorso il periodo estivo, si tra-
sformano in recinzioni invalicabili. La mancanza di un lavoro di
promozione degli antichi luoghi legati alla Francigena appare
evidente qui come altrove: racinzioni e cancelli sbarrano la via e
un bel po’ di fantasia e creatività sono necessarie per avvicinarsi
alla meta, ma le forme del Castello di Santo Stefano, una volta
raggiunta la scabrosa riva di nord ovest sono ben chiare. Un altro
lungo tratto dell’Appia Traiana (che qui i romani costruirono
utilizzando pietra chiara invece che i basoli neri delle rocce vul-
caniche laziali e campane) è conservato nel parco archeologico
dell’antica città di Egnazia, sulla costa a poca distanza da Fasano.
Fiorente in epoca romana, come ricorda anche Orazio, la città
decadde nel Medioevo per motivi che non conosciamo e proba-
bilmente il transito si spostò più nell’interno. Ai piedi della sa-
lita verso la arroccata Locorotondo, molte sono le tracce dei
secoli seguenti al Mille: la chiesetta di Seppannibale (cioè Giu-
seppe Annibale), quasi sperduta nelle campagne in contrada Fa-
cianello a 2 km dalla statale tra Fasano e Monopoli, è una
minuscola cappella a cupola, dove sopravvivono tracce di affre-
schi ancora oggi studiati dagli archeologi. Basta chiedere con
cortesia le chiavi alla masseria vicina per avere l’opportunità di
una visita. Più a sud, poco prima di entrare a Brindisi, il grande
viadotto romano di Apani era stato costruito sul corso della Tra-
iana e a Brindisi si trovava la coppia di colonne gemelle che se-
gnavano il termine dell’arteria voluta da Traiano. Ultima tappa di
questo lungo viaggio verso sud è “Otrente ki est en chef de Poille”
come scrisse il re Filippo Augusto. Lasciata la SS 613 prima di
entrare nel dedalo barocco di Lecce, la lenta e spettacolare SS
611 costiera corre su rupi e rive fino alla meta. Qui nella catte-
drale si conserva l’eccezionale mosaico terminato tra il 1163 e il
1165, che venne commissionato dall’arcivescovo Gionata al prete

Pantaleone. I soggetti dell’impressionante opera sono i più vari:
scene tratte dai romanzi cavallereschi, dalla bibbia, dai vangeli
apocrifi, da racconti ebraici e da leggende arabe. Al termine 
di un lunghissimo viaggio partito dal Gran San Bernardo, qui
terminava l’avventura dei viaggiatori medievali in Italia. E da
questo porto ne cominciava una nuova e ancor più favolosa 
e pericolosa: il viaggio verso la Terra Santa, i suoi campi di bat-
taglia e la basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

La Francigena del sud di oggi e del futuro

Da un lungo viaggio come questo, nato e sviluppatosi lungo le vie
dei pellegrini diretti verso il Gargano e la Terra Santa, si pos-
sono trarre delle conclusioni che solo apparentemente sono
contraddittorie tra loro. Da un lato è infatti molto difficile in-
contrare sulla strada segni, cartelli o iniziative pubbliche o pri-
vate basate esplicitamente sulla Francigena del sud, se si
escludono alcune zone particolari, come ad esempio l’area del
Sannio beneventano. Quindi la Francigena meridionale, a prima
vista, non sembrerebbe “esistere”. D’altro canto invece, se si ha
la fortuna di seguire indicazioni approfondite e attendibili, ecco
che la strada inizia ad apparire – in alcuni momenti vistosa, 
in altre occasioni solo accennata – con le sue pietre, le sue 
cattedrali, i suoi ponti e ciò che rimane delle decine di ospizi per
pellegrini che il passato ci ha lasciato in eredità. Creare un’iden-
tità di questa strada, cioè riprendere i fili del nesso logico e 
storico che collega tra loro tutti i punti di questo itinerario, 
è certamente la prima iniziativa da mettere in cantiere. Coin-
volgendo il maggior numero possibile di enti locali, pubblici 
e privati, seguendo l’esempio degli altri grandi cammini euro-
pei. Il motivo è chiaro: il fascino e il richiamo di una strada sto-
rica di questa portata è enorme, e non solo all’interno dei confini
del nostro paese. Le fasi successive, poi, seguiranno con i loro
tempi, che è giusto non vengano forzati. Definire l’itinerario
principale e le sue deviazioni, ipotizzare un tracciato pedonale
che riesca a districarsi tra insediamenti urbani e grandi vie 
di comunicazione. Cercando in ogni tappa di non snaturare l’es-
senza stessa della Francigena per trasformarla in una qualun-
que pur bella Grande Randonnée puramente escursionistica. 
E, man mano che il pubblico inizierà a seguire le tracce dei nostri
antenati diretti verso l’estremo limite dell’Italia nel Mediterraneo,
anche la Francigena del sud potrà tornare a vivere.

Fabrizio Ardito
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Questo progetto s’inserisce nel crescente panorama
d’iniziative per il recupero di percorsi d’interesse religioso, ed
in particolare della Via Francigena, che intende ricomporre il
tracciato tra Roma e le coste della Puglia, per l’imbarco in Ter-
rasanta, lungo la direttrice Prenestina-Latina. 
L’idea prese il via nel 2004, quando proposi, in qualità di diret-
tore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Palestrina, di re-
cuperare uno dei principali assi viari della Francigena, quello
che passava per Roma a Porta Maggiore e accoglieva i pellegrini
che percorrevano la Via Prenestina-Latina nella Valle del Sacco.
In questo territorio numerose sono le testimonianze storiche e
i resti di strutture destinate ai pellegrini, così come risulta da
documenti e notizie d’archivio. Come quella che riporta il Pe-
trini, uno storico del XVII sec., il quale menziona, all’anno di
Cristo 195: “Erano due le strade che da Roma conducevano in Pale-

strina: una chiamavasi Labicana… l’altra chiamatasi Prenestina, la

quale intersecava Gabio, attraversava Palestrina, passava sotto Ana-

gni ed andava a terminare in Benevento. Ambedue queste vie usci-

vano da una porta di Roma chiamata Porta Prenestina” 1, oggi Porta
Maggiore.

Il primo progetto, che prevedeva il recupero del tratto Paliano
(Fr) – Roma, fu approvato a metà del 2005, dalla ARCUS S.p.a.,
una società del Ministero dei Beni Culturali. Così, visto l’imme-
diato interesse suscitato dalla proposta, i Comuni dell’Area e la
Diocesi di Palestrina decisero di costituire la Fondazione Per-
corsi Giubilari, alla quale ha recentemente aderito anche l’XI
Comunità Montana. La Fondazione è stata costituita il 30 marzo
del 2006 e si è immediatamente posta come un’organizzazione
culturale con carattere permanente, attivandosi presso le isti-
tuzioni e presso gli enti di riconosciuta competenza in materia,
per la promozione delle caratteristiche del territorio, non sol-
tanto locale. Tra gli scopi principali c’è l’impegno per la valoriz-
zazione, tutela e conservazione del patrimonio del Lazio e non,
anche attraverso il risveglio dei valori religiosi. Propone inizia-
tive culturali per far conoscere, favorire lo sviluppo e la realiz-
zazione dei progetti come il recupero del Percorso Giubilare e
più in generale della Via Francigena. Tra le iniziative intraprese
spicca quella del Convegno promosso su “Le Vie Francigene nel
Sud”, tenutosi all’Università Gregoriana di Roma il 13 aprile
2007, che, avvalendosi dell’esperienza dell’Associazione Civita,
ha permesso un primo autorevole confronto sul tema. Da allora
le iniziative e l’interesse hanno continuato a crescere e molti
territori a sud di Roma hanno preso coscienza dell’opportunità
di sviluppo che si prospetta. Hanno capito che attraverso la 
riscoperta della spiritualità in movimento, frutto del cammino,
può nascere una nuova concezione di fede, di cui è testimonianza
presente il patrimonio di storia, arte e santità diffuso nei paesi
e nei loro territori.
Nello specifico lo studio affronta il recupero del tracciato, 
sostanzialmente collinare, che passa tra i monti Prenestini-Er-
nici e i colli Tuscolani per innestarsi nella Valle del Sacco. 
L’antica via consolare Prenestina, che dopo Anagni confluiva
nella Latina, ha reso possibili scambi commerciali e culturali nel
corso dei secoli che resero famose e ricche città come Praeneste,
Anagnia, Ferentinum. Ne danno testimonianza le innumerevoli
tracce in tutta l’area, dall’epoca fenicia, etrusca e romana sino
ai giorni nostri, le quali confermano che la Via Prenestina e la
Via Labicana erano certamente direttrici importanti della Via
Francigena, in uscita o in ingresso da Roma, sia prima, sia dopo
l’epoca medievale. Nell’Itinerarium Provinciarum del III sec. d.C.
si evidenziano tre varianti lungo il tratto tra Roma 
e Benevento: Prenestina, Labicana e Latina2, le quali conducevano,
attrezzate con mansiones efficienti, all’innesto della Traiana. 
La Prenestina si fondava sull’antichissima Via Gabina e la sua
direzione, verso la Valle del Sacco, la metteva in collegamento

la  d irettr ice  
prenest ina-lat ina  
e  i l  recupero 
del  percorso 
g iub ilare  
pal iano-roma

DI paolo walter  di paola
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diretto con quella del Liri, costituendo un punto di passaggio
anche per la transumanza.  La rete viaria si arricchì di collega-
menti locali nel corso dei secoli e testimonianze ne abbiamo
nelle descrizioni delle strade di allacciamento alla Latina 
fornite dall’Anonimo di Ravenna e da Guidone 3. 
Tra gli eventi che l’hanno vista protagonista, anche suo mal-
grado, si possono menzionare l’attraversamento dei Crociati per
raggiungere la Terra Santa; la funzione di collegamento diretto
quando il papato si spostò ad Anagni. Fu la direttrice da Roma
lungo la quale le truppe di Bonifacio VIII raggiunsero l’area 

e distrussero Palestrina e Zagarolo nel 1297, dopo che alcuni
membri dell’aristocrazia romana, in particolare i Colonna, 
dichiararono nulla la sua elezione. È stata e resta un collega-
mento naturale con Roma dal sud della penisola italica, ed ha
sempre mantenuto un rilevante carattere strategico in ambito
europeo. 
Come molti sanno, il pellegrinaggio inizia come un fenomeno
spontaneo4 nel corso del V e VI sec., ma si sviluppa con l’au-
mento della devozione  e della venerazione delle reliquie 
soprattutto nel VIII sec. Proprio in quell’epoca la direttrice Latina

La diretrice  Prenestina-Latina e il recupero del Percorso Giubilare Paliano-Roma

� Cave (RM), ponte di Rapello (foto di Paolo Walter Di Paola)
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fu preferita all’Appia per la presenza di santuari e luoghi attrez-
zati per l’assistenza e il ricovero dei pellegrini5, nonché per pro-
blemi dovuti all’abbandono della manutenzione dell’antica
consolare romana ed il conseguente impaludamento. Le vie nor-
malmente acquisivano il nome dal loro utilizzo e così la diret-
trice Latina iniziò ad essere chiamata Francigena, divenendo
parte fondamentale, almeno sino al XII secolo, di quella che per
l’epoca rappresentava la strada d’unione tra l’Europa e i porti
pugliesi verso Gerusalemme6. Dopo il XII sec. questa arteria
perse la sua leadership, perché furono preferiti e si sviluppa-
rono, per ragioni socio-politiche, percorsi alternativi, prefe-
rendo le direttrici che conducevano verso santuari d’interesse
locale o in quello di S. Michele al Gargano.
L’istituzione del Giubileo da parte di Bonifacio VIII e l’interesse
sempre maggiore verso il culto delle reliquie, favorì lo sviluppo
di riferimenti religiosi diffusi lungo le direttrici di penetrazione.
In questa fase il percorso di pellegrinaggio giubilare, 
utilizzò certamente quello principale che conduceva in Terra-
santa, ma s’intersecò fortemente con quello locale, legato alla
devozione dei santi patroni, piuttosto che delle reliquie 
conservate nei santuari, trasformandosi sempre più in un terri-
torio-strada. Così, oltre alla funzione, comunque mantenuta, 
di collegamento con la Terrasanta, si sviluppò un pellegrinaggio
minore di carattere regionale, che nel nostro caso risentì della
forte temperie religiosa connessa con i santuari. Questa 
condusse ad una dinamica dei pellegrinaggi locali, segnando le
vie di comunicazione e le strutture assistenziali; tonificando l’in-
dotto economico, come ricordano le tante vicende legate alla de-
vozione dei santi e dei martiri. In particolare quelli di Roma come
S. Pietro e S. Paolo, il santuario della Mentorella a Capranica Pre-
nestina, il Sacro Speco a Subiaco, la Madonna del Buon Consiglio
a Genazzano, la Santissima a Valle Pietra, il monastero di Trisulti e
l’abbazia di Montecassino, solo per citarne alcuni. Un fenomeno
che caratterizza un ampio bacino regionale entro cui s’intersecano
devozione, fanatismo, slanci di fede, semplice curiosità di vari
gruppi sociali o di singole persone animate da ragioni penitenziali
o rogazionali.
Il Percorso, nel tempo, è stato lentamente abbandonato e per 
questo se ne è persa la visione complessiva, soppiantato da
nuove vie di collegamento, in funzione delle mutate esigenze dei
singoli comuni e della società. La sua riattivazione, però, è rela-
tivamente semplice, se si considera che l’area ha il pregio di non
essere compromessa dallo sviluppo industriale e si presenta 
ancora quasi integra dal punto di vista naturalistico-ambien-
tale. Per questo il progetto intende riscoprirne gli aspetti 

significativi e la meravigliosa ricchezza del patrimonio in esso con-
servato, attraverso la riattivazione dei tratti abbandonati, soltanto
nel XVII-XVIII sec., nei quali esistono ancora strutture e servizi
che hanno mantenuto la loro vocazione storica. 
La nostra proposta turistica non è tradizionale, di tipo contem-
plativo, con standard, stilemi e confort preconfezionati, 
ma promuove il ritorno a quel modo di percorre i luoghi e la 
storia tipico dei viaggiatori e dei pellegrini. Un atteggiamento 
di scoperta dei dettagli, del patrimonio culturale diffuso, che 
favorisce lo scambio, nel senso di conoscenza della cultura 
autentica del luogo, non di quella confezionata e proposta per
motivi economici.
Il pellegrino non fruisce semplicemente di un tracciato definito,
assistito e segnalato, ma “consuma” tutto il territorio, con i suoi
paesaggi e la sua identità. Può disporre degli itinerari più adatti alle
sue esigenze ed ai suoi interessi, i servizi e l’ospitalità; i quali ca-
ratterizzano la qualità della sua permanenza sul posto, prima, du-
rante e dopo il soggiorno.
Il successo di questo ambizioso progetto passa attraverso diverse
strategie, in particolare quella di “marketing”, che dovrà definire,
in modo chiaro e visibile, cosa offre al “turista” il percorso. In so-
stanza quale è il prodotto, o meglio il mix di prodotti 
offerto in grado di rendere appetibile il viaggio a chi vuole 
avventurarsi lungo la Via Francigena nel sud. La varietà dell’offerta,
d’aspetti culturali, storici, paesaggistici e gastronomici, costitui-
sce certamente una ricchezza, ma può essere una difficoltà, se non
organizzata in un unicum capace di dare una marcata identità al ter-
ritorio. 
Il compito di ciò spetta alle Regioni, alle Province e via via a tutti
i Comuni, i quali, dovranno rifuggire, dal desiderio di favorire
l’attrazione verso la propria fetta di proprietà a discapito 
di quella dei vicini, così come fondamentale sarà l’opera di co-
ordinamento ministeriale per lo sviluppo di una strategia 
di carattere nazionale, in collegamento con la rete degli antichi
itinerari europei che si sta formando.
La Fondazione Percorsi Giubilari, collabora attivamente a tutti 
i tavoli in cui si discute di questi temi e promuove le opere 
necessarie: da un anno è percorribile il tratto Paliano-Roma 
e stiamo lavorando su alcuni siti di particolare interesse. Inter-
venti sono stati eseguiti  nei principali luoghi storici del territorio:
ponti, tratti di basolato, acciottolato, monasteri, abbazie, chiese,
fortificazioni. Abbiamo integrato il nostro progetto con altri in
corso come quello della pista ciclabile in fase di realizzazione su
parte della vecchia ferrovia Roma-Fiuggi, e la riqualificazione 
e bonifica dell’alveo del fiume Sacco, dalla sorgente a Colleferro.  
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La diretrice  Prenestina-Latina e il recupero del Percorso Giubilare Paliano-Roma

� Gallicano nel Lazio (RM), il castello di Passerano. Acquarello di Jeannina Veit Teuten
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Al momento l’inizio fisico, o meglio, l’approdo turistico di terra, 

è dal complesso di Colle Gianturco dove è vissuta Santa Maria 
Goretti a Paliano, raggiungibile a 8 km dall’uscita della A1 a Colle-
ferro, oppure da Anagni. Nei pressi del Parco naturale della Selva
ci s’incammina e si attraversa un meraviglioso tratto di campagna
romana ancora integro per raggiungere il centro abitato 
di Paliano, dopo aver visitato la cappella rupestre di Zancati. 
Dal paese si scende verso le catacombe di S. Quirico, in un sito sug-
gestivo e misterioso in prossimità dell’abitato della Forma, una
frazione di Serrone. Si prosegue verso Genazzano dove la Famiglia
Colonna ha lasciato ricchezza di testimonianze storiche e artistiche
e dove il Santuario della Madonna del Buon Consiglio ha sempre
mantenuto la sua vocazione di luogo di pellegrinaggio; non ultimo
quello di Papa Giovanni Paolo II, il 22 aprile 1993. Continuando si
giunge a Cave che conserva, tra l’altro, testimonianze di un borgo
e di un ponte che ci riporta “dritti” nel medioevo. Prima di Pale-
strina s’incontra la Tomba di S. Agapito, patrono anche della Dio-
cesi. In città, oltre all’antico Tempio della Dea Fortuna, famoso
luogo di pellegrinaggio pagano risalente al VIII-VI sec. a.C., ci sono
numerosi resti archeologici e architettonici, il Duomo, la chiesa di
S. Stefano del V-VI secolo d.C., edificata in aderenza all’esterno
delle antiche mura della città, come baluardo, a protezione dagli
invasori e dei malintenzionati, sono soltanto alcuni dei monumenti
principali. Proseguendo verso Roma s’incontra prima il complesso
di S. Pietro in Massa e, subito dopo Zagarolo con i suoi edifici 
religiosi e civili come Palazzo Rospigliosi. Prima del Ponte Amato
a Gallicano, un ponte romano su cui passava la Prenestina Antica,
già dal II sec. a.C. - I sec. d.C., si visita il “tondo” a Colle del Pero.
Un ludus gladiatorio risalente al I sec. a.C., di forma ellittica nel
quale i gladiatori si allenavano per gli spettacoli. Nel territorio 
di Gallicano è suggestivo il tratto del Parco degli Acquedotti, cheha 
riscosso un grande successo nel corso delle Giornate di Primavera
organizzate dal FAI il 5 e 6 aprile 2008. Così come il Castello 
di Passerano, aperto straordinariamente per l’occasione dove 
attualmente si conclude il percorso. 
Concludo con la speranza e la convinzione che l’entusiasmo tangi-
bile per la riscoperta della Via Francigena nel sud, passa obbliga-
toriamente attraverso l’informazione e la formazioni degli abitanti
e dei rappresentanti delle istituzioni locali, senza le quali sarà 
improbabile raggiungere l’obiettivo.  Per questo c’è ancora tanta
strada da fare.

