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In Lazio 
 

 

Nel cuore dell’Italia centrale, il Lazio custodisce come una gemma preziosa la piccola 

enclave della Città del Vaticano.  

Conoscere e scoprire questa regione è un po’ come sfogliare un libro di storia: un 

insieme di tracce da seguire per poter ricostruire il passato dei nostri avi.  

Tra reperti archeologici e opere di inestimabile valore, affiorano le testimonianze 

ancora vive della cultura cristiana.  

 

 

Stato del Vaticano  
 

Lo Stato della Città del Vaticano è un piccolo stato 

indipendente dell'Europa situato all'interno della 

città di Roma. Si tratta del più piccolo Stato 

indipendente del mondo, in termini sia di 

popolazione sia di estensione territoriale (0,44 km², 

circa 800 abitanti).  

La lingua ufficiale della Città del Vaticano è l'italiano, 

mentre il latino è la lingua ufficiale della Santa Sede. 

La sovranità sulla Città del Vaticano, considerata una monarchia assoluta, spetta alla 

Santa Sede, cioè al Papa. Per l'amministrazione del territorio vaticano, il Papa si avvale 

di un Governatorato, mentre per il governo della Chiesa cattolica il primo 

collaboratore del Papa è il cardinale Segretario di Stato.  
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Basilica di San Pietro  
 

La Basilica di San Pietro in Vaticano, cuore 

pulsante del cattolicesimo, è la più grande 

delle basiliche del mondo intero. È sede delle 

più importanti manifestazioni del culto 

cattolico: il Natale, la Pasqua, i riti della 

Settimana Santa, la proclamazione dei nuovi 

Papi e le esequie di quelli defunti, l'apertura e 

la chiusura dei giubilei e le canonizzazioni dei nuovi santi.  

Ospitò il Concilio Vaticano I sotto il pontificato di Pio IX e il Concilio Vaticano II sotto 

i papi Giovanni XXIII e Paolo VI.  

Prima dell’attuale costruzione sorgeva un'altra basilica che, risalente al IV secolo, fu 

fatta erigere dall'imperatore romano Costantino I sull'area del circo di Nerone, 

laddove la tradizione vuole che San Pietro, il primo degli apostoli, fosse stato sepolto 

dopo la sua crocifissione. La posa della prima pietra della Basilica di San Pietro risale 

al 18 aprile 1506 sotto Papa Giulio II e i lavori si conclusero dopo 120 anni nel 1626, 

durante il pontificato di Papa Urbano VIII.  

 

 

Basilica di San Giovanni in Laterano  
 

Arcibasilica del Santissimo Salvatore e dei Santi 

Giovanni Battista ed Evangelista, comunemente 

detta San Giovanni in Laterano, è la prima delle 

quattro basiliche papali e la più antica basilica 

d'Occidente, considerata madre e capo di tutte 

le chiese del mondo.  

Sorge nelle vicinanze del Monte Celio, dove 

anticamente si trovava una dimora di proprietà 

della nobile famiglia dei Laterani. Quando nel 312 Costantino vinse Massenzio nella 

battaglia di Ponte Milvio, in segno di gratitudine a Cristo donò al vescovo di Roma la 

residenza dei Laterani e su quel luogo venne edificata la primitiva basilica.  

Sulla facciata principale della chiesa si trovano numerose statue di santi e di dottori 

della Chiesa di grandi proporzioni; al centro vi è la statua di Cristo. La basilica è divisa 

all'interno in cinque navate e desta particolare impressione il sontuoso soffitto dorato 

e il grande altare papale sotto la grande volta in fondo alla navata centrale.  
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All'interno del grande tabernacolo sono custodite le reliquie delle teste dei Santi 

Pietro e Paolo. Dalla parte opposta rispetto alla facciata principale della Basilica, sul 

lato dove si trova il Palazzo Laterano, vi è il più grande obelisco egizio esistente, in 

granito rosso, alto trenta metri.  

 

 

Basilica di Santa Maria Maggiore  
 

La Basilica di Santa Maria Maggiore, collocata 

sulla sommità del Colle Esquilino e 

conosciuta anche come Santa Maria della 

Neve, è una delle quattro basiliche papali di 

Roma. È l’unica Basilica ad aver conservato la 

primitiva struttura paleocristiana, sia pure 

arricchita da successive aggiunte.  

La tradizione vuole sia stata la Madonna stessa a suggerire miracolosamente dove 

costruire la Basilica, facendo nevicare su quel luogo la mattina di un 5 agosto. Da 

allora, il 5 agosto di ogni anno, viene fatta scendere dal soffitto una cascata di petali 

bianchi durante una suggestiva celebrazione in onore di "Santa Maria della Neve".  