Paolo Walter Di Paola       

1 P. Petrini, Memorie Prenestine disposte in forma di annali, 
Roma 1795, p. 76 

2 P. Dalena, Dagli Itinera ai Percorsi, Bari 2003, p. 65
3 R. Gelsomino, Ferentium nel sistema viario romano, Roma 1986, p. 68
4 J. Chélini, H. Branthomme, Le vie di Dio. Storia dei Pellegrinaggi Cristiani.

Dalle Origini al Medioevo, Albairate (MI) 2004, p. 84
5 Vedi il saggio di P. Dalena, in Atti del Convegno “Le Vie Francigene 

nel Sud”, Roma 13aprile 2007, in corso di pubblicazione
6 P. Dalena, cit.
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Nella Biblioteca Apostolica Vaticana il mio amico Luigi,
un cartografo, che sapeva della mia lunga frequentazione dei
sentieri delle Vie Francigene e Romee a nord di Roma, mi mo-
strava mappe di percorsi medievali meno conosciuti benché 
importanti: quelli del territorio pontino e dei Monti Lepini, 
Ausoni ed Aurunci. E citava il nome di Via Francigena Marittima.
I tracciati erano già indicati in scritti di Gregorio VI del 1075, di
Alessandro Donati del 1630 e di don Pietro d’Aragona del 1666
e in resoconti di viaggiatori come Nikulas di Munkathvera poco
dopo il 1150, di Rinaldo degli Albizi nei primi decenni del 1400,
del tedesco Giorgio Fabricio attorno al 1540 e poi del  Tasso nel
1588 e di molti altri fra cui il Burchard nel 1630. E non si pos-
sono trascurare quelli descritti da J. K. Goethe padre nel 1740 
e dal figlio J. W. Goethe nel 1786 nel suo “Italienische Reise”.

Illustri pellegrini sono stati il vescovo franco Arculfo nel 670 
e S. Willibaldo nel 723, Sant’Elia con un compagno monaco 
e S. Gregorio Decapolita subito dopo l’anno Mille; qualche 
secolo dopo S. Oreste, patriarca di Gerusalemme e S. Brigida 
attorno alla metà del 1300, Andrea della Valle nel 1614 e Nicola
Albani nel 1743.  

Tre itinerari meritavano quindi attenzione: la Via Appia Antica
Regina Viarum, (riportata nella Tabula Peutingeriana, copia 
medievale ripresa dal tardo Impero Romano), poi la Via Appia 
Pedemontana, sulle pendici dei Monti Lepini, usata per secoli
quando l’Appia era interrotta da distruzioni e da ampi tratti 
diventati palude, ed infine un percorso più alto sui monti, che 
collegava i paesi arroccati sulle sommità di colline. Quest’ultimo
era usato correntemente dai locali e da chi voleva evitare i peri-
coli delle vie principali o le gabelle previste, lungo le altre strade,
per il transito di alcuni passaggi, come per quello detto “La  
Catena” presso la Torre d’Acquapuzza sotto Sermoneta.
Erano itinerari che sapevo trascurati, anzi dimenticati come vie
di pellegrinaggio, e questo attirò il mio interesse.
La prima mossa fu di andare a Sezze, negli uffici della Compa-
gnia dei Lepini, un ente dedito allo sviluppo del territorio attra-
verso la programmazione di qualità e la riscoperta della cultura
popolare. 
Lì erano ben consci dell’opportunità di sviluppare il percorso
che attraversa il Lazio del sud. Mi elencarono le memorie archi-
tettoniche che avevano avuto un ruolo nel fenomeno del pelle-
grinaggio nei secoli passati. Alcune erano notevoli, come 
le abbazie cistercensi di Valvisciolo sotto Sermoneta e di Fossa-
nova vicino Priverno con foresterie per accogliere i viandanti, 
il monastero di S. Magno tra Fondi e Monte S. Biagio e quello 
di S. Angelo vicino Norma. Vi erano segni d’antiche presenze: 
il simbolo del TAU dei monaci ospitalieri sia Antoniani che 
di Altopascio, la croce dei Cavalieri di Santo Spirito su due edi-
fici, già antichi ospedali, a Priverno, e quella dei Cavalieri Tem-
plari nella chiesa di S. Maria in Pensulis a Castelforte e in altri
luoghi lungo il percorso punteggiato dalle diverse stazioni 
di posta. Per i numerosi luoghi dedicati a S. Michele Arcangelo,
questo itinerario era anche un Cammino Micaelico di pellegri-
naggio verso la Grotta dell’Angelo nel Gargano, spesso tappa 
intermedia del transito verso la Terrasanta, anche se non mancano
chiese e memorie dedicate a S. Giacomo, il patrono dei pellegrini.
In sintesi, meritava esplorare l’intero tratto senza trascurare
nessuno dei tre itinerari. 
Iniziò così l’attività del Gruppo dei Dodici, associazione 
di appassionati residenti nei paesi situati sul percorso a sud di
Roma, decisi a studiare il tratto fra il fiume Garigliano e la Città
Eterna e a scegliere l’alternativa più conveniente ad un pelle-
grino dei nostri giorni. 
Oggi l’itinerario proposto inizia con l’attraversamento del 
Garigliano, dalla sponda della Campania a quella del Lazio, 
in corrispondenza di un guado storico: la “scafa” sotto la fortezza

Lungo la Via Appia Pedemontana

Lungo la  
V ia  App ia  
Pedemontana

DI alberto alberti, fabrizio di sauro
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� Fondi (LT), il basolato dell'antica Via Appia (foto di Alberto Conte)
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di Suio, che protesse i viandanti anche nel periodo in cui i sara-
ceni occupavano la foce. Poi la via conduce a Minturno, Formia,
Fondi, Terracina, all’abbazia di Fossanova vicino Priverno, 
a Sezze, Bassiano, Sermoneta, all’abbazia di Valvisciolo, a Ninfa,
Cori, Velletri, Nemi, Castel Gandolfo ed infine a Roma. Si è 
mposta anche una variante dell’itinerario che prevede 
il passaggio attraverso Maenza, Carpineto Romano, Montela-
nico e Segni, un tratto secondario come presenza di visitatori, 
ma d’alto valore storico. 
L’intero itinerario si rivela di grande interessante e bellezza 
naturalistica ed occasione d’incontro con comunità e persone. 
E’ entusiasmante camminare sulle vie degli antichi padri, rivi-
vere la loro vita e comprendere meglio le caratteristiche della
loro civiltà e saggezza. Se a volte gli sviluppi economici e tecno-
logici dell’epoca moderna tendono a farci trascurare la nostra
storia, questi territori offrono spunti che riallacciano il presente
al passato e insegnano  a combinare l’efficienza dei nostri giorni
con la saggezza dei nostri padri. 
Tutto questo ci ha portato ad amare quel percorso, che è sì un
cammino ma anche una buona scuola di vita. Le sue bellezze 
naturali e la sua storia ci rendono migliori, come riscontriamo
ogni anno all’arrivo in piazza S. Pietro. 
Molte le caratteristiche importanti dell’itinerario. In primis 
i tratti di strade basolate romane - quasi il 20% del percorso - di
cui i principali sono quello nelle Gole di S. Andrea dopo Itri,
l’Appia pretraiana che sale sopra Terracina e l’Appia Antica per
l’ingresso a Roma. Vi sono lunghi pezzi di vie medievali, come
l’Appia Pedemontana da Ninfa a Cori. Mulattiere si trovano fra
Piperno e Sezze e da qui a Bassiano: quella da Nemi a Castel Gan-
dolfo ha addirittura il nome di “Via di Roma”. Troviamo impor-
tanti basiliche del 1200 come le cistercensi di Fossanova 
e di Valvisciolo, cattedrali a Terracina e a Velletri e antichissime
chiese a Segni e a Carpineto Romano. Ad intervalli incontriamo
imponenti resti di templi romani, come quelli a Terracina, Sezze
e Cori; castelli appartenenti alla storia dell’architettura ad Itri,
Fondi, Sermoneta; monasteri come S. Magno a Monte S. Biagio,
S. Francesco a Sermoneta, quello diruto di Sant’Angelo al Mir-
teto vicino Norma e l’Eremo del Crocifisso nel bosco 
di Bassiano. Quest’ultimo, come Maenza e Sermoneta, è un 
intero paese inalterato da secoli. Quartieri intatti dal Medioevo 
si trovano in tutti i centri attraversati. Ed ancora, lungo il 
percorso vediamo resti di ville romane, naturalmente più fre-
quenti nell’area dei Colli Albani dove si ammirano anche ville e
palazzi rinascimentali tra i più belli in assoluto. Ed infine Roma,
meta d’arrivo e centro di civiltà, cultura e spiritualità nel mondo.

Dal punto di vista paesaggistico è rimarchevole la varietà. 
L’itinerario passa dal mare e dalle splendide spiagge di Min-
turno, Formia e Terracina ai monti Ausoni e Lepini. Eccezionale
è il numero di laghi, ben quattro: basti pensare al lago di Fondi
e a quelli di Giulianello, Nemi e Albano. Numerosi i parchi 
naturali e le aree protette, dal Parco dei Monti Aurunci, a quelli
di Campo Soriano e dei Colli Romani. La flora di conseguenza 
è molto varia, da quella lussureggiante mediterranea a quella 
di montagna con pascoli, boschi di altofusto e cedui. S’incon-
trano comunità ospitali per antica civiltà ed interessate al ripri-
stino d’un itinerario che solo una generazione fa era usato
correntemente e poi dimenticato. 
Se è vero che non di solo pane vive l’uomo, è anche vero che 
in questo territorio il pane è uno dei prodotti più vari ed appe-
titosi. Ogni paese ha la sua specialità, un esempio della varietà
della gastronomia locale. Essendo l’area a tradizione agricola-
pastorale, vi sono molti prodotti tipici derivati dall’olivicultura,
dalla viticoltura e dalla pastorizia sia di bovini che di ovini, con
formaggi, latticini e vini di differenti qualità. Con componenti
anche poveri, la cucina locale ottiene piatti d’alta gastronomia
che possono soddisfare i palati più esigenti.
Le bellezze e le risorse fin qui descritte motivano pertanto l’im-
portanza di una promozione dell’itinerario lungo la Via Appia
Pedemontana, che altresì è appena all’inizio. Di conseguenza, 
la difficoltà maggiore per il viandante è attualmente quella 
di dovere utilizzare, per mancanza d’alternative, anche strade
con traffico, con grave disagio non disgiunto da possibili peri-
coli (lunghi tratti asfaltati sono all’ingresso e all’uscita da Itri,
all’ingresso a Fondi e all’imbocco dell’Appia pretraiana), 
insieme alla difficoltà di trovare in molte cittadine luoghi 
d’accoglienza e di ospitalità adeguati al pellegrino.
Per fare conoscere questo itinerario il Gruppo dei Dodici già da
anni guida gruppi di pellegrini, suscitando interesse nelle 
comunità locali ed invitandole ad impegnarsi per il suo sviluppo.
A supporto di chi cammina, inoltre, ha redatto la descrizione 
e la topografia dell’itinerario e si propone di tradurli in lingua
inglese per la diffusione all’estero.
La Compagnia dei Lepini, nata alla fine degli anni ’90, sta coor-
dinando tutti gli sforzi sul territorio per lo sviluppo della Via
Appia Pedemontana, con iniziative di promozione e parteci-
pando ad azioni programmate dalle Istituzioni che prevedono
investimenti sulle strutture del percorso. Infatti, la Compagnia
dei Lepini è impegnata ad affiancare agli eventi organizzati per
far conoscere il territorio, tutti di grande spessore, anche inter-
venti di carattere strutturale, che puntano a una crescita solida
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e armonica. La Compagnia ha organizzato, già nel 2007, degli
incontri pubblici per raccogliere indicazioni sui significati 
storici e culturali, oltre che sulle potenzialità turistiche, 
di questa “Via Francigena del Sud”; ha istituito un tavolo di par-
tenariato con Legambiente, Italia Nostra, Touring Club, Opera
Romana Pellegrinaggi e Associazione Civita; ha già pronta una
definizione dettagliata di tutto il percorso, su sentieri già 
esistenti e con altri interventi previsti per permettere l’accesso
anche su terreni privati; ha pensato all’istallazione di tabelle che
richiamino le tradizioni poetiche del territorio. In sintesi, 
si tratta di un vero e proprio piano di marketing culturale per 
la valorizzazione dei centri storici e della cultura popolare, 
sfruttando le potenzialità dell’itinerario, con l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio culturale non in modo conservativo
o nostalgico, ma per proiettarsi verso il futuro e aprirsi verso 
il mondo globalizzato. 
Siamo fiduciosi che questo diventerà uno dei più bei percorsi
storici di pellegrinaggio in Europa ed avrà una rinomanza inter-
nazionale, di cui già ora si cominciano a vedere i segni.

Alberto Alberti

Presidente Gruppo dei Dodici

in collaborazione con 
Fabrizio Di Sauro 

Direttore Compagnia dei Lepini                                          
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Il progetto “I Cammini d’Europa”, ideato e maturato, 
nell’ambito della cooperazione transnazionale Leader +, si è pro-
posto di sviluppare una strategia di azione che mira alla valorizza-
zione turistica integrata dei territori attraversati dal Cammino 
di Santiago e dal fascio delle direttrici cosiddette Vie Francigene. 
L’obiettivo viene perseguito attraverso una strategia, integrata 
e congiunta, costituita da azioni e interventi mirati e finalizzati alla
promozione internazionale dei territori interessati e alla commer-
cializzazione dei loro servizi di accoglienza turistica nonché dei
numerosi prodotti tipici.
In continuità con un precedente progetto di cooperazione Leader II,
il progetto ha puntato a rafforzare la rete di cooperazione apren-
dola ad altri Gruppi di Azione Locale, Enti e Istituzioni presenti nei
territori attraversati dai due itinerari e che oggi rappresentano 
5 Paesi europei: Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Svezia.
Numerosi i risultati ottenuti e che hanno favorito un forte coinvol-
gimento delle popolazioni locali, attraverso scambi di esperienze
in ambito culturale e sociale, delle Istituzioni, attraverso la condi-
visione di protocolli di cooperazione e l’avvio di gemellaggi tra mu-
nicipalità, e degli operatori economici e culturali dei vari territori

coinvolti. Un percorso di lavoro destinato a continuare nel tempo e
che determinerà l’ampliamento delle possibilità d’incontro e di
compartecipazione di esperienze economiche, culturali e sociali di
una parte importante dei popoli dell’Unione Europea.
Il progetto prevede tre tipologie di attività, da attuarsi a sostegno
dei territori dei partner del progetto:
• Azioni Comuni tra i due itinerari
• Azioni di itinerario finalizzate alla qualificazione, organizzazione  

e promozione delle Vie Francigene e del Cammino di Santiago
• Azioni locali 
Tra le cosiddette azioni di itinerario, I Cammini d’Europa GEIE in
collaborazione con i Gal Titerno, Sviluppo Vulture e Alto Bradano,
Basento Camastra e Akiris e con il supporto tecnico di itinerAria, 
ha promosso uno studio specificamente indirizzato ad identificare 
e valorizzare alcuni tratti della Francigena del Sud in Campania 
e Basilicata, l’antica via di pellegrinaggio che nel Medio Evo univa
il territorio francese con Roma, l’Italia meridionale e Gerusa-
lemme, territori dai panorami sconfinati, nei quali incontrare 
luoghi in cui il silenzio è interrotto solo dal soffio del vento, 
nei quali vivere l’atmosfera intima dei santuari, o godere della 
maestosità dei numerosi castelli.
Un viaggio lento in bicicletta attraverso il territorio della Campania
e della Basilicata che ci regala emozioni antiche, e ci consente 
di conoscere da vicino territori originali, interessanti, e forse ancora
troppo poco conosciuti.  

La Via Francigena del Sud nel territorio beneventano

Il lavoro svolto riguarda la tracciatura di un sistema di itinerari da
percorrere in bicicletta, in moto o in automobile, lungo l’asse 
beneventano della Via Francigena del Sud. L’asse portante degli iti-
nerari è costituito da una diramazione della Via Latina nel territo-
rio a ovest di Benevento, e dalla Via Appia Traiana a est del
capoluogo. Le antiche vie, che ovviamente al giorno d’oggi sono 
andate quasi completamente perdute, sono state metaforicamente
ripercorse utilizzando il più possibile strade secondarie, non 
trafficate, il più possibile panoramiche, percorribili in sicurezza in
bicicletta. L’esigenza di costruire un prodotto turistico fruibile ha
portato alla scelta di affiancare alla Via Francigena del Sud un 
sistema di itinerari che consentisse di costruire percorsi ad anello
di varia lunghezza e difficoltà, e che conducesse i “turisti lenti” alla
scoperta delle attrattive più interessanti del territorio. A tale scopo
sono stati realizzati quattro itinerari: 

I Cammini d’Europa e la Via Francigena del Sud in Campania e Basilicata

I  Cammini  d’Europa  
e  la  V ia  Francigena  
del  Sud  in  Campania  
e  Bas i l icata

DI maria carmen furelos gaiteiro
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Itinerario rosso, da Faicchio a Buonalbergo 

L’itinerario è lungo 82.5 km, con 968 m di dislivello, e costituisce
l’asse portante di tutto il lavoro. E’ un itinerario piuttosto facile fino
a Benevento, che diventa poi impegnativo nell’area a est del capo-
luogo. 

Itinerario blu, da Santa Maria della Strada a Faicchio 

Lungo 25,4 km, con 607 m di dislivello, è un itinerario molto 
impegnativo a causa delle elevate pendenze. Il percorso è molto 
piacevole sia per l’interesse paesaggistico, con panorami a perdita
d’occhio sulla valle del fiume Calore, sia per l’interesse storico-cul-

turale (tocca Guardia Sanframondi e Cerreto Sannita, centri abitati
molto interessanti). Il percorso può essere unito alla prima parte
dell’itinerario rosso, per costruire un anello di 60,2 km e 908 m 
di dislivello, molto impegnativo ma molto bello. 

Itinerario azzurro, da Castelvenere a Faicchio  

Lungo 6,5 km, con dislivello in salita pressoché nullo, il tracciato 
è un raccordo che consente di creare un anello con il percorso
rosso, all’altezza del bivio 35.  Il risultato è un facile anello di 27 km
con dislivelli trascurabili adatto quindi a un pubblico di famiglie 
e persone non particolarmente allenate. 

� Panoramica dalla Via Appia Traiana nell’area del beneventano (foto di Alberto Conte)
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Itinerario verde, da Castelvenere a Guardia Sanframondi

Lungo 5,5 km, con 280 m di dislivello, è un impegnativo raccordo
che sale tra i vigneti e i frutteti verso Guardia, per creare un itine-
rario ad anello tra il percorso rosso (all’altezza del bivio 41), e il 
percorso blu (all’altezza del bivio 10). Il risultato è un anello di 44
km con 567 m di dislivello.

La somma degli itinerari sviluppati (www.galtiterno.it) costituisce
una rete di 120 km di percorsi, componibili in funzione delle 
esigenze e dell’allenamento dei ciclo escursionisti e per ogni itine-
rario sono stati prodotti:
• uno o più road book in formato pdf; 
• una o più mappe in scala 1:50.000 in formato pdf; 
• i file con il percorso in formato shapefile (shp); 
• i file con il percorso in formato Google Earth (kml); 
• fotografie in formato jpg 

I road books comprendono la segnalazione dettagliata del percorso:
per ogni bivio forniscono tutte le indicazioni utili per non perdere
la strada (chilometraggio, quota, disegno del bivio, descrizione,
punti di riferimento) e consentono l’orientamento anche quando
non è presente segnaletica dedicata. I road book potranno essere
pubblicati in Internet grazie al formato pdf, e saranno stampabili
in A4 tramite un qualunque personal computer grazie al formato
standard. 
Gli shapefile del percorso, ottenuti partendo dalle mappe vettoriali
fornite dal committente, consentono la visualizzazione del percorso
su tutti i principali sistemi informativi geografici. Sono una sorta di
linguaggio standard che consente di utilizzare i dati ad esempio per
la realizzazione di mappe, per la comparazione con altri dati terri-
toriali, per verificare ad esempio quali sono le strutture ricettive
più vicine al percorso, ecc. Le tracce degli itinerari sono in formato
Google Earth possono essere scaricabili, ed è sufficiente cliccare
sull’icona dell’itinerario per avviare Google Earth e vedere la trac-

cia in 3D.

I Cammini d’Europa GEIE, inoltre, ha promosso in Basilicata uno
studio del ramo della Via Francigena che univa il Mar Ionio e la 
Calabria a Roma, passando per Benevento, e che ripercorreva 
le tracce della Via Herculia.
L’itinerario veniva seguito in particolare dai pellegrini diretti verso
la tomba di Pietro, piuttosto che da coloro interessati a raggiungere
il Santo Sepolcro, per i quali invece, tra le possibili direttrici 
da seguire, vi era certamente quella che attraversava il territorio 
beneventano, in particolare il tratto da Benevento verso Buonal-
bergo (vedi mappe schematiche).
La Via Herculia, il cui antico tracciato è andato oggi completamente
perduto, interessava, tra le altre località, quella di Venosa, città 
attraversata anche dall’Appia Antica, importante “arteria” di pelle-
grinaggio verso Gerusalemme. 

Maria Carmen Furelos Gaiteiro

Presidente “I Cammini d’Europa GEIE”

I Cammini d’Europa e la Via Francigena del Sud in Campania e Basilicata

� Venosa (PZ), la corte del castello (foto G.A.L. Sviluppo Vulture- Alto Bradano) 
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Verso il Monte dell’Angelo

Roma, luogo della tomba di Pietro, Santiago de Compo-
stela, luogo della tomba dell’apostolo Giacomo, Gerusalemme,
luogo del Santo Sepolcro: per i cristiani del medioevo il pelle-
grinaggio ai grandi luoghi del sacro era una tappa importante
della vita; un’occasione di illuminazione, di riscatto; un per-
corso di avvicinamento a Dio nel difficile labirinto della vita; 
un viaggio del cuore e della mente, del perdono e dello spirito.
Un percorso di ascesi: Homo, Angelus, Deus…

L’organizzazione di volontariato Iubilantes ONLUS di Como,
nata con lo scopo di  studiare la storia e la cultura del pellegri-
naggio, del corso della propria ultradecennale attività ha già più
volte affrontato l’esperienza concreta del pellegrinaggio per
Roma e per Santiago (Homo…), raccogliendo notevole espe-
rienza in proposito, e da tempo, dopo pellegrinaggi tradizionali,
sta attivando contatti per realizzare in terra di Israele, con meta
Gerusalemme (Deus…), un cammino di pellegrinaggio sicuro,
su sentieri, lontano dalle vie di traffico. Una prima grande tappa

di avvicinamento a Gerusalemme è stata compiuta dall’associa-
zione comasca fra dicembre 2002 e gennaio 2003, sulle tracce
dell’antico pellegrinaggio dell’arcangelo Michele. Meta del 
cammino è stato infatti il santuario micaelico di Monte San-
t’Angelo (Angelus…), “locus terribilis” legato ad antichissimi culti,
meta di pellegrinaggi sin dall’età longobarda, avamposto del
mondo latino contro i domini bizantini e tappa obbligata per chi
aveva come meta Siponto, antico porto di imbarco per le coste
del vicino oriente e per la Terrasanta.

Un percorso storico fondamentale

Il cammino  “Verso il monte dell’Angelo” è un percorso storico
fondamentale per la storia italiana ed europea. Dal VI al XIII 
secolo, dai tempi della conquista longobarda e per tutta la Pax

normanna, le principali direttrici dei traffici terrestri attraverso
l’Italia in direzione Gerusalemme sono state quelle che porta-
vano ai porti della Puglia. Nel Centro-Sud Italia, l’itinerario 
terrestre  verso l’Oriente si snodava principalmente lungo l’an-
tica viabilità romana, vale a dire lungo l’asse viario Appia “regina

viarum” (Roma-Taranto-Brindisi), Casilina (Casamari–Cas-
sino-Capua), Appia Traiana (Benevento-Troia-Ruvo-Canosa-
Bari- Brindisi). Quasi tutti i porti pugliesi erano punti 
di imbarco per la Terrasanta  ma i più antichi erano Siponto 
(attualmente scomparso), legato a due importanti monumenti
di pellegrinaggio, S. Maria di Siponto e S. Leonardo in Lama 
Volara, Bari (sede del culto di S. Nicola, vescovo di Mira) e Brin-
disi, sbocco della Via Appia/Appia Traiana. La  Puglia era dunque
la naturale cerniera, in direzione Terrasanta, fra gli itinerari 
terrestri in terra italiana (Francigena) e quelli marittimi, più 
rapidi ma più costosi, ed era anche la tappa d’obbligo nel “grand
tour” dei pellegrini diretti ai luoghi sacri della Palestina. 
Passarono per le strade pugliesi, da e per Gerusalemme, pelle-
grini e crociati, re e papi, dignitari e mercanti: passò Pietro
l’Eremita, nel 1095, di ritorno dalla prima crociata; passarono 
il principe Guglielmo (1101), l’anglosassone Seowulf (1102), 
il re francese Filippo Augusto (1191). Passò San Francesco, 
pellegrino nel 1216. 
Prima di Sigerico

Ubi  Saxa  Panduntur

Il  pellegrinaggio
verso i l  Monte  
dell ’Angelo

DI ambra garancini
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Ma i pellegrini devoti provenienti da tutta Europa non manca-
vano, prima di imbarcarsi per la Terrasanta, di salire al “Monte
dell’Angelo” percorrendo la cosiddetta Via Sacra Longobardorum:
un antico cammino, erede di ancora più antichi tratturi, che
staccandosi dall’asse viario romano e, in particolare, dalla via
Appia Traiana all’altezza di Troia, permetteva di raggiungere, 
attraverso gli attuali S. Severo, Stignano, S. Marco in Lamis, 
S. Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, il santuario di San
Michele, al culmine del Gargano; Michele, l’arcangelo guerriero,
pesatore delle anime e accompagnatore dei morti, vincitore
delle forze del Male, patrono della nazione germanica. Il santo
delle grotte e delle cime, il cui culto, dopo l’affermarsi del 
santuario garganico, unì trasversalmente tutta l’Europa.  
Il santuario di Monte Sant’Angelo fu il primo e più frequentato
santuario micaelico dell’antichità. Qui ai pellegrini si impartiva
una speciale  benedizione, erano rimessi i peccati, anche i più
terribili, era davvero aperta la porta del Paradiso:
“Ubi saxa panduntur ibi paccata hominum dimittuntur. Haec est

domus specialis in qua quaeque noxialis actio diluitur”

Graffiti di mani e piedi, croci ed iscrizioni varie, alcune delle
quali antichissime, disseminati sulle antiche pietre del santua-
rio, ricordano ancora oggi l’intensità di questo afflusso di pelle-
grini. Iscrizioni runiche provano come i pellegrini giungessero
al santuario garganico sin dalla lontana Anglia, molto prima che
il prelato Sigerico, primo testimone della Via Francigena, giun-
gesse a Roma per vestire il “pallio” arcivescovile.

L’esperienza di viaggio

Il pellegrinaggio Iubilantes è stato compiuto rigorosamente 
a piedi, come è nello stile del sodalizio comasco, e con una 
presenza costante di 15 camminatori. Iniziato il 27 dicembre
2002, con partenza da Roma, Basilica di San Pietro, si è concluso
16 giorni e 450 km. dopo al santuario di Monte Sant’Angelo, con
una festosa accoglienza da parte della comunità locale e di tutte
le comunità lungo il percorso.
L’itinerario prescelto (Albano-Artena-Anagni-Alatri-Casamari -
R o c c a s e c c a - M o n t e c a s s i n o - Ve n a f r o - C a s t e l p e t r o s o -
Vinchiaturo-Ielsi-S. Marco la Catola-Pietramontecorvino-
Lucera-S. Severo, e poi da lì la Via Sacra Langobardorum) è stato
il frutto di ricerche cartografiche e storiche, di confronti con 

esperti, in particolare con il Centro Studi Romei di Firenze, 
di report di coraggiosi pellegrini. La scelta è caduta su un tracciato
che rispecchiasse le condizioni della viabilità altomedioevale
e che si riallacciasse il più possibile all’antichissima civiltà 
agro-silvo-pastorale del nostro centro-sud Italia. E così, dopo
essere passati ovviamente da Castel S. Angelo e dalla chiesa 
di S. Agostino in Campo Marzio per ammirare la “Madonna dei
Pellegrini” di Caravaggio,  siamo usciti da Roma da Porta S. Se-

Ubi Saxa Pandutur. Il Pellegrinaggio verso il Monte dell’Angelo

� Boiano (CB), ricordo di un pellegrinaggio micaelico (foto di Giorgio Costanzo)
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bastiano, seguendo la Via Appia Antica fino ai Colli Albani e poi
la Via Casilina fino al confine campano. Da lì abbiamo prose-
guito su un affascinante percorso trasversale, erede degli anti-
chi tratturi, in particolare e in parte di quel Regio Tratturo
Pescasseroli-Candela che per millenni ha portato greggi e pa-
stori dall’Abruzzo alla Puglia attraverso il Sannio e la Daunia. Un
percorso che si perde nei millenni, che vide forse gli eserciti di
Annibale e che in parte venne ripreso in età romana-repubbli-
cana dalla Via Minucia, ben più antica della Via Appia Traiana.
Il tratto finale, poi, coincidente con la Via Sacra Longobardorum,
è tuttora, forse, tra tutte le vie di pellegrinaggio da noi percorse,
quella dove lo spirito del Cammino e la devozione popolare sono
più vive e salde; è un importante itinerario lungo il quale la fede
e la pietà popolare si sono manifestate ininterrottamente attra-
verso i secoli e continuano a rivelarsi ancora oggi. Non a caso,
in una recente delibera il Comune di Monte S. Angelo ha confe-
rito ufficialmente al tratto finale del percorso il titolo di “Strada
del Perdono Angelico”. 

I luoghi

Il nostro cammino ha toccato luoghi densi di storia, che, come le
catacombe romane di S. Sebastiano,  riportano alle origini del
mondo cristiano oppure, come  l’abbazia di Casamari o quella 
di Montecassino, al cuore della cristianità medioevale e del 
monachesimo occidentale. Ma ha toccato anche luoghi dell’an-
tica civiltà pastorale: Boiano, ad esempio, tappa immemorabile
del grande tratturo e da tempi lontanissimi punto di partenza di
un pellegrinaggio micaelico di cui ancora restano evidenti tracce
e diffuse memorie. La via dei pastori, come quella dei guerrieri,
porta a San Michele, porta al Gargano, e Michele, l’arcangelo
dell’Apocalisse, affascinante sovrapposizione di cristianesimo
e paganesimo, sempre, silenziosamente, ci ha accompagnato:
ne erano segno antiche dedicazioni di chiese, toponimi ricor-
renti, piccoli e misteriosi  santuari rupestri, quasi sempre legati
ad un culto antico delle acque e alle tracce di civiltà arcaiche e
pastorali. Il cammino è dunque davvero una “Via dell’Angelo”
punteggiata da una miriade di antichi santuari legati al culto 
di Michele arcangelo, fino alla tappa finale, il grande e miste-
rioso santuario sul Gargano. La Via Sacra Longobardorum, infine,
è segnata da importanti tappe del sacro quali S. Maria di 
Stignano, il monastero di S. Matteo a S. Marco in Lamis, un
tempo S. Giovanni de Lama, attualmente francescano, S. Maria
delle Grazie a S. Giovanni Rotondo, meta di pellegrinaggio per la

tomba di San Pio, e, dopo il culmine del santuario micaelico, 
il suggestivo cenobio rupestre basiliano di S. Maria di Pulsano,
vera porta d’Oriente in terra garganica. Infine, sul luogo 
dell’antica Siponto, la chiesa hospitale di S. Leonardo (il santo
della liberazione/riscatto dei prigionieri!), magione dei cava-
lieri teutonici deputati a difendere i pellegrini diretti verso la
Terrasanta, e la bellissima S. Maria Maggiore, che reca ancora le
tracce dei lapislazzuli di cui era un tempo incrostata. 
Visitare il severo convento di S. Matteo, luogo antichissimo 
di accoglienza dei pellegrini romei, significa anche scoprire una
splendida biblioteca, ricca di testimonianze di pellegrinaggio.
Suggestivo e del tutto casuale è stato per noi, proprio qui, 
l’incontro con l’antica Confraternita dei Romei di S. Marco in
Lamis, ancora operativa come promotrice di attività culturali. 

Il cammino 

Il cammino è stato compiuto con il supporto di cartografia IGM
al 100.000, e di cartografia stradale T.C.I. al 200.000/250.000.
Si è camminato molto spesso, quasi sempre, su strade asfaltate,
ma sempre si è utilizzata l’esperienza di cammino per rintrac-
ciare “sul campo” le tracce ancora praticabili di antichi e più 
appartati percorsi. È stata una ricognizione, una sperimenta-
zione sul campo, in alcuni momenti una vera esplorazione, com-
piuta allo scopo di lavorare per coloro che cammineranno sui
passi di chi ha già camminato. Ovviamente, il tracciato può, deve
essere migliorato, e nelle successive verifiche abbiamo visto che
l’attenzione per la riscoperta di questi antichi percorsi si è 
notevolmente accresciuta. Ne è la prova il fiorire di siti web 
“dedicati”, anche se purtroppo quasi mai strutturati per dare
utili indicazioni a chi cammina.  
Un’esperienza bellissima, che continuiamo a consigliare 
a quanti ci contattano chiedendoci nuovi itinerari di pellegri-
naggio, e soprattutto a quanti ci chiedono una via italiana per 
la Terrasanta. Allo stato attuale Iubilantes distribuisce in for-
mato digitale il libretto-guida recante le schede tecniche del
cammino, mette gratuitamente a disposizione le credenziali del
Cammino Micaelico, richieste da decine e decine di pellegrini,
fornisce gli aspiranti pellegrini del necessario ragguaglio carto-
grafico. È curioso: la Via dell’Angelo attira molto di più della Via
Francigena, soprattutto i pellegrini stranieri che hanno come
meta la Terrasanta.   
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Ubi Saxa Pandutur. Il Pellegrinaggio verso il Monte dell’Angelo

� Caprile di Roccasecca (FR), verso un antico santuario rupestre micaelico (foto di Giorgio Costanzo)
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La nuova meta, il “valore aggiunto”

Ma perché questo cammino? Che senso potrebbe avere, com-
pierlo? 
Per riscoprire un percorso storico di pellegrinaggio, innanzi
tutto, certo, e anche per ricostruirlo e ripercorrerlo secondo 
le modalità “lente” e semplici degli antichi pellegrini. Viaggiare
a piedi, viaggiare col cuore, recita la mission Iubilantes: solo 
il viaggiare lento può anche essere un “viaggio col cuore” desti-
nato a lasciare memoria profonda nella nostra vita. 
Ma tutto questo non basta a spiegare il senso di questo cammino.
La “Via dell’Angelo” merita di diventare un itinerario turistico-
culturale permanente da riproporre alla comunità mondiale. 
In un momento in cui tanto si parla di “Via Francigena del Sud”
come naturale completamento della Via Francigena sigericiana,
si dimentica che una via di pellegrinaggio deve avere una meta 

di pellegrinaggio: e questa meta, a cui si giungeva da tutta 
Europa, non può essere che il santuario di S. Michele nel 
Gargano. Di conseguenza, nel novero delle “Vie Francigene del
Sud” va inserito e particolarmente valorizzato l’antico percorso,
fatto di millenari tratturi, che staccandosi dalle vie romane 
arrivava con greggi, eserciti e penitenti al santuario di S. Michele
sul Gargano: era questa, appunto, la vera meta europea, 
la misteriosa “porta della Terrasanta”. Lo testimoniano nume-
rosi itinerari, a partire dall’Itinerarium Bernardi monaci franci

(870); autorevole e celebre l’itinerario di Nikulas di Munka-
thvera, abate islandese (1154) che, dopo essere giunto a Roma
percorrendo la Francigena, si imbarca in Puglia dopo avere se-
guito, appunto, l’itinerario Appia - Casilina - Monte S. Angelo.
Lo testimonia la già citata esperienza dello stesso S. Francesco,
anch’egli pellegrino al santuario garganico di S. Michele nel suo
percorso missionario verso la Terrasanta.  
Il “valore aggiunto” del percorso riguarda però anche la presenza
di contesti naturali e storici di straordinario interesse, come gli
altipiani del Molise, ancora tutti da scoprire e valorizzare, la rete
dei tratturi, le memorie sannite, l’ambiente dauno, lo splendido
Parco Nazionale del Gargano.
Il “valore aggiunto” riguarda infine anche la riscoperta di me-
morie – dolorose - di storia moderna. Camminare, ad esempio,
nel tratto di Cassino permette di scoprire distese di cimiteri 
di guerra, ricordo di un conflitto che ha segnato la storia del-
l’umanità. Ma soprattutto, non lontano da Cassino, un tratto
bellissimo del percorso, che collega Lazio, Campania e Molise
attraverso l’antico passo della Nunziata Lunga, permette di 
toccare le rovine del paese di S. Pietro Infine distrutto dal 

secondo conflitto mondiale. La nuova città di S. Pietro Infine,
risorta dalla distruzione, ha voluto lasciare intatte e protette
queste terribili rovine, a monito perenne contro la guerra. 
Si tratta di un luogo della memoria di straordinaria e dolorosa
suggestione, l’unico, forse, del genere in Italia.  
Per la ricchezza dei valori e delle memorie ad esso collegate, 
il Cammino verso il Monte dell’Angelo dovrebbe essere ricono-
sciuto dal Consiglio d’Europa come Itinerario Culturale Euro-
peo, come è stato fatto per la Via Francigena e per il Cammino 
di Santiago. Fa riflettere il fatto, non certo casuale, che un 
percorso più ampio sulle tracce dei Monti dell’Angelo porta 
inevitabilmente ad una dimensione transeuropea e agli avam-
posti cruciali della cristianità: a Mont St. Michel in Normandia,
avamposto verso il nord; alla Sacra di San Michele, avamposto
nelle Alpi; e infine, appunto, a Monte S. Angelo, avamposto
verso l’Oriente. Le grandi rotte di pellegrinaggio hanno fatto 
la comune civiltà europea. E certamente la Via dell’Angelo, 
suggestiva, pulsante “Francigena del Sud”,  è stata una di queste.