All'interno della Basilica si nota uno splendido ciclo a mosaico con storie dell'Antico e 

Nuovo Testamento. Nel museo della Basilica, invece, è conservata un'opera scultorea 

raffigurante un'Adorazione dei Magi in pietra che per tanto tempo è stata considerata 

il presepio più antico fatto con statue. Per questo motivo la Basilica prese anche la 

denominazione di Santa Maria ad praesepem (dal latino: praesepium: mangiatoia).  

La tradizione vuole che dei pellegrini che tornavano a Roma dalla Terra Santa abbiano 

portato in dono preziosi frammenti del legno della Sacra Culla, oggi custoditi nella 

teca dorata.  

Il campanile romanico di Santa Maria Maggiore raggiunge i 75 metri ed il più alto di 

Roma. Una delle campane è detta "la Sperduta" e suona appena dopo le 21 

ricordando una leggenda del XVI secolo secondo la quale una pastorella cieca si era 

persa nei prati intorno all'Esquilino e non riusciva più a tornare a casa. Furono fatte 

suonare quindi le campane della basilica perché i rintocchi la aiutassero. La pastorella 

non tornò mai più ma le campane continuano, ancora oggi, a chiamarla.  
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Basilica di San Paolo Fuori le Mura  
 

La basilica di San Paolo Fuori le Mura, situata 

lungo la via Ostiense sul luogo che la tradizione 

indica come quello della sepoltura dell'apostolo, 

è la seconda più grande dopo quella di San Pietro 

in Vaticano. La tomba del santo, da sempre meta 

di pellegrinaggi, si trova sotto l'altare maggiore, 

detto "altare papale".  

L'intero complesso degli edifici, che rientra nella 

lista dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco, gode dell'extraterritorialità della Santa 

Sede anche se si trova nel territorio della Repubblica Italiana.  

L’ingresso della Basilica è preceduto da un cortile al centro del quale si trova la statua 

di San Paolo, realizzata in marmo di Carrara. Le pareti laterali sono decorate con 

medaglioni raffiguranti i simboli degli apostoli e alcuni discepoli di San Paolo.  

L’interno dell’edificio presenta una pianta a croce latina, divisa in cinque navate, prive 

di cappelle laterali e separate da quattro file di monolitiche colonne di granito. Nella 

parte alta della navata centrale sono presenti affreschi nei quali sono riportati degli 

episodi della vita di San Paolo. Alla basilica è annesso un chiostro e un monastero.  

 

 

Basilica di Santa Croce in Gerusalemme  
 

La basilica di Santa Croce in Gerusalemme fu 

edificata nel luogo dove sorgevano i palazzi di 

Sant’Elena, la madre dell’imperatore Costantino.  

Lì erano conservate, secondo le testimonianze 

contemporanee, le reliquie della croce di Cristo, la 

croce di uno dei due ladroni, la spugna imbevuta 

d'aceto, parte della corona di spine e un sacro 

chiodo. Queste reliquie furono riportate da Elena 

dopo il suo viaggio in Terra Santa, ma la loro autenticità non è certa ed ora sono 

conservate nel "Santuario della Croce" ricavato nell'antica sacrestia della basilica.  

Nell’edificio si trova anche la cappella di Sant'Elena, il cui pavimento era coperto con 

terriccio proveniente dalla Terra Santa, motivo per cui si conferì alla chiesa il nome 

particolare di “in Gerusalemme”.  
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Chiesa di San Pietro in Vincoli  
 

Nel rione Monti, nel cuore del centro storico di 

Roma, si trova la chiesa di San Pietro in Vincoli, 

chiamata anche basilica “Eudossiana” dal nome 

della fondatrice, l'imperatrice romana Licinia 

Eudossia.  

Questa chiesa è notissima perché nel braccio del 

transetto destro, si trova il mausoleo che doveva 

essere la tomba di Papa Giulio II, con la celebre 

statua del Mosè di Michelangelo. Nel progetto iniziale erano previste più di quaranta 

statue che dovevano formare una stanza funebre per il Papa, ma versione definitiva 

fu di sette statue tra cui appunto il famoso Mosè di Michelangelo, considerato una 

delle più grandi opere della scultura rinascimentale. La statua in marmo bianco 

purissimo è alta due metri e trentacinque centimetri ed occupa la posizione centrale 

del mausoleo.  

L'interno della Chiesa di San Pietro in Vincoli è a pianta basilicale ed è diviso in tre 

navate, separate da venti colonne. Nel mausoleo di Papa Giulio II sono presenti anche 

altre opere di Michelangelo, come le statue di Rachele e Lia.  

La navata laterale di sinistra, invece, ospita la sepoltura di personaggi importanti della 

gerarchia ecclesiastica, con decorazioni scultoree allegoriche di grande interesse. 

Notevole è anche il mosaico di San Sebastiano, posto circa a metà