Ambra Garancini

Presidente Associazione Iubilantes 
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159Una comunità in cammino

La nostra Associazione ha sede in Altopascio, Comune
della provincia di Lucca, dove nel Medioevo si trovava la Magione
principale dei Cavalieri del Tau o Frati Ospitalieri che con le loro
dipendenze, sparse per tutta Europa, ospitava e assisteva i pelle-
grini dell’epoca.
Una folta rappresentanza dei nostri pellegrini (50 persone dai 
30 agli 80 anni) è impegnata dal 2006 nel pellegrinaggio per anto-
nomasia, ovvero quello da Roma a Gerusalemme, lungo la cosid-
detta “Francigena del Sud”.
Il nostro tratto italiano ricalca il “percorso micaelico” che l’Asso-
ciazione “Iubilantes” effettuò nel dicembre 2002. Le piccole 
deviazioni da noi operate nei 4-5 anni intercorsi nel frattempo
sono dovute a cause come l’impraticabilità della massicciata di una
ferrovia dismessa  tra Velletri ed Artena e di alcuni tratti di sen-
tiero tra Ielsi e S. Marco la Catola.
Abbiamo scelto questo percorso perché particolarmente interes-
sante sia per il paesaggio che per la ricchezza storica ed architetto-
nica dei luoghi attraversati. A titolo esemplificativo, basterebbe
ricordare le emergenze culturali presenti lungo la Via Appia 
Antica con il selciato originale fino a Velletri, gli antichi centri di
Artena, Anagni, Ferentino, Fumone, Alatri, Veroli, Arpino, Lucera,

le abbazie di Casamari, Montecassino ed il santuario di Monte San-
t’Angelo, meta di numerosi pellegrini che, nel Medioevo, salivano
a pregare al sito più antico dedicato all’Arcangelo Michele prima
d’imbarcarsi a Siponto sulle navi veneziane per la Terrasanta.
Camminare numerosi – portando magliette celesti con il logo del
Tau e lo stendardo e con al seguito un pullman di supporto - è la
caratteristica che ci contraddistingue, animati come siamo da un
forte spirito di gruppo e dall’esigenza di trasmettere messaggi di
amicizia e tolleranza e valori spirituali alle genti che incontriamo
lungo il cammino e che ci accolgono sempre in modo assai caloroso
e sincero.
E’ quello che puntualmente accade con la gente semplice e genuina
del Sud d’Italia e della Palestina, come ho potuto verificare nel 2007
in qualità di ospite di un gruppo della Confraternita di S. Jacopo
del Prof. Caucci che, per il secondo anno, effettuava l’intero per-
corso a piedi della Terrasanta.
I nostri “Pellegrini della Francigena”, nell’ottobre del 2008, ope-
reranno più o meno lo stesso percorso, camminando in 50 anziché
in 20 nel deserto, ardentemente desiderosi di essere portatori di
messaggi di pace in una delle zone più colpite dall’incomprensione
e dall’odio. L’iniziativa comporterà un grande sforzo logistico, 
ma siamo certi che la riuscita dell’impresa compenserà largamente
gli sforzi profusi durante il lungo percorso a piedi. Ne abbiamo già
avuto prova con l’accoglienza riservataci dalle comunità e dalle Isti-
tuzioni civili e religiose delle cittadine di Artena, Anagni, Alatri,
Veroli, Venafro e Monte Sant’Angelo.
Numerosi sono stati i passaggi suggestivi lungo la “Francigena del
Sud”, e tra questi in particolare l’aver percorso l’antico selciato
della Via Appia Antica fino a Velletri, l’arrivo all’abbazia di Monte-
cassino provenendo da ovest dai boschi di Villa S. Lucia, il tratto
naturale, in mezzo alla boscaglia, tra Isernia ed il Santuario del-
l’Addolorata e per finire tutto il Gargano.
L’ospitalità della comunità di Monte Sant’Angelo è stata unica nei
tre giorni ivi trascorsi. In particolare, un ringraziamento speciale
va alle Guardie Forestali, nostre preziose guide dapprima lungo un
percorso bucolico denominato “ippovia”, che da San Giovanni Ro-
tondo porta all’abitato di Monte Sant’Angelo regalando vedute
straordinarie del mare sottostante, poi lungo un percorso più 
impegnativo che, insinuandosi tra le rocce, permette di scendere
il Monte Gargano, dal romitorio di S. Maria di Pulsano fino 
all’antica chiesa di S. Leonardo di Siponto.

Renzo Malanca

Presidente Associazione

“I Pellegrini della Francigena”

una comunità  
in  cammino

DI renzo malanca
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� Paesaggio lungo la Via Micaelica in Molise (foto Associazione "I pellegrini della Francigena")
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Nato nel 1991 nell’ambito del Comitato Scientifico del
Club Alpino Italiano, il Gruppo “Terre Alte” si occupa della 
ricerca, dello studio e della catalogazione dei “Segni dell’uomo
in quota”, dalle più semplici emergenze architettoniche agli 
antichi percorsi, sia di pellegrinaggio che di comunicazione.
Nel settembre del 2005, in un seminario di studio del Gruppo
Nazionale tenuto nella sede museale del Club Alpino di Napoli,
sito in Castel dell’Ovo, nasce l’idea della ripresa della “Via 
Micaelica” (la Via dell’ Angelo) che, con la Via di Santiago 
de Compostela e con la “Francigena”, è stata uno degli assi 
portanti delle vie di pellegrinaggio del medioevo.
Essa univa Roma a Monte Sant’Angelo sul Gargano, percorrendo
parte e delle strade consolari e della Via Francigena.
Si decide di cominciare dal tratto Benevento – Monte Sant’An-
gelo. La proposta viene recepita con entusiasmo dal Gruppo
“Terre Alte” di Benevento, coordinato da Vilma Tarantino, con
la quale avevo già percorso parte del Cammino di Santiago, 

e da Michele Del Giudice, allora coordinatore del G.A.M. 
di Foggia, che già  da anni si era impegnato nella riscoperta 
di  percorsi di pellegrinaggio micaelico sul Gargano.
Si decide così di coordinare gli sforzi verso un unico obiettivo:
la Via Micaelica da Benevento a Monte Sant’Angelo.

Con la consulenza scientifica dei Dipartimenti di Scienze 
Classiche e Cristiane delle Università di Bari (diretto dal Prof.
Giorgio Otranto) e dell’ Università di Foggia (Prof. Renzo Infante)
si comincia a lavorare sul territorio, ponendo dei punti fermi:
• individuazione dei punti nodali del pellegrinaggio: chiese, 
abbazie, hospitales, descritti nei diari di viaggio dei pellegrini da
e per Monte Sant’Angelo (oltre che da coloro che erano di 
ritorno dalla Terra Santa);
• privilegiare i sentieri, evitando il più  possibile le strade rota-
bili, anche quando queste ricalcano quasi integralmente i vecchi
tracciati medievali;
• evitare, per ovvi motivi,  l’ attraversamento di terreni coltivati
appartenenti a proprietà private che purtroppo, negli anni,
hanno inglobato sentieri e tratturi ormai desueti.
Partendo da queste premesse, si è passati alla fase operativa, 
rivedendo percorsi già individuati, tracciandone dei nuovi, 
ma soprattutto consumando scarponi, in un allenamento conti-
nuo di gambe e cervelli.

Il Gruppo di Benevento (Vilma Tarantino, Mario Graziano 
e Michelina De Cicco) è partito dall’Arco di Traiano e, dopo Ae-
quum Tuticum, raggiungerà Troia, mentre Michele Del Giudice,
dopo aver fatto e rifatto il percorso Valle di Stignano – Monte San-
t’Angelo, sta appunto cercando come congiungere Troia con la Valle
di Stignano evitando strade asfaltate e cercando passaggi tra le 
immense distese dei campi di grano della “meseta” pugliese.
L’analisi dello “ stato dei lavori” è stata fatta nell’ambito del 
convegno nazionale del 15 e 16 settembre 2007 sulle Vie di 
pellegrinaggio medievali, tenuto presso il Santuario di San 
Michele al Faito (Napoli) – luogo importantissimo per il culto
micaelico nel Sud - Italia.
Sono state tracciate anche ipotesi di lavoro nel frusinate e nel
casertano.
Gli sforzi potranno essere coronati da successo nel momento in
cui il Gruppo “Terre Alte” del C.A.I. sarà affiancato e supportato
da Istituzioni locali e da altri Enti operanti sul territorio, 
se si convinceranno che la tutela e la rinascita economica di una
regione passa anche per la rivalutazione del suo patrimonio 
storico-ambientale.

Vincenzo Di Gironimo

Presidente Sezione C.A.I. Napoli 

Coordinatore del Gruppo “Terre Alte” 

per il Centro-Sud

Le  V i e  d i  
Pellegrinaggio
medieval i :  
la  V ia  Micael ica

DI vincenzo di gironimo, 
vilma tarantino, michele del giudice
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Il cammino dell’Arcangelo, tappa intermedia 

della Francigena del Sud

Nel 2004 alcuni di noi intrapresero l’impegnativo Cammino di
Santiago de Compostela, 800 Km a piedi nel nord della Spagna
per arrivare alla tomba dell’Apostolo Giacomo nella lontana Ga-
lizia. Un cammino misterioso ricco di storia, di arte, di cultura,
di scambi umani. Un cammino che ha cambiato il corso della
storia occidentale e che può cambiare la storia di chi, pellegrino
ancora oggi, si incammina su quel sentiero. Tornati a Benevento,
abbiamo guardato con occhi nuovi il nostro territorio. Improv-
visamente ci siamo resi conto che un analogo patrimonio era
sotto i nostri occhi ma completamente dimenticato. Benevento,
“città santa” della Longobardia minore, era stata anch’essa al
centro del mondo quando tutte le strade portavano in Oriente.
Dal VII° al XIII° secolo, Benevento era una tappa fondamentale
ed obbligata per arrivare alle coste pugliesi per chi si imbarcava
per la Terra Santa. L’Appia Traiana era, infatti, tra le direttrici
viarie più battute per arrivare al “Monte” e ricevere la solenne
benedizione nella grotta dell’Arcangelo. 
Così, con questi semplici pensieri, insieme all’incondizionato
sostegno di Mario Graziano, Michelina De Cicco e di tutti gli
amici del Gruppo “Terre Alte”, confortati (molto) dall’itinera-
rium Bernardi monaci franci, ci rendemmo conto che era ur-
gente e necessario recuperare un tale patrimonio
storico-culturale, conoscerlo e farlo conoscere. 
È nata così l’idea di tracciare un sentiero unitario da Benevento
a Monte Sant’Angelo, tappa intermedia della Francigena del Sud
nonché direttrice primaria del culto Micaelico. Ci aiutò, in que-
sto, il fortunato incontro con il Gruppo “Terre Alte” di Napoli e
del suo straordinario coordinatore Prof. Enzo Di Gironimo che,
in occasione di un convegno a Castel dell’Ovo a Napoli, si entu-
siasmò del nostro progetto e da allora lo ha sempre sostenuto. 
Il progetto era ambizioso: studiare tutti i riferimenti storico-
culturali che legittimavano un tale sentiero e, quello che più
contava, mettersi in cammino verso est, andare sul territorio,
parlare con la gente, farsi indicare quello che i nonni dei nonni
chiamavano la “via romana”. Era grande, in noi, lo stupore per
come nei vecchi racconti era sempre presente la memoria di una
direttrice viaria che portava al Gargano mentre ai più sembrava
completamente sconosciuta. Di fatto, esisteva. Esisteva nel
cuore e nei racconti della gente e tangibile nei reperti archeolo-
gici ancora evidenti. I figli di anziani contadini con grande di-
sponibilità ed entusiasmo ci hanno accompagnato a cercare i
segni della grande via romana che portava in Puglia, dimenti-

cata con la caduta dell’Impero ma percorsa più tardi dai Longo-
bardi vettori del culto Micaelico e più tardi ancora da crociati,
mercanti e pellegrini diretti in Terra Santa. 
A quel punto il progetto ci è parso a portata di mano, era possi-
bile. Il cammino verso l’Arcangelo Michele del Gargano era vivo,
presente nella cultura della gente e le tante storie raccontate lo
confermavano senza ombra di dubbio. È stato così che il Gruppo
“Terre Alte” del C.A.I. di Benevento si è inserito in un discorso
più ampio di recupero delle antiche vie di pellegrinaggio ed in
particolare nel recupero della Francigena del Sud. 
Il percorso parte da Benevento e si snoda attraverso il Sannio,
l’Irpinia, la Daunia fino al Gargano, terre aspre a volte inospitali
sospese tra oriente ed occidente, tra storia e leggenda, tra fede
e mistero. I suoi incantevoli paesaggi si aprono discreti allo
sguardo dell’ignaro viandante già sedotto dalla quieta bellezza
di quegli spazi remoti, antichi, senza ritorno. Cercare quel sen-
tiero per noi ha significato scoprire l’animo misterioso di co-
stumi nascosti ma mai del tutto smarriti. 
La nostra idea è stata premiata anche dalla fatale coincidenza del
grande Santo di Pietrelcina Padre Pio, già pendolare tra Sannio
e Gargano e quindi Egli stesso primo pellegrino moderno sulla
Via dell’Arcangelo. 
Il nostro progetto è stato poi condiviso con il gruppo G.A.M. 
di Foggia che si interessa del percorso in territorio pugliese: 
lo stesso amore per il trekking, per i percorsi storico-culturali,
la stessa passione a riscoprire e mantenere vive le proprie 
tradizioni. Abbiamo unito le nostre forze e le nostre passioni. 
È stata per tutti una grande gioia, una grande condivisione, poter
realizzare un sentiero unitario che da Benevento arrivi fino 
al “Monte” solo con i nostri mezzi. 
Ora resta trovare sensibilità e disponibilità presso gli Enti 
di ogni ordine per realizzare i punti di ricovero necessari per un
normale flusso di pellegrini. Vi aspettiamo in tanti!  

Vilma Tarantino

Coordinatrice Gruppo “Terre Alte” – C.A.I. Benevento 
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La Via Francesca

Nel 1998 ho iniziato nel Gargano la ricerca di una Via Francesca
che, affrontando il suo tratto garganico, unisse il santuario di
Stignano, presso San Marco in Lamis, alla Sacra Grotta di Monte
Sant’Angelo percorrendo antichi cammini su di un territorio
notevolmente antropizzato.
Lo studio aveva lo scopo di leggere il territorio attuale indivi-
duando sentieri che, evitando strade asfaltate, potessero dare 
le emozioni del duro pellegrinaggio raccontato dai pellegrini

dell’anno mille, negli ambienti selvaggi che il Gargano ancora
conserva in aree sempre più limitate.
Dopo un anno di altalenanti tentativi di ricerca, sono giunto 
all’attuale percorso che, in tratti cadenzati, intercetta ruderi 
di antichi ospitali, ostelli e chiese, testimoni della sua validità.  
La via individuata è sicura ed emozionante e unisce i punti nodali
che venivano toccati dai pellegrini di San Michele: il santuario 
di Stignano, il convento di San Matteo, la chiesa di San Giovanni,
i ruderi di Sant’Egidio e di San Nicola, la chiesetta della 
Madonna degli Angeli ed infine la Grotta dell’Arcangelo.

� Lungo la Via Appia Traiana nell’area del beneventano (foto di Mario Graziano)
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� Paesaggio dell’Appennino Dauno con pale eoliche (foto di Mario Graziano)
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E’ una via sicura perché evita la strada asfaltata per quanto pos-
sibile; è un cammino emozionante perché attraversa un territo-
rio che cambia aspetto continuamente, mettendo in risalto la
bellezza naturale e mistica che il Monte Gargano racchiude nella
sua natura lussureggiante e arida, nei suoi profumi e colori unici,
e nella sua storia che si legge nei ruderi, che ancora sanno 
di amore e di carità cristiana, e nella sua gente rude e cortese.  
Da ottobre 2007, intorno a questo percorso, è iniziato uno
“Studio per la proposta di realizzazione della Via Francigena del
Gargano”, quasi concluso da un gruppo di lavoro costituito
presso l’Osservatorio Turistico del Dipartimento di Scienze 
Economiche Matematiche e Statistiche che, oltre me come de-
legato di “Terre Alte” del C.A.I., vede eminenti esponenti delle
Facoltà di Lettere ed Economia dell’Università di Foggia cimen-
tarsi nell’arduo compito di indirizzare le forze attive del territo-
rio verso azioni coordinate e concrete. 
Così come le Vie Francigene in origine furono il tramite dello
sviluppo culturale ed infrastrutturale dei territori interessati;
così come il Cammino di Santiago è diventato con gli anni il mo-
tivo di ripresa e salute di tanti paesini altrimenti destinati ad un
lento ed inesorabile declino; così il Cammino della Via France-
sca o dell’Arcangelo del Gargano, che fra i primi è stato percorso
da uomini e Santi, può essere tramite per un miglioramento 
sociale in un territorio che langue in sempre più remote poten-
zialità e traino per iniziative economiche e culturali di cui 
la popolazione sente il bisogno.

Michele Del Giudice

Consigliere G.A.M. Foggia

Responsabile Gruppo “Terre Alte” – C.A.I. Foggia
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� (foto di Fabrizio Ardito)
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Conoscenza e fruizione del patrimonio culturale nelle 

politiche della Direzione generale per i beni librari, 

gli istituti culturali e il diritto d’autore

Con D.P.C.M. del 27 settembre 2007 è stata istituita la
Consulta degli itinerari storici, culturali e religiosi con il com-
pito di monitorare la realizzazione degli impegni assunti nel
Protocollo d’intesa del 15 marzo 2006 fra il Ministero per i beni
e le attività culturali, il Ministero delle Attività produttive, l’As-
sociazione europea dei comuni sulla Via Francigena, l’Associa-
zione internazionale Rotta dei fenici e l’Associazione 
Via Carolingia.
Tra le funzioni attribuite alla Consulta si annoverano, in parti-
colare, la promozione degli itinerari religiosi storicamente de-
finiti e delle iniziative destinate allo sviluppo di quelli esistenti,
nonché l’ideazione di ulteriori progetti, quali la “Settimana degli
itinerari culturali e turistici”, l’organizzazione di specifici pro-
grammi con i responsabili del settore educativo, la realizzazione
di un laboratorio degli itinerari stessi, in stretto raccordo con
organismi scientifici e tecnici specialistici nonché con le atti-
vità politiche e imprenditoriali territoriali.
Nell’ambito della Consulta, è stata prevista l’istituzione di 

un Comitato Scientifico, con il compito di predisporre 
il programma delle attività inerenti le funzioni della Consulta
medesima.
Detto Comitato è stato istituito con D.M. 25 ottobre 2007.
In data 29 ottobre 2007, la Consulta ha adottato l’Atto di indi-
rizzo e coordinamento, demandando al Comitato Scientifico 
la formulazione di un programma di attività, da redigersi in 
conformità con le indicazioni ivi fornite.
In data 21 novembre 2007 il Comitato Scientifico ha deliberato
all’unanimità il programma delle attività assegnato alla gestione
della Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali 
e il diritto d’autore per il tramite di una direttiva da adottarsi 
da parte del Ministro.
L’Organo, presieduto dal Prof. Antonio Paolucci, ha stabilito le
azioni prioritarie da avviare per il corretto espletamento delle
direttive generali:
• la creazione di un portale internet dedicato alla valorizzazione

delle risorse bibliografiche, documentarie, iconografiche 
e cartografiche presenti sul territorio italiano, attraverso
l’identificazione, il censimento, la descrizione e la pubblica-
zione di materiali bibliografici e documentari relativi a quegli
itinerari storico-religiosi corrispondenti alle principali vie del
pellegrinaggio;

• il completamento della cartografia;
• la redazione del progetto di fattibilità per la definizione del-

l’offerta turistica e della “Rete di accoglienza”;
• l’implementazione dell’attività didattica, formativa e promo-

zionale.
Con la Direttiva del 17 dicembre 2007 il Ministro pro tempore per
i Beni e le attività culturali ha assegnato alla Direzione generale
per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d’autore il com-
pito di svolgere le seguenti attività:
• porre in essere gli atti di gestione necessari al perseguimento

degli obiettivi della Direttiva e degli atti allegati, parti inte-
granti della stessa; 

• attivare le necessarie procedure concorsuali di evidenza pub-
blica mediante l’utilizzazione dei fondi appena citati; 

• attivare, ove possibile, gli strumenti convenzionali previsti
dalle leggi finanziarie per la pubblica amministrazione;

• coinvolgere le istituzioni locali, pubbliche, private e impre-
ditoriali, residenti lungo i percorsi compresi nell’iniziativa di
valorizzazione, promuovendo moduli organizzativi e gestionali
che favoriscano la funzionalità e la partecipazione utili al 
migliore perseguimento degli obiettivi individuati.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dal Contratto Quadro CNIPA

Valorizzaz ione  
degl i  i t inerari  
storic i ,  cultural i  
e  rel ig ios i ,  
anche  mediante  
le  tecnologie  
informat iche

DI maurizio fallace
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n. 4/2007, relativo all’affidamento della progettazione, realizza-
zione e gestione di servizi di siti web e conduzione sistemi per la
Pubblica Amministrazione nell’ambito del Sistema Pubblico di
connettività, la Direzione generale per i beni librari, gli istituti cul-
turali e il diritto d’autore, intendendo affidare l’esecuzione del
progetto di predisposizione hdw e sfw e del relativo supporto 
riguardante la valorizzazione del progetto degli Itinerari storici,
culturali e religiosi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(R.T.I.), costituito da Telecom Italia con le Società Datamat s.p.a.,
Elsag s.p.a. e Engineering s.p.a., ha richiesto in data 23 gennaio
2008 la disponibilità del R.T.I. a realizzare il piano dei fabbisogni
previsto dal punto 7 del suddetto Contratto Quadro, sulla base del
quale procedere alla sottoscrizione del contratto esecutivo per l’af-
fidamento dei lavori. In data 9 aprile 2008, con decreto dirigen-
ziale, è stato, pertanto, costituito un Tavolo tecnico per l’esame
delle tematiche attinenti il progetto di cui trattasi, composto da
rappresentanti dell’Amministrazione e del Raggruppamento Tem-
poraneo di Imprese, i cui lavori sono attualmente in corso d’opera.
I risultati delle attività fino ad oggi poste in essere, relative 
all’itinerario della Via Francigena, si possono sintetizzare come
segue:
• è stato definito il percorso “ufficiale” dal Passo del Gran San

Bernardo a Roma.
• si sta lavorando di concerto con le Amministrazioni Locali (es.

riunioni con Provincia di Torino, Provincia di Vercelli, Pro-
vincia di Siena) per la risoluzione delle ultime incertezze legate 
a problematiche isolate peculiari di alcune località.

• sono in corso di definizione gli accordi con i soggetti privati
presenti sul territorio per superare le criticità puntuali legate 
al passaggio dei pellegrini su proprietà private.

• è stata rilevata la presenza, a livello locale, di iniziative volte
alla realizzazione di percorsi di approfondimento del percorso 
“ufficiale” della Via Francigena che amplieranno, in continuità
con l’opera del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali,
l’offerta culturale dei vari ambiti territoriali.

Nel corso del 2008, gli sforzi del Comitato Scientifico e della
Consulta saranno volti a definire in modo univoco anche 
il percorso verso il Sud Italia, in considerazione del valore 
altrettanto rilevante dei tracciati meridionali dell’itinerario, non
meno importanti dal punto di vista storico e culturale.

Maurizio Fallace

Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali 

e il diritto d’autore 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Valorizzazione degli itinerari storici, culturali e religiosi, anche mediante le tecnologie informatiche

� Cassino(FR) chiostro dell’abbazia di Montecassino (foto di Alberto Conte)
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Il cammino dei pellegrini nel corso dei secoli passati ha
tracciato nella nostra penisola innumerevoli itinerari di 
scoperta, di conoscenza, di diffusione. Lungo le grandi vie della
storia non sono passati solo i grandi conquistatori e gli eserciti,
ma anche le idee e soprattutto la cultura, che è la connotazione
distintiva dell’umanità. Uomini e donne si sono sempre messi in
viaggio per innumerevoli ragioni collegate alla condizione stessa
della vita umana: l’uomo si muove nello spazio e, attraverso 
il cammino concreto e simbolico dà senso alla sua esistenza e 
si pone in relazione con gli altri uomini. In questa rete di cam-
mini Roma è stata – e sarà – il fulcro  di tanti itinerari italiani 
ed europei;  Roma Caput Mundi, Luogo Sacro per eccellenza,
punto d’arrivo e di partenza per antonomasia
Attorno alla Capitale si snoda un meraviglioso territorio da 
scoprire, in cui natura e cultura tracciano una trama di luoghi
preziosi, troppo spesso misconosciuti o poco noti proprio 

perché situati all’ombra della grande metropoli. Il Lazio è un
grande contenitore di eccellenze artistiche e architettoniche, 
di bellezze naturali e paesaggistiche, di tradizioni e manifesta-
zioni di rilievo internazionale: valorizzare il patrimonio cultu-
rale del Lazio attraverso le aree di strada e il recupero delle vie
che lo attraversano e lo fanno conoscere ed amare, è uno degli
obiettivi della nostra politica culturale. 
La Via Francigena, grande direttrice viaria che con il suo fascio
di strade ha costituito il principale collegamento tra l’Europa del
nord e la Terrasanta, rappresenta dunque per noi una grande 
occasione. La Regione Lazio, mettendo insieme le risorse 
di Cultura, Turismo e Ambiente, sta lavorando in particolare sul
tratto nord del percorso laziale della Francigena, al fine di con-
sentirne la viabilità ciclopedonale e attraverso di essa permet-
tere, quindi, la scoperta e la godibilità dei tanti beni culturali 
e ambientali presenti sul cammino: d’altra parte la riscoperta 
e il recupero delle grandi vie storiche e degli antichi percorsi 
di pellegrinaggio sono un obiettivo su cui Governo, Regioni 
ed Enti locali hanno da tempo deciso di concentrare attività 
e risorse. Abbiamo concepito la Via Francigena come una vera 
e propria infrastruttura immateriale della nostra regione: non
una semplice attrazione culturale e turistica, ma una vera e pro-
pria opportunità di sviluppo. La nostra proposta è fondata sulla
necessità di seguire il percorso indicato dal Consiglio d’Europa
che, poiché nel Lazio tende a sovrapporsi con l’attuale tracciato
della Via Cassia, va talvolta ridefinito e rimodulato, per rispet-
tare sia la percorribilità che il tracciato originario. Ma al di 
là delle attività tecniche, riteniamo soprattutto che oggi occorra
ritrovare la realtà profonda della Francigena come via dei pelle-
grinaggi, come strada per incontrare il paesaggio e i beni cultu-
rali di una tra le più belle zone della nostra regione. L’obiettivo
del nostro progetto è dunque far sì che l’itinerario della Franci-
gena sia un’occasione reale di valorizzazione delle nostre risorse
naturali, paesaggistiche e culturali.

La  Francigena  
nel  Laz io  
Mer id ionale,  
un  terr itorio  
da  scopr ire

DI giulia rodano
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In quest’ottica, stiamo poi investendo sui percorsi legati al 
pellegrinaggio della Via Francigena meridionale, nello specifico
su due importanti direttrici della via verso il sud, di cui nel 
presente volume vengono presentati gli itinerari: la Prenestina-
Latina e l’Appia Pedemontana, vie emblematiche per il nostro
territorio meridionale e formidabili chiavi di lettura del nostro
paesaggio, costruito e non. 
Lungo queste aree di strada, e mettendo insieme le risorse 
e le competenze degli enti locali, la nostra Regione sta 
costruendo una progettazione territoriale articolata e specifica,
di ampio respiro, che possa consentire alle identità e ai beni 
territoriali di emergere e farsi conoscere, e ai turisti, agli 
studiosi, ai cittadini, di apprezzare e far apprezzare, tramite il 
fil rouge della via, la propria terra e la sua nobile e antica storia.
Proprio in virtù di queste iniziative, la valorizzazione si intrec-
cia con gli strumenti di pianificazione territoriale: lo scopo 
ultimo, infatti, è sempre quello di dare giusto peso agli infiniti
beni culturali presenti nella regione. Iniziamo dunque questo
cammino verso un mondo di bellezza e di conoscenza, che non
è solo da scoprire, ma soprattutto da vivere.

Giulia Rodano

Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport

della Regione Lazio

La Francigena nel Lazio meridionale, un territorio da scoprire

� Roma, il mausoleo di Cecilia Metella lungo la Via Appia Antica (foto di Luca Battaglia)
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“I segnali stradali in Italia sono milioni, in media 

48 per chilometro di strada” 

Michele Smargiassi, La Repubblica

“Ogni giorno 37 km e un’ora in auto, spostandoci 

più per divertimento che per lavoro” 

Indagine Isfort, Audimob della mobilità 2007 

“Fermatevi nelle strade e guardate, informatevi circa 

i sentieri del passato, dove sta la strada buona e prendetela, così

troverete pace per le anime vostre”   

Geremia 6,16

“Soltanto solo, sperduto, muto, a piedi riesco a riconoscere 

le cose” 

Pier Paolo Pasolini

Premessa

Videofili?

Secondo “Proceedings of the National Academy of Sciences” 
e i ricercatori O. Pergams e P.Zaradc,  l’amore e l’interesse 
per la natura - noti come biofilia - sono in netto regresso. I due
studiosi americani hanno considerato un ampio lasso di tempo
- dal 1987 al 2006 - e un significativo novero di variabili (visite
ai parchi USA, di Giappone e Spagna, numero di licenze di
caccia e pesca, tempo trascorso in campeggio e trekking) per
comprendere che, in circa vent’anni, le attività all’aria aperta
sono calate tra il 18% e il 25%. Vent’anni durante i quali è 
invece cresciuto in maniera esponenziale l’uso di videogiochi,
televisione e web. Dunque dalla biofilia alla videofilia?
In parte certamente. Con tante negative conseguenze ampia-
mente intuibili: obesità, infantile e non solo, umoralità e pro-
blemi di socializzazione e un’astrazione dal contesto ambientale
che rischia anche di rendere meno sensibili i cittadini alle 
esigenze di conservazione. Ne è una significativa conseguenza
la meritoria iniziativa della “green hour”, ovvero il lasso 
di tempo che diverse campagne sociali e sanitarie di nazioni
avanzate spingono a trascorrere, ogni giorno, in rapporto con la
natura. Ma tale dato, che pure fa riflettere circa le mutazioni in
atto nelle modalità di socializzazione e vita in natura, non tiene
conto, ad esempio, della forte variazione nelle mete turistiche -
dunque dal campeggio nazionale  all’esotismo di paesi lontani,
favorito ad esempio da voli low cost - o la crescita di attività
sportive e del benessere personale. Dunque è una analisi molto
complessa da realizzare perché tiene insieme i comportamenti
sociali, le sensibilità culturali, le innovazioni tecnologiche
(come la straordinaria crescita info-telematica degli ultimi 
vent’anni), le tendenze turistiche e le realizzazioni infrastrut-
turali, viabilistiche e ricettive. 
Potremmo allora tentare una sintesi - con tutti i rischi del caso 
- affermando che c’è un cambiamento in atto che tende ad estre-
mizzare i comportamenti dei “cittadini del benessere”: da un lato
la sedentarietà lavorativa e domestica (dimostrata anche dal 
superamento degli elettrodomestici “ da intrattenimento” rispetto
a quelli “time saving”); dall’altro la tendenza a vacanze esperen-
ziali e fortemente diversificate, che si rivolgono anche ai valori 
solidi e non solo al dolce far niente o alla pura cura del corpo.  

La  V ia  del  Sole  
tra  concretezza
e  nuovi  tur i smi

Ident ità,  Sp ir itual ità,  
incontro e  R i scoperta  
de i  Terr itori

di  sandro Polci
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Alla ricerca dell’identità smarrita

A fronte della tendenza analizzata si riscontrano altresì crescenti
necessità di ritracciare la propria rotta esistenziale dando un
senso alle radicali trasformazioni in atto, di natura economica
ma anche valoriale. Sintetizzando nel termine globalizzazione 
il nuovo da comprendere e assimilare, ci siamo così interrogati
sulla spersonalizzazione dei luoghi (o meglio dei “non luoghi”,
come ha fatto Marc Augé) per constatare che sono diventati “iper
luoghi” delle relazioni sociali (mall commerciali, divertimenti-
fici con cinema, sale giochi, ristorazione, ecc.): certamente 
luoghi confortevoli del commercio ma ben distanti dalle piazze 
e dal campanile che hanno tracciato la cultura municipale, 

borghigiana e democratica del Belpaese. La mutabilità caratte-
rizza così le relazioni e le identità facilmente cangianti del nostro
quotidiano. Lars Dencik (2001) afferma che “le affiliazioni 
sociali, più o meno ereditate, che vengono tradizionalmente at-
tribuite agli individui come definizione di identità - razza, (…)
genere, paese o luogo di nascita, famiglia e classe sociale -
stanno ora (…) diventando meno importanti, diluite e alterate,
nei paesi tecnologicamente ed economicamente più avanzati. 
Al tempo stesso si assiste a un forte desiderio e a tentativi di 
trovare o fondare nuovi gruppi che possano dare ai membri un
senso di appartenenza e facilitare la fabbricazione di un’identità.
Ne deriva un crescente sentimento di insicurezza.”

La Via de Sole tra  concretezza e nuovi turismi

� Piazza S. Pietro: si riparte lungo la Via del Sole (foto di Vincenzo Fazio)
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Il progetto collettivo

“La via costituì anche un formidabile strumento di crescita 

economica per le città e regioni che si trovavano  lungo il suo 

percorso.  Per il tramite della Francigena venivano  messe in 

comunicazione le due grandi aree mercantili del medioevo: 

la mediterranea  e quella del Mar del Nord…

Renato Stopani

Da tali elementi di analisi – caratterizzati da una forte mutazione
identitaria – si vuole muovere per contribuire all’analisi econo-
mica, turistica e valoriale della Via Francigena, nel suggestivo
tratto del Mezzogiorno d’Italia.  
L’identità percepita del Belpaese, seppur contraddittoria, non
è certamente negativa. Ad esempio, secondo l’Anholt National
Brands Index - che misura l’immagine di qualità dei paesi in
base a 6 parametri (Cultura e monumenti, Popolo, Turismo,
Esportazioni, Governo, Investimenti e Immigrazione) - la posi-
zione dell’Italia è al settimo posto dopo Regno Unito, Germa-
nia, Francia, Canada, Svizzera e Svezia e precede Australia,
Giappone e Stati Uniti. Così la “Top 20” mondiale dei marchi del
lusso ospita ben 6 brand italiani: Ferrari, Gucci, Armani, Ver-
sace, Valentino, Dolce e Gabbana. Inoltre la diffusione nel
mondo di prodotti di varia natura (enogastronomici, abbiglia-
mento, arte applicata, meccanica, ecc.) che echeggiano o co-
piano brand italiani o usano come brand una parola
italianeggiante ed evocativa, rappresentano un fatturato decine e
decine di volte superiore a quello delle nostre esportazioni glo-
bali. Dunque sono ampi gli spazi imprenditoriali e commerciali,
praticabili per le imprese italiane e per un “sistema nazione”
capace di praticare intraprendenza e valorizzazione della qua-
lità italiana.
Il politologo francese Marc Lazar, Professore di Storia e Socio-
logia politica presso l’IEP di Parigi e Visiting Professor presso
la Luiss di Roma, dichiara “E’ una buona cosa ma non basta. 
Rafforza il concetto che l’Italia è solo il paese della bellezza. 
Invece ha molte altre potenzialità. Essere solo il paese del bello
può convenire ma, alla lunga, è un rischio per lo sviluppo”.  Ecco
dunque la necessità di un “progetto collettivo”, condiviso e di
sistema, che tracci assi ordinatori nel territorio vasto della 
penisola, legando specificità locali e di eccellenza.

La riscoperta dei territori

Prima del viaggio
Prima del viaggio si scrutano gli orari,

le coincidenze, le soste, le pernottazioni

e le prenotazioni […]

E poi si parte e tutto è O.K. e tutto

È per il meglio e inutile.

[…]

E ora che ne sarà

Del mio viaggio?

Troppo accuratamente l’ho studiato

Senza saperne nulla. Un imprevisto

È la sola speranza. Ma mi dicono

ch’è una stoltezza dirselo.

Eugenio Montale

E’ così che il “progetto collettivo” può muovere da una opportu-
nità nuova, identitaria, spirituale e capace di un “elogio della
lentezza” che favorisce la scoperta dei territori: la Via Franci-
gena del Sud. Ciò può significare il coinvolgimento di una mi-
riade di piccoli e medi centri, non ancora interessati da una
costruzione solida di offerta, culturale e turistica. Una costru-
zione che in numerose aree si sta strutturando, in alcune altre
esiste ma, soprattutto nei piccoli centri di non rilevante valore
artistico o culturale, non sembra prossima all’orizzonte. 
Ecco dunque il concreto materializzarsi di un “effetto traino”,
mosso da una aspettativa superiore, quale quella di una infra-
struttura spirituale o culturale di eccellenza. Ad esempio, nelle
circa 350 tappe e nei 6.000 chilometri del “Sentiero Italia” - il
montano più lungo d’Europa, progettato dal C.A.I. - non ogni
tratto fa ricordare le parole affascinanti del “poeta viandante”
William Wordsworth o del “francescano” Herman Hesse, eppure
la condizione sin estetica, l’appagamento non viene meno. E’ la
rete, la maglia, la continuità della Via che dettano il senso del-
l’esperienza, non solo ridotta ad apprezzamento paesaggistico
ma ad emozione ed esperienza ulteriore. Ecco sottintendere a
tutto ciò l’idea di territorio come grande sistema, esperienza
vasta, unica, unitaria.
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Territori a sistema

“Promoting a harmonius and balanced development of the 

economic activities in the community as a whole, a sustainable

growth, non inflatory and respectful of the environment”. 
art. 2 del Trattato di Maastricht

Equilibrio e coesione sociale, sostenibilità ambientale, compe-
titività economica: ecco i caposaldi che articolano la vision

europea per uno sviluppo armonico e duraturo del territorio

continentale. Un trinomio che, in una immagine, potrebbe 
essere rappresentato dalla figura del pellegrino: assistito nel suo
cammino (l’equilibrio e la coesione sociale), che non usa mezzi
di trasporto nocivi per gli altri e per la natura (la sostenibilità
ambientale), che genera relazioni, commerci e organizzazione
dei servizi (competitività economica in senso lato). Dunque 
il pellegrino della Via potrebbe essere (uovo di colombo tra tante
teste d’uovo impegnate a definire una sintesi convincente 
dell’Unione Europea?) - il brand condiviso, il simbolo positivo,
nel sofferto cammino di ratifica della Carta Europea.

La Via de Sole tra  concretezza e nuovi turismi

� Immagini, anche inusuali: perdersi e spiritualmente ritrovarsi (foto di Sandro Polci)
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Tale personalizzazione simbolica coinvolge poi l’abbigliamento
e le modeste dotazioni del pellegrino: le vesti e le “insegne” 
dell’ordo peregrinorum. Ecco che la bisaccia è un tascapane 
sempre aperto (esempio di vita libera e di scambio), per un
viandante fratello tra i fratelli e pronto all’aiuto (dunque, 
la solidarietà). Il bordone, bastone rinforzato in ferro, è il segno
della fede, l’appoggio lungo il cammino e il deterrente per ogni
attacco (ecco la “giusta difesa”). La credenziale è il documento di
riconoscimento per il viaggio (contratto sociale che impegna al
rispetto delle leggi e delle regole condivise). Il ciondolo, infine,
è segno di identità e appartenenza (le palme per il cammino
verso la Terra Santa; la conchiglia per il cammino verso Santiago;
le chiavi incrociate, o la Veronica, per chi si dirige a Roma).
E se dunque il pellegrino fosse l’esempio più coerente di una vi-
sione storica, unitaria, culturale ed etica dell’Europa e della sua
unione culturale e spirituale?

“…La via andò punteggiandosi di strutture assistenziali: 

modesti spedaletti annessi alle pievi rurali e alle fondazioni 

monastiche o canonicali, spedali cittadini e poi, dalla fine 

dell’XI secolo, le magioni degli ordini ospitalieri, congregazioni

religiose che ebbero appunto come loro scopo precipuo, quello 

di assistere i pellegrini con le loro “Case” distribuite lungo tutti

i principali itinerari.  

Ai Templari, ai cavalieri  di San Giovanni  di Gerusalemme,

ai cavalieri  Teutonici,  nati in Terrasanta  all’epoca della 

prima Crociata, si aggiunsero i frati del Tau, un ordine (…)

che si specializzerà nella costruzione e manutenzione dei ponti,

oltre che nella cura e nell’assistenza dei  pellegrini.

Renato Stopani

Queste efficaci parole descrivono l’alba di un’epoca ma fanno
anche pensare al sofisticato e attuale gioco da consolle informa-
tica “Simcity”, nel quale si misura l’abilità pianificatoria del
concorrente nel realizzare una nuova città, dislocando, equili-
bratamente e per accorti passi successivi, residenze e servizi,
opifici e realtà commerciali. Così “…Inizialmente la strada 

dovette essere poco più di una traccia, la quale permetteva però al

viandante di individuare valichi, ponti e guadi, nonché di raggiun-

gere quelle località dove era possibile trovare un minimo di strutture

assistenziali e di conforto.” Ugualmente, ecco radicarsi la Via, con
un approccio che oggi chiameremmo integrato o di sistema. 
E’ infatti noto che consolidate discipline economiche e urbani-
stiche considerano il territorio come “sistema”, cioè un 
insieme di elementi diversi tra loro che, con una interazione

strategica, sono in grado di creare valore aggiunto e garantire 
attrattività di persone, interessi e investimenti. Il marketing terri-
toriale è lo strumento strategico di tale sviluppo e ha l’obiettivo di
valorizzare le capacità endogene dei luoghi, promuovendone la va-
lorizzazione attraverso azioni materiali e immateriali, costruzione 
di sistemi di offerta territoriale efficaci e una adeguata comunica-
zione per valorizzarne le potenzialità, incentivando l’imprendito-
rialità endogena ed esogena ad agire nel territorio e per il territorio. 
In altre parole: competere. Valorizzando le proprie risorse 
e coordinando le attività destinate a promuovere lo sviluppo 
ambientale, sociale, economico del “prodotto territorio” inteso 
in senso ampio: agricoltura, artigianato, industria alimentare, 
ristorazione e paesaggio, nella cornice di fruizione turistica 
e di conoscenza culturale. Tali risorse sono sempre più 
rappresentate dai fattori ambientali, paesaggistici e culturali dei 
nostri territori e sono sempre più dipendenti dalla nuova econo-
mia del turismo che, come dimostrano tutti i dati a disposizione,
non solo rappresenta oggi la prima azienda italiana, capace di atti-
vare lo sviluppo economico locale in una percentuale superiore 
al 12% del Pil, ma rappresenta una “galassia” all’interno della quale
ruotano molti “pianeti”, attivati dal livello di spesa turistica. 
Le ricadute infatti sono trasversali e addirittura pervasive, non solo
favorendo i più naturali settori dell’alberghiero, della ristorazione
e dei pubblici esercizi, ma stimolando – ad esempio – le attività 
di artigianato artistico, editoriali, informatiche, telematiche e di
edutainment. 
Ma per strutturare operativamente la Via del Sud vanno  affrontati
- con molta concretezza - tre impegni basilari:
• analizzare le componenti della domanda e scegliere quelle dove il

territorio può esprimere al meglio il suo potenziale competitivo (è
ad esempio questo il caso del turismo di natura e di scoperta, sia
ambientale che culturale, nelle ampie tratte rurali e dei piccoli
centri);

• ideare e realizzare le condizioni che consentono  al territorio di
caratterizzarsi in maniera vincente rispetto alla  domanda cui 
intende rivolgersi (compiendo un lavoro di analisi sistematico 
e di selezione molto precisa per non disperdere energie e risorse);

• favorire la percezione delle caratteristiche del territorio più adatte
per la domanda che si intende attrarre (coordinando le strategie di
promozione e comunicazione, per attirare un turismo spirituale,
emozionale, rispettoso dell’ambiente e desideroso di conoscere e
percepire intensamente le qualità dei luoghi traversati, soprattutto
in maniera così puntuale come fa un viandante).
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In rapporto alla attuale programmazione europea 2007-2013, 
e ai relativi quadri di sviluppo comunitari, nazionale e regionale,
va ricordato che la promozione di un territorio oggi passa attra-
verso la strutturazione di progetti mirati di sviluppo che partano
dai punti di forza dei singoli territori nei quali assumono valenza

primaria le risorse del territorio (e in particolare l’ambiente, il pae-

saggio e i fattori culturali di attrattività), il coinvolgimento dei vari
soggetti e delle istituzioni, la cooperazione intra e interterrito-
riale in un rapporto sinergico con le politiche regionali, nazio-
nali ed europee. 
Ma alla competitività deve corrispondere la sostenibilità dei
progetti di sviluppo. 
E’ meglio farsi aiutare dallo schema seguente.

Competitività

sociale

• capacità dei soggetti di intervenire insieme, efficacemente,
in base ad una stessa concezione del progetto, incoraggiata da
una concertazione fra i vari livelli istituzionali

ambientale

• capacità dei soggetti di valorizzare l’ambiente in quanto elemento
“distintivo” del loro territorio, garantendo al contempo

• la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimoni

economica

• capacità dei soggetti di produrre e mantenere all’interno del
territorio il massimo del valore aggiunto, consolidando 
i punti di contatto tra i vari settori e combinando efficacemente
le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei
servizi locali

Sostenibilità

sociale

• capacità dei progetti di intervenire nel tessuto sociale attuando
una serie di misure in grado di produrre azioni di sviluppo 
sociale attraverso progetti condivisi e partecipati

ambientale

• capacità dei progetti di rappresentare occasioni di sviluppo
territoriale attraverso la valorizzazione dei patrimoni naturali 
e culturali, nel rispetto della tutela degli stessi e del controllo
della capacità di carico dei sistemi

economica

- capacità dei progetti di rappresentare occasioni di investimento
per le aree locali in base a condizioni di fattibilità economico-
finanziaria nel breve periodo (start up) e nel lungo periodo 
(gestione a regime)

La sfida è dunque quella di elaborare un progetto per la Via
Francigena (in naturale coesione tra Sud e Nord) nel quale i sog-
getti locali e le istituzioni siano in grado di valorizzare l’ambiente
locale, connettendo i diversi settori produttivi locali e le diverse
offerte territoriali contigue per massimizzare il valore aggiunto
e ottimizzare l’interazione con gli altri territori. 
Ciò può avvenire solo con un approccio bottom up, dal basso, 
ovvero attraverso una politica puntuale di interventi ordinari, 
mirati, calibrati, basati su processi virtuosi di sviluppo sostenibile
delle risorse locali nel rispetto delle proprie “doti” ambientali,
paesaggistiche, culturali, artistiche, produttive, sociali. Doti che
spesso non sono assolute, ma solo parzialmente in grado di dare al
territorio che le contiene una propria centralità per lo sviluppo 
locale. In questo senso il marketing territoriale evidenzia una 
proposta strategica di sviluppo sostenibile, oggi ricercata proprio
in quegli elementi in grado di costituire la trama, la traccia, il senso
di un’offerta territoriale. Dunque, i progetti oggi non possono più
essere progetti zonizzati, di singole aree, avulsi dalla fitta trama 
articolata del territorio: l’individuazione del “contesto” diventa
strategica. Vanno cioè individuati i fattori “leganti”, in grado 
di rappresentare un collante tematico, una infrastruttura reale o vir-

tuale capace di attivare sinergie territoriali. In sintesi, promuovere
un “prodotto-territorio” significa superare i confini del singolo
Comune, della singola comunità territoriale, della singola Provin-
cia o Regione. Significa inserirsi all’interno di nuovi modi 
di proporre la fruizione territoriale. E significa anche porre
economia e ambiente su un piano paritetico, dove per ambiente 
si intende l’insieme delle peculiarità ecologiche e culturali dei ter-
ritori. E’ nel quadro complessivo di interscambio tra economia ed
ambiente che il turismo rappresenta una risorsa strategica  per la
valorizzazione delle aree interne e/o comunque meno valorizzate. 

La Via de Sole tra  concretezza e nuovi turismi 177
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Nodi e filamenti: la Via Francigena

È questa la cornice in cui si materializza la Via Francigena del Sud,
che al pari di altri tematismi (le vie della transumanza, della lana,
del sale, dei braccianti, ecc.), è un sistema attraverso il quale si in-
staurano fenomeni di interscambio fisico, culturale, commerciale
che hanno rappresentato il primo vero collante dell’Europa unita,
così come la conosciamo oggi. Nel quadro complessivo di valoriz-
zazione delle dotazioni paesaggistiche, culturali, economiche, 
ambientali dei territori attraversati dalla Via Francigena, il turi-
smo dunque rappresenta la risorsa strategica per quell’insieme 
articolato dei piccoli Comuni che, localmente, non sono oggi 
in grado di esprimere una attrattività territoriale certa. Dunque
l’occasione che la Via Francigena segna è un’occasione storica delle
comunità locali per inserirsi in un contesto globale, allargato, 
di identità “forte e vincente”. Il collante concettuale è la rete: 
il sistema costituito da nodi e filamenti. Ogni nodo e filamento
sono necessari e la loro forza è congiunta o non è. 
Vi sono numerosi esempi di reti attive e simili alla rete dell’of-
ferta che la Via Francigena è in grado di attivare. Si pensi ai porti
turistici italiani e del Mediterraneo di Italia Navigando1 che fa-
cendo parte del network hanno diritto al marchio di impresa e
diventano comproprietari del software gestionale. L’obiettivo è
una maglia organica di decine di porti lungo la costa italiana, 
garantendone la gestione con criteri di eccellenza per il cliente
ed elevata compatibilità ambientale. Inoltre, è innovativa la 
volontà di esaltare paesaggi, monumenti ed aree archeologiche
limitrofe. Tali luoghi si possono così trasformare da semplici
hub portuali a veri hub culturali. Allo stesso modo in Italia 
si stanno attivando altre reti territoriali, dal sistema dei tratturi 
(i sentieri della transumanza) alla rete dei lunghissimi Sentieri
del Centro Alpino Italiano ad APE, Appennino Parco d’Europa,
che promuove attraverso un sistema integrato di offerta a rete la
fruizione turistica e la valorizzazione delle aree protette regionali
e nazionali dell’Appennino. Oppure si pensi ai 15.000 chilome-
tri di piste ciclabili che costituiscono la proposta “BicItalia”,
promossa dalla FIAB; una serie di lunghi itinerari nord-sud 
integrati da altri percorsi ciclabili. Si segnala anche l’idea di uti-
lizzare percorsi disponibili (argini di canali e fiumi, ferrovie 
dismesse, strade forestali ecc.) per minimizzare sia i costi eco-
nomici che gli impatti ambientali, coniugando l’offerta con le
tante emergenze naturali, secondo una rete uniaria. Ma altri
esempi si potrebbero proporre come i network telematici nei
quali i singoli elementi entrano all’interno di un portale più
ampio, in grado di raggiungere e convogliare informazioni a più

utenti. In sintesi, per la Via Francigena del Sud, si tratta di co-
struire un sistema che, in modo puntuale e articolato sui terri-
tori da essa attraversati, permetta la composizione di una offerta

non estemporanea, coordinata e basata sulle potenzialità e 
caratteristiche dei luoghi. Vanno superati i confini dei singoli
Comuni, delle singole Province, delle singole comunità locali, 
e ottimizzati i sistemi di offerta in un ambito coeso. Alla base di
questa necessità vi è, infatti, non solo il tema dell’aggregazione
che un “sistema-rete” richiede, ma anche quello della poten-
zialità che si può sviluppare a partire dall’implementazione 
di modelli di ospitalità e di offerta turistico-ricettiva che 
abbiano come riferimento “tematismi trasversali”. L’idea è che
la Via Francigena del Sud è un’occasione offerta ai territori da
essa attraversati per integrare e migliorare l’offerta turistica 
locale già esistente o quella da mettere in atto implementando
azioni di promozione, di valorizzazione, di offerta. Se si pensa
al dipanarsi della Via su territori oggi non sempre turisticamente
fruiti e non sempre dotati di una identità locale forte, l’occa-
sione è duplice, perché permette loro di inserirsi in un sistema 
di offerta che ha richiami molto più allargati, ma anche di strut-
turare a livello locale una offerta che può sfruttare in modo 
strategico fattori di promozione che gli stessi singoli, con le sole
loro forze, non avrebbero. Così è per la promozione nazionale 
e internazionale, alla quale spesso i piccoli comuni delle aree 
interne d’Italia non hanno modo di accedere. La forza della rete
attivata e attivabile dalla Via Francigena del Sud è, dunque, 
un elemento imprescindibile. 
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Il turista-pellegrino della Via

“Era stata data per morta, o almeno moribonda; invece

l’esperienza del pellegrinaggio gode oggi di una grande vitalità,

anche tra i giovani. Non è infatti venuta meno, nella società 

del benessere e delle garanzie, quell’inquietudine che sempre 

ha sospinto gli uomini a lasciare la sicurezza delle proprie case

per intraprendere un cammino dagli esiti imprevedibili. Anzi, 

secondo alcuni2, la figura del pellegrinaggio è quella che meglio

descrive la spiritualità contemporanea, soprattutto delle nuove

generazioni. 

Una spiritualità fatta di ricerca, più che di possesso; di stimo-

lanti domande, più che di rassicuranti certezze; di struggente 

nostalgia, più che di appagamento. Una spiritualità che accetta

il rischio, che procede per prove ed errori, che sente il fascino dei

grandi orizzonti, ma anche la grande fatica dei piccoli passi. 

Una spiritualità che, avendo rinunciato alla potenza unificatrice

dell’ideologia (anche religiosa), vive in bilico tra l’essere 

frammento tra gli altri frammenti in cui si dispiega l’esistenza, 

e il divenire filo conduttore – sottile, ma robusto – di tutte 

le esperienze della persona. 

Non è stata, quella del pellegrinaggio, una riscoperta facile,

presa com’era tra gli opposti estremi del viaggiare senza meta e di

un turismo religioso fortemente segnato dal ritualismo. Ci sono

volute la tenacia di alcuni pionieri, le Giornate Mondiali della

Gioventù, il Grande evento del Giubileo, la passione di quanti

hanno voluto condividere con altre persone e comunità la grandezza

della propria esperienza. E’ stata importante anche l’azione 

di associazioni piccole e grandi, che hanno fatto della promozione 

e del sostegno al pellegrinaggio la propria ragion d’essere”.

Paolo Giulietti, La strada buona, 2008

La Via de Sole tra  concretezza e nuovi turismi

� Basta la terra battuta al pellegrino. La regola aurea è semplicità e manutenzione 
minima programmata (foto di Sandro Polci)
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Per il credente, il pellegrinaggio avviene in ogni istante della
propria vita, attraverso la ricerca della realizzazione di un pro-
getto da perseguire e un fine da raggiungere. Tuttavia la dimen-
sione del pellegrinaggio vero, reale, ovvero la realizzazione 
di un viaggio, di un percorso che consenta di estraniarsi par-
zialmente dai fattori dominanti della vita alla ricerca di una 
dimensione più spirituale, è ancora oggi elemento fondante per
ogni essere umano spirituale o di Fede. Il pellegrinaggio si è per-
tanto trasformato nel tempo non in una ricerca di isolamento, 
o perlomeno non solo in una ricerca di isolamento dal mondo 
e dalla vita di ogni giorno, ma nella costruzione di un percorso 
di viaggio che ponga una meta precisa, e segua percorsi storici 
e religiosi, considerati lontani dalla normalità della vita quoti-
diana. In questo ambito si inseriscono tutte le esperienze 
di pellegrinaggio che oggi, sia in termini temporali e spaziali li-
mitati, sia in percorsi più lunghi, contraddistinguono il turista-
pellegrino, così come viene comunemente denominato. 
I pellegrinaggi verso la Terrasanta, verso Compostela, quelli
sulle orme di San Francesco, quelli legati ai tanti santuari 
(Loreto, Lourdes, Medjugorie, ad esempio), sono proprio la rap-
presentazione di una necessità, quella del cammino, all’interno 
di un percorso spirituale, storico, religioso, culturale, ma sempre
fortemente legato al territorio e ai suoi simboli. La Via Francigena
si inserisce a pieno all’interno di questo ambito, avendo come meta
finale Roma, Gerusalemme o Santiago de Compostela. 
Il pellegrino è dunque una figura caratterizzata da dinamiche
specifiche che vanno comprese, soprattutto per realizzare un’of-
ferta che lo soddisfi. Il turista pellegrino (spesso denominato
“homo viator”) vive il pellegrinaggio come discontinuità rispetto
all’ordinario incedere dalla propria vita e dunque ricerca nel
percorso, negli incontri, nei luoghi che frequenta, una straor-
dinarietà che sia formativa e fortemente esperenziale per la 
propria crescita personale, mentale e spirituale.
La sacralità dei luoghi è un altro elemento fondamentale nella
costruzione di un percorso di pellegrinaggio, e la sacralità può
essere intesa sia in senso specifico (dei luoghi sacri), sia in senso
più ampio, riferita ai luoghi della natura, quali santuari naturali
in grado di rappresentare il divino.
Altro elemento strutturale del pellegrinaggio è l’incontro, che
avviene sia lungo il percorso (in modo casuale ma partecipato),
sia principalmente nei diversi luoghi deputati alla sosta, con altri
pellegrini ma anche con gli abitanti dei luoghi; l’incontro in un
luogo destinato ad accogliere altri pellegrini è un elemento fon-
dativo e strutturale dell’esperienza, un momento di scambio tra
esperienze diverse, un momento di conoscenza e di arricchi-

mento personale e collettivo.  Il pellegrinaggio, secondo la pa-
storale della Chiesa, ha la valenza educativa del “porsi in cam-
mino” che induce a riconsiderare gli stili di vita abitualmente
standardizzati sulle comodità di tipo consumistico. E’ in questo
senso che le linee guida per il supporto devono avere come
obiettivo la realizzazione di un servizio capace di assistere il pel-
legrino, sia prima, attraverso un sistema articolato e completo di
informazioni mirate, che durante, attraverso la strutturazione
di un sistema di offerta adeguato alle necessità. E’ evidente che
nella strutturazione di un’offerta mirata e così specifica si apre
anche l’opportunità di valorizzare gli ambiti territoriali di rife-
rimento e la Via Francigena costituisce una meta-struttura, un
sistema identitario sul quale si possono e si devono innestare le
diverse identità locali, che vi trovano un fattore fondante e un
elemento integrativo per la propria offerta territoriale. 
La definizione di specifiche linee guida per il supporto al pelle-
grino, ovvero all’utente della Via Francigena, deve quindi 
considerare cinque elementi sui quali concentrare l’attenzione:
• predisposizione dell’accoglienza ai pellegrini, con specifici mar-
chi di riconoscimento (ad esempio “la Casa del Fratello”) e da
veicolarsi mediante flyers, segnaletica specifica, web, ecc.;
• modalità ricettive adatte alla tipologia del pellegrino ed even-
tualmente ad accogliere altre tipologie turistiche che dalla 
promozione della Via Francigena potrebbero trovare occasione
di fruizione turistica;
• modalità ristorative adatte al pellegrino, ma anche ad altri turi-
smi rivolti alla Via Francigena;
• offerta culturale e ambientale del territorio, organizzata e adatta
a soddisfare sia le esigenze del pellegrino, sia le esigenze del 
turista dei luoghi (turista delle città d’arte, dei paesaggi naturali
e delle tipicità);
• strategie di relazione e di marketing: la costruzione di relazioni, 
di eventi e di azioni di comunicazione mirate, ovvero la defini-
zione di strumenti in grado di fornire all’Ente locale le oppor-
tune condizioni di promozione esterna (pubblicazioni,
convegni, internet, ecc.), assieme alle azioni di comunicazione
dirette a segnalare la presenza dei percorsi, a indicare i punti 
di accoglienza e ospitalità. 
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…e il turista-pellegrino della Via Francigena del Sud

“Negli anni Novanta il Cammino si è riempito di migliaia 

di pellegrini. Certamente più di mezzo milione, secondo le statistiche

della cattedrale di Santiago, ha ottenuto la sospirata e meritata

“Compostela””

Da una ricerca random che il web facilmente concede, non è dato
trovare fruizioni strutturate della Via Francigena del Sud. Nu-
merosi richiami, citazioni, eventi che si perdono però nella
buona volontà di quanti – non moltissimi – organizzano una
fruizione ragionata e, spesso episodica. Per tale motivo non è
possibile tracciare un identikit del turista-pellegrino della Via
del Sud. E’ invece possibile citare analisi - ampiamente indica-
tive - relative al tratto che dalla Valle d’Aosta arriva a Roma3

e che parlano di 6 stranieri ogni 10 fruitori, generalmente 
di provenienza mitteleuropea; con una suddivisione generale 
di età dai 14 fino agli oltre 65enni ma con una maggioranza di
40-60enni. Pochi i solitari: quasi tutti camminano in gruppo
amicale o in famiglia.
Dalle poche decine di presenze nel registro dei pellegrini4 della
Via del Nord (conservato nella Sagrestia della Basilica di San
Pietro) all’inizio di questo decennio, siamo in una crescita 
significativa testimoniata dalle tante associazioni che ne pro-
muovono pellegrinaggi parziali. Attualmente, gli addetti del set-
tore stimano cautelativamente un totale di circa 1.500
partecipanti l’anno all’intero pellegrinaggio fino a Roma. Ne è
conferma il numero di coloro che traversa il Po traghettando tra
Calendasco e Corte Sant’Andrea. Oltre 1.500 persone; princi-
palmente – ma non necessariamente pellegrini – mentre, 
di converso, molti pellegrini della Via possono non conoscere -
e dunque non utilizzare - questa opportunità nei collegamenti
fluviali. Si consideri inoltre che nell’esperienza del “Camino de
Santiago de Compostela”, per ogni turista-pellegrino a piedi
(pellegrino-viandante) si riscontrano circa 8-10 turisti su
gomma5. Trasferendo tale approccio possiamo già oggi parlare
di un flusso turistico stimabile in 10.000-15.000 presenze. 
A tale quantificazione - di massima e con evidenti caratteri di
approssimazione - si possono aggiungere per ciascun pellegrino
5 presenze turistiche non legate direttamente al pellegrinaggio,
ma influenzate e comunque attratte dai luoghi del pellegrinag-
gio, sia per motivi di fede che storici, culturali e artistici6. Da tali
considerazioni scaturisce approssimativamente un ragionevole
flusso turistico di 50.000-75.000 presenze per la Via del Nord.
Un numero che non è all’altezza della vocazione e della poten-

La Via de Sole tra  concretezza e nuovi turismi

� Ad esempio, bastano semplici passerelle per guadare torrenti esuberanti 
(foto di Sandro Polci)
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zialità della Via ma che comunque permette di considerare
questa nicchia come esistente e foriera di significativo sviluppo
anche per il Sud. 
Un altro parametro di valutazione utile è quello concernente 
il turismo religioso. Se considerassimo la Via al pari di un 
importante luogo di culto nazionale, ad esempio la città di 
Loreto, possiamo pensare ai circa 4 milioni di pellegrini che
hanno varcato il portone in bronzo della Santa Casa nel 2004 
o comunque ai circa 3-3,5 degli anni successivi. Se, inoltre, 
consideriamo la sempre più frequente abitudine da parte dei
pellegrini di visitare più santuari e luoghi di culto nello stesso
viaggio, andrebbe tenuto conto di Loreto quale baricentro tra
Medjugorie e San Giovanni Rotondo. Tale mobilità e vitalità 
religiosa ha un distinguo evidentissimo che non ne permette un
meccanico trasferimento quantitativo nella Via Francigena, del
Nord o del Sud: innanzitutto per l’uso di mezzi di trasporto
(aereo, nave, pullman, automobile) rispetto al pellegrino che –
lento pede – percorre la sua strada. Ma in prospettiva non si può
non considerare la accresciuta sensibilità vocazionale e am-
bientale (di riflesso anche salutistica) che trasforma abitudini
anche consolidate, rendendo plausibile il cammino rispetto 
all’uso dell’automezzo. Sarà certamente in una prospettiva 
di medio periodo ma con una crescita che, supportata mediati-
camente, può essere davvero confortante. 

Concretamente nel territorio del Sole…

Per valutare dunque l’opportunità rappresentata dalla Via del
Sud, è utile soffermarsi sulle peculiarità del territorio coinvolto.
Non è questa la sede di indagine per tratteggiare profili territo-
riali e opportunità turistiche ma è stato comunque stimolante
analizzare sommariamente quattro delle Regioni toccate 
dal percorso - Lazio, Molise, Campania, Puglia - nelle loro 
realtà tipicamente rurali o di antropizzazione contenuta – cioè
per i Comuni sotto i 10.000 abitanti. Proprio in tali realtà, 
la corretta organizzazione di un flusso turistico e una positiva
interazione culturale possono fare la differenza nel combattere
il declino e favorire uno sviluppo organico, sia economico che
identitario. Molti di tali municipi attualmente rischiano, o sono,
in “disagio insediativo”, essendo perlopiù caratterizzati da 
spopolamento, invecchiamento della popolazione, rarefazione
delle attività imprenditoriali e calo dell’innovazione di prodotto
e di servizio. Non mancano le realtà d’eccellenza ma il tessuto
generale è fragile e spesso compromesso. Parliamo di un 
universo di 1324 Comuni di cui il 76,6% - ben 1014 - sotto i 10

mila abitanti: 426 in Campania, 308 nel Lazio, 132 nel Molise,
148 in Puglia e solo 59 di questi sono Comuni montani, ovvero
sopra i 600 metri. La popolazione residente è circa il 20% degli
oltre 15 milioni di residenti totali delle 4 Regioni. 
Per quanto riguarda il grado di urbanizzazione, ovvero la den-
sità di popolazione, ben 576 Comuni hanno un livello basso
(57,6%), 382 un livello medio (37,2%) e soltanto 56 un livello
alto (il 5,2%) denotando una condizione di ruralità estesa e di
densità certamente rarefatta. Ma proprio tale rarefazione della
popolazione residente rende ancora più importante il manteni-
mento della presenza umana in queste terre. E tale presenza 
va tutelata perché è garanzia di manutenzione del territorio,
conservazione delle identità tradizionali e opportunità di valo-
rizzazione secondo le filiere agricole, della trasformazione agro
alimentare e artigianali. Ecco il senso di sistema della Via del
Sud: accompagnare lo sviluppo turistico “dolce” in armonia con
le aspettative e le necessità locali.
Se ora, di tale insieme territoriale misuriamo l’andamento della
”azienda turismo” (Istat 2004), troviamo, nei 1014 Comuni,
un’offerta ricettiva alberghiera di 83 mila posti letto; strutture
complementari per 121 mila posti letto e - per quanto riguarda
la qualità dell’offerta - 22 strutture a 5 stelle (per 3.102 posti
letto) e 206 strutture a 4 stelle per 21.713 posti letto. L’offerta
complessiva rappresenta dunque il 50,7% del totale delle strut-
ture presenti nelle 4 Regioni prese in considerazione e il 62,3%
dei posti letto. I flussi turistici misurano, su un totale di 56 
milioni di presenze nel 2002 (ultimo dato disponibile a livello
comunale), 15 milioni di presenze cioè il solo 27,7% del totale,
sottolineando così l’alta stagionalità, e  potremmo dire episodi-
cità, di molte delle strutture turistiche che, nel complesso, pure
offrono il 62,3 dei posti letto. Partendo da tali dati è possibile
una generale stima del trend dei flussi turistici degli ultimi anni.
Nel 2006, a fronte di 18 milioni di arrivi e 62 milioni di presenze
totali nelle 4 Regioni esaminate, sono stimati in 5 milioni gli 
arrivi e in 17 milioni le presenze dei Comuni al di sotto del
10.000 abitanti, con un trend positivo, rispetto al 2005 di circa
il 6% per quanto riguarda gli arrivi ma costante per quanto 
riguarda le presenze. L’incremento maggiormente significativo
tra il 2005 e il 2006 è registrabile nel Lazio (+11,26 gli arrivi 
e +1,44 le presenze) mentre è in Puglia che si registrano i dati in
negativo (-0,19 gli arrivi e -4,70 le presenze).  
Prendendo invece in considerazione l’offerta culturale, vanno
segnalati (Istat 2004) la presenza di 9 musei di livello nazionale,
13 monumenti di grande rilevanza e 21 aree archeologiche 
di pregio per un totale di 1 milione e centomila visitatori e un
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La Via de Sole tra  concretezza e nuovi turismi

�Uno scorcio dell’Appia Antica durante una sosta in ombra (foto di Alberto Conte)
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�Un semplice getto d’acqua nebulizzata combatte la calura e aiuta il cammino (foto di
Sandro Polci)

incasso lordo annuo di 1,5 milioni di euro. E’ un indicatore 
parziale ma già capace di segnalare attrattività esistente e presidi
funzionanti. In sintesi, considerando la dotazione ricettiva sotto
utilizzata, l’attrattività culturale esistente ma limitata nei flussi
e nelle caratteristiche, la costituzione di una nuova attrazione
spirituale e culturale quale la Via del Sud favorirebbe certamente
lo sviluppo di tali territori. Ciò non significa che la rete esistente
di ricettività e ristorazione sia immediatamente utilizzabile dal
particolare flusso di domanda “pellegrina” ma certamente 
ci possono essere adeguamenti rivolti alla nuova domanda. Tale
lavoro di miglior offerta ricettiva, ristorativa e di servizi, oltre 
le qualità intrinseche, genera nuovo dinamismo in una offerta
imprenditoriale spesso frazionata, non aggiornata e, dunque,
non competitiva. Gli elementi a cornice sono sinteticamente 
desumibili dal diagramma swot, che in estrema sintesi viene 
di seguito proposto. E’ infatti utile soffermarsi su plus e minus
del sistema locale dell’offerta.

Punti di forza / opportunità

• tendenze del mercato turistico (ricerca di prodotti di nicchia 
e di qualità, crescita della domanda di cultura e di benessere, 
riduzione dei tempi di permanenza) che possono rappresentare
un’opportunità per lo sviluppo del settore turistico legato alla
Via Francigena; 
• possibilità di disporre di diversi “segmenti” (fede, cultura,
convegni, agriturismo, prodotti tipici, enogastronomia, siti 
ambientali di pregio, ecc.) sfruttabili in modo integrato per 
il rilancio del turismo locale; 
• presenza di alcuni casi di successo nel settore turistico; 
• buona accessibilità per tutto il territorio; 
• qualità ambientale della collina e della montagna.

Punti di debolezza / minacce

• limitata ricettività del territorio;
• scarsa disponibilità ad investimenti in promozione turistica;
• scarsa considerazione delle potenzialità economiche del turismo;
• limitata imprenditorialità turistica;
• scarsa propensione ad integrare i diversi prodotti turistici;
• scarsa disponibilità alla collaborazione tra i diversi soggetti;
• spopolamento e depauperamento di varie aree, con particolare
riferimento a quelle della  fascia montana;
• prevalenza di un turismo “mordi e fuggi”, che determina 
impatti più negativi che positivi per il territorio.

Muoviamo i primi tre passi… concreti 

“Il sonno della Regione genera mostre” (S.P.)

“At last but not the least”

Dopo l’analisi generale sopra proposta, è doveroso misurarsi con
un approccio progettuale, almeno un cenno di fattibilità per com-
prendere se l’attesa per veder realizzato un itinerario del Sole e poter
percorrere la Via Francigena del Sud è biblica o compatibile con
l’età matura dei molti che l’attendono…
Vista l’esperienza della Via Francigena del Nord - con le diverse
approssimazioni nella sede e nella segnaletica, le criticità nei lun-
ghi tratti che affiancano strade asfaltate fortemente trafficate e
l’esiguità delle strutture ricettive - dobbiamo paradossalmente es-
sere ottimisti. Si potrà infatti evitare di pagare il “prezzo del pio-
niere”, facendo tesoro delle esperienze e imitando alcune,
specifiche best practices altrove attuate con successo. 
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La Via de Sole tra  concretezza e nuovi turismi

Innanzitutto l’accoglienza. Ovvero un giaciglio pulito e un pasto 

serale caldo per pochi euro…

La Via Francigena si inserisce all’interno del sistema di offerta
turistica recentemente fissato nella Carta sull’etica del turismo
e dell’Ambiente, curata dal TCI con il contributo della Commis-
sione della Comunità Europea, nella quale si afferma che il 
turismo va inteso come un’attività di sviluppo responsabile e 
sostenibile da chi deve rispettare le capacità ambientali, sociali
ed economiche delle aree su cui insiste. Se si analizza il territo-
rio italiano attraversato dalla Via Francigena, ci si accorge che
sono presenti situazioni profondamente diverse, con zone turi-
sticamente molto sviluppate, e altre aree (soprattutto appenni-
niche) nelle quali esistono situazioni di forte marginalità. In un
tale contesto qualsiasi tentativo di uniformare le modalità di 
offerta risulta errato, sia sotto il profilo economico, sia sotto 
il profilo culturale e storico, in quanto non è possibile ipotizzare
la creazione di una immagine architettonica unica per luoghi di
sosta, di riposo e di ristoro. Se in Spagna il sistema degli ostelli
ha dato un notevole impulso allo sviluppo del turismo da pelle-
grinaggio verso Santiago de Compostela, in Italia la situazione 
è molto più differenziata e dunque su di essa si deve operare 
al fine di ottimizzare quanto già oggi presente e individuare 
alcune nuove forme di ospitalità, adatte alla promozione della
Via Francigena presso i pellegrini. Infatti ogni provincia e 
regione italiana ha un proprio modello di riferimento che 
va mantenuto dal punto di vista dell’identità territoriale dell’of-
ferta (gli agriturismi in Toscana e nel Lazio, le Ospitalità 
religiose in Emilia-Romagna e in Val d’Aosta). In prossimità
della Via Francigena vi sono numerose strutture di ospitalità,
ma esse non sono distribuite uniformemente. Al fine di attrarre
un maggiore flusso turistico e consentire una migliore offerta 
in relazione alla tipologia della domanda, dovrebbero essere 
selezionate le strutture adatte ad essere trasformate in piccoli
ostelli (con capienza anche di soli 20-30 posti letto), ricavabili
da edifici rurali, ex ostelli e altri tipi di edifici, all’interno dei
quali avere ad esempio camerate suddivisibili per sesso e alcune
altre camere per le famiglie. Inoltre, in particolari contesti 
e in presenza di condizioni di migliore attrattività turistica, 
si potrebbero adattare altre strutture in grado di ospitare i pel-
legrini-ibridi, ovvero i turisti che in modo diverso approcciano
la Via Francigena, percorrendone, magari in auto, solo alcuni
tratti. A questa tipologia turistica potrebbero essere offerte 
sistemazioni simili a quelle degli agriturismi, inserendo ad
esempio le reti agrituristiche presenti nel sistema dell’offerta

ricettiva della Via Francigena, con condizioni economiche 
vantaggiose per i pellegrini “certificati”. Uno degli sforzi 
maggiori dovrebbe comunque essere quello di un forte coordi-
namento dell’offerta, oggi molto diversificata. Ad esempio, 
i regolamenti d’uso degli ostelli impongono ai pellegrini di 
attendere le ore 17 per accedere alle strutture. Con particolari
condizioni meteorologiche ciò significa un raffreddore garantito
e, se questo è solo un esempio, su tali formalità burocratiche,
poco adatte ai ritmi del pellegrino, occorre intervenire. 
Circa la tipologia d’offerta, sono ben calibrate alcune strutture
religiose (conventi, cenacoli, seminari, parrocchie o abbazie),
anche se i posti molto spesso sono limitati. Ma se il tema è quello
di passare da territorio ospitante a sistema ospitale, devono essere
messe in atto azioni di sviluppo strategico e, con molta sempli-
cità, coordinate. Qualità dell’accoglienza e sviluppo integrato,
quindi, quali fattori per approntare una organizzazione ospitale
su di un territorio in grado di essere insieme meta per il pelle-
grino della Via Francigena e vera offerta turistica. E’ in questa
logica di sistema che vanno individuate e trovate le sinergie 
tra offerta ricettiva e offerta ristorativa, con quest’ultima che
deve attrezzarsi per poter fornire il supporto adatto al turista-
pellegrino, le cui necessità ristorative fanno riferimento 
al “mangiare insieme”, strutturando ad esempio un sistema 
di refettori per gruppi di max 40-60 persone, con piatti unici
leggeri a pranzo (e ad esempio d’estate non necessariamente
caldi) e dunque con costi contenuti. Per attuare tutto questo 
servono alcune azioni strategiche:
• rafforzare il coordinamento e le partnership locali tra operatori

economici privati, istituzioni e associazioni;
• realizzare una mappatura completa della rete dell’offerta, clas-

sificandola per tipologia, qualità e motivandola all’inserimento
nel circuito dell’offerta della Via Francigena (potrebbe essere
realizzata dalle singole regioni e assommata secondo standard
condivisi in un lasso di tempo, volendo, brevissimo);

• individuare partner locali con i quali promuovere azioni di
produzione specifica di prodotti destinati al consumo 
nell’ambito del pellegrinaggio, in modo da aumentare l’iden-
tità del viaggio e dei luoghi attraversati;

• realizzare tracciati di connessione fra rete principale della Via
Francigena, attrattori e elementi di servizio (ricettività, 
ristorazione, presìdi per l’informazione e l’accoglienza, punti 
di noleggio di biciclette, aree di parcheggio, ecc.);

• definizione di una Carta segnaletica organica su scala territoriale,
destinata a disciplinare l’apparato dei segnali mediante codici
e caratteristiche grafiche omogenei.
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�Venosa: pensando alle liriche di Orazio (foto G.A.L. Sviluppo Vulture - Alto Bradano)

Un buon esempio, anche se non esattamente replicabile, 
è quello di Santiago de Compostela, costellato da una serie 
di villaggi dove trovare (ogni 20-30 km al massimo) rifugi di
basso costo così come altri servizi di carattere religioso. Un buon
esempio è dato dalla “carta di presentazione”, il documento nel
quale la parrocchia, una diocesi o una confraternita del Cam-
mino attesta che la persona che ne è in possesso è un pellegrino.7

Ciò permette di avvalersi dell’ospitalità dei rifugi e dell’aiuto
della gente lungo il cammino e va timbrato spesso per dimo-
strare che si sta effettivamente compiendo il pellegrinaggio. 

E’ poi auspicabile la realizzazione di una “carta per l’accoglienza”
condivisa: un decalogo ad uso degli operatori pubblici e privati
coinvolti. A tale carta potrebbe essere associato un marchio 
di qualità del servizio (e quindi del territorio) che certifichi la
corrispondenza alle esigenze del pellegrino e del turista 
in genere. Così la promozione di eventi di particolare richiamo
in determinati periodi dell’anno trasmetterebbe la capacità di
una realtà locale di attivarsi, promuovendo sistema di ospitalità,
di identità sociale e culturale. 
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La Via de Sole tra  concretezza e nuovi turismi

Sistemazione dei percorsi e segnaletica per la visita

Non sono necessarie, almeno nella fase iniziale, grandi opere 
di architettura, di arredo urbano o di mirabolante landscaping.
Abbiamo la fortuna di avere un Belpaese e (spesso, almeno) 
deliziosamente attrattivo. Quindi l’imperativo categorico non
dovrà esser quello di alimentare il bello attraverso la realizza-
zione in materiale lapideo di eleganti passeggiate panoramiche,
piazze commemorative et similia ma francescanamente, 
semplicemente, si tratterà di tracciare un sentiero drenante
largo circa cm. 130 e lungo… alcune centinaia di chilometri. In
una precedente pubblicazione - di cui il presente saggio è uno 
sviluppo - reperibile sul sito www.civita.it (La valorizzazione della

Via Francigena: i percorsi, l’accoglienza, l’offerta culturale, 
a cura di Sandro Polci)  sono stati analizzati 50 progetti e tutte
le tipologie possibili di sistemazione (ponti, percorsi, comple-
menti, ecc.) e ad essi si rimanda per approfondimenti di me-
rito. In questa è importante ribadire un concetto: è necessario
garantire la continuità del percorso da Roma alle mete molte-
plici di Puglia e Sicilia, evitando salti di tratta che inficierebbero
tutto il restante lavoro fatto. Anche un solo anello aperto della
catena vanifica l’ancoraggio di una imbarcazione! Perciò sono
necessarie semplicità e tempismo realizzativi. Inoltre, la defi-
nizione dei tracciati dovrà essere “sapiente” (cioè storicamente
fondata e per questo si rimanda all’ampia bibliografia esistente
in materia anche per la Via del Sud) ma anche ragionevole, 
ovvero capace di tenere conto delle ampie trasformazioni idro-
geologiche e urbanistiche intercorse nel tempo. Quindi si indi-
vidui il percorso più ragionevolmente fedele e significativo 
tra quelli documentati, senza cadere in un pernicioso campani-
lismo padre di tante opere incompiute. Inoltre, le trattative per
l’attraversamento di proprietà private – spesso estenuanti 
anch’esse – dovrebbero prevedere l’accordo bonario, eventual-
mente incentivato da piccole detassazioni locali, per non bloc-
care con capziosi lavori di esproprio un momento positivo 
e di entusiasmo condiviso. Già solo tale approccio di buon senso
risparmierebbe annosi ed estenuanti dibattiti che poco hanno
a che vedere con il cammino.
Infine, ma di sicura rilevanza, sarà la definizione delle non one-
rose opere di manutenzione dei sentieri, assolutamente neces-
sarie per la praticabilità della via (è anche possibile una forma 
di gestione associata del servizio fra comuni assegnata a coope-
rative del terzo settore). Sarà poi possibile considerare – ma
successivamente – il recupero di manufatti di interesse storico-
architettonico con valore testimoniale del pellegrinaggio

per la realizzazione di attività funzionali alla fruizione turistica
(previo un disciplinare di qualità degli interventi in ordine 
a tecniche di restauro, uso dei materiali e canoni estetico-
architettonici tipici a scala regionale e locale).   
Ed ora la segnaletica. 
I sistemi informativi sono strategici nella definizione della Via.
È noto come un sistema di segnaletica coordinato possa contri-
buire ad innalzare identità e percezione di un itinerario: questo
è proprio il caso di un percorso storico quale la Via Francigena
del Sud che presenta enormi potenzialità in termini di caratte-
rizzazione. Un piano per la definizione di un sistema informa-
tivo su supporti fisici ha dunque gli obiettivi di coordinare 
e uniformare, organizzare e sistematizzare le informazioni e la
loro localizzazione. La pianificazione dell’intervento prevede
che la tabellazione sia posta all’inizio e alla fine di un sentiero 
o di un segmento di media lunghezza della Via. Essa va installata
nei punti strategici del percorso, in presenza di evidenze natu-
ralistiche e storiche, e deve contenere le indicazioni relative 
a tempi di percorrenza, tipologia e grado di difficoltà del 
percorso, altitudine, località attraversate e l’eventuale presenza
e ubicazione di punti di sosta, incontro, ristoro. È consigliabile
il ricorso a tabelle tematiche con l’evidenziazione di emergenze
ambientali (floristiche, faunistiche, ecc.) e culturali (monu-
menti, pievi, edicole, ecc.) e la descrizione di paesaggi e habitat.
Tale sistema “sofisticato” sarà episodico (diciamo ad intervalli 
di 2-3 chilometri) e andrà integrato con semplici frecce dise-
gnate o picchetti segnavia. La riconoscibilità della Via dipenderà
così dai colori e dall’inclinazione dei tratti di vernice apposti sui
massi a terra, o su altra rilevanza naturale. E’ il CAI (Club Alpino
Italiano) a far scuola ed è utile ricordare che tale segnaletica 
è pressoché indelebile, non invasiva, a bassa manutenzione e di
facile individuazione. Nella Via del Sud, tale approccio è 
vincente poiché, al contrario del nord, non vi sono significativi
tratti individuati né tanto meno segnalati. Dunque lo snelli-
mento realizzativo nella segnalazione della Via è un prerequi-
sito decisivo. Dal punto di vista dei costi, tale approccio
permetterebbe anche al piccolo Comune –  con l’uso del logo
corretto e della tipologia tabellare – di realizzare sulla tratta 
di propria competenza lunga ad esempio 20 chilometri – circa
8/10 tabellazioni e 300-500 elementari tratti di vernice. Senza
necessità di computi e capitolati, gli oneri per un comune 
potrebbero essere davvero di poche migliaia di euro. 
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� Servono pochissimi segni per celebrare la Via, senza necessità retoriche (foto di Paola Cagli)
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La Via de Sole tra  concretezza e nuovi turismi

Tecnologie a supporto della visita

Non si vuole guastare lo spirito pauperistico della Via ma la 
tecnologia è un demone a volte servizievole. Basta pensare che
l’Italia è il secondo paese al mondo per possesso di telefoni 
cellulari e le stesse sim card attive sono nettamente superiori
all’intera popolazione. Anche la vendita di navigatori satellitari,
gps o altri prodotti mobili integrati ha segnato una decisa 
impennata nel corso degli ultimi due anni. I provider, avendo
individuato l’evoluzione degli stili di vita e le potenzialità di un
mercato sempre più ampio, continuano a lanciare nuove offerte
per la fruizione di contenuti video e per la navigazione internet
su mobile. Siamo approdati dunque ad uno scenario in cui 
simili prodotti e servizi non sono più nella fase pionieristica
bensì in quella di crescita consistente, che caratterizza la diffu-
sione su larga scala. Siamo di fronte dunque a tante tribù che 
si spostano, fruendo contenuti digitali, e che soprattutto 
saranno propensi ad informarsi on site, nel luogo, ricercando
informazioni nel momento stesso in cui si manifesterà un biso-
gno e avranno ricevuto stimoli. È facile immaginare in chiave
turistica quale potrà essere un nuovo modo di vivere le espe-
rienze di viaggio: il visitatore, raggiunta la destinazione, con-
sulterà il proprio gps, palmare o telefonino per avere
informazioni mirate, tramite video, voce, scrittura o animazioni
interattive con le quali integrare l’esperienza. La Via Francigena,
caratterizzata dall’essere un itinerario di significative dimen-
sioni fisiche, ricca di beni ambientali e culturali, di produzioni
enogastronomiche e artigianali tipiche e di espressioni folklo-
ristiche, rappresenta un patrimonio immenso che con un 
sistema così capillare, economico e rapido può essere messo 
efficacemente a sistema per incontrare queste nuove tipologie 
di domanda.   
Anche in Italia, da ormai diversi decenni, si sono sperimentate
applicazioni di informazione mobile legate allo spazio pubblico:
Omnitel nel 1997 lanciò il servizio di sms on demand per ricevere
brevi informazioni sui beni culturali di alcune città. Ma questo
servizio appartiene alla preistoria dell’ICT, se pensiamo alle 
applicazioni successive. Molto interessanti sono i protocolli
messi in atto da Sardegna Ricerche e CSR4 con il progetto 
“Innovazione per i contenuti digitali”; ambiente, artigianato,
tradizioni popolari e musica verranno sviluppati da content 
provider in un racconto e in soggetti editoriali che i partner 
tecnologici sono chiamati a “impacchettare” per essere immessi
sulle piattaforme di encoding e delivery dei contenuti e poi 
distribuiti. Ciò che rende ancor più funzionale il servizio è 

l’essere contenuto in un format caratterizzato da un itinerario
geografico, le cui tappe devono essere geo-localizzate (latitudine
e longitudine) e referenziate con precisione. In quest’ottica,
si inseriscono anche i progetti promossi da GeoWeb and Mobile
experience lab che punta ad utilizzare le potenzialità dei sistemi
GPS e Galileo, ovvero quella di fornire dati e servizi connessi alla
posizione fisica dei fruitori, trasformando dunque i terminali
mobili in punti informativi personalizzati che consentiranno di
vivere la propria esperienza turistica nel modo più gradevole
possibile. Meccanismo essenziale per il Geoweb sono i Mashup,
ovvero un termine mutuato dalla musica pop, che rappresen-
tano una combinazione di dati e servizi provenienti da sorgenti
diverse mescolati in modo da costituire una nuova applicazione.
Le applicazioni mobili rappresentano dunque una straordina-
ria opportunità, ma a patto che non si dimentichi che il geoweb 
è solo un’infrastruttura e che le applicazioni sono prima di tutto
interfacce tra la macchina e l’uomo. In particolare, è essenziale
aver presente che l’informazione deve giungere all’utente 
nel modo, nel formato, nel momento e nel luogo in cui serve; 
pertanto le interazioni devono essere fluide e naturali ed i 
servizi si devono adattare al contesto e non il contrario.
Riprendendo il pensiero di Marc Weiser, ex responsabile scien-
tifico dello Xerox Park e teorico dell’ubiquitous computing -

ovvero la terza era della “calma tecnologica” in cui la tecnologia
arretra diventando il background delle nostre vite -, l’obiettivo
deve essere quello di portare l’informazione e il virtuale dove
serve all’utente, anziché immergerlo nel computer e nella realtà
virtuale: non si deve virtualizzare la realtà ma realizzare il virtuale

senza stravolgere il contesto. Come afferma Nasbit, raggiungere
l’interazione “hi teach – hi touch” tra tecnologia e realtà: l’equi-
librio tra l’interfacciarsi con una macchina e il rapporto con 
le cose concrete e quotidiane che stimolano l’emotività.  E’ im-
portante sottolineare che tali tipologie informative, fisiche 
e digitali, debbano integrarsi. Al supporto fisico spetta un 
compito di garanzia e accesso alle informazioni per gli utenti che
non dispongono di apparati mobili, dando le informazioni di
base e le segnalazioni necessarie per orientarsi mentre al 
sistema informativo digitale spetta il compito di arricchire la 
visita con informazioni, approfondimenti e il compito di far 
interagire (anche con forme di edutainment) il visitatore con 
i luoghi visitati. 
E ora, buona Via Francigena del Sole!

Sandro Polci
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1 Brindisi, Capri, Policoro, Portisco, Procida, Taranto, Teulada, Villa Igiea, Cala dei
Normanni.
2 Cfr. F. Garelli, R. Camoletto (a cura di), Una spiritualità in movimento,
Messaggero, Padova 2003.
3 L. Bruschi, La via Francigena dal Gran San Bernardo a Roma, Case study del Master
universitario in Sviluppo turistico territoriale e valorizzazione dei beni culturali,
Università Cattolica Del Sacro Cuore (Sede Di Piacenza e Cremona), 2004.
4 L. Milanini, Valorizzazione e promozione di un’antica greenway: la Via Francigena

nella provincia di Roma, Project Work dell’Università degli Studi di Ferrara, Master
Universitario in Progettazione Integrata per la Valorizzazione Turistica dei Beni
Culturali ed Ambientali, 2006, pag. 38.
5 Stima tratta da L. Milanini, op.cit., pag. 42
6 Nel rapporto annuale Eurispes sul turismo religioso si evidenzia che questo pesa
il 5% del turismo nazionale, a fronte di un 25% del turismo culturale (25%).
7 La carta di presentazione è un semplice documento nel quale viene indicato che
“X certifica che Nome Cognome, carta d’identità n. 00000000, effettuerà il pelle-
grinaggio nel mese di …..., dell’anno … . Chiedo che si collabori al suo cammino
verso Santiago”. Firma e data.
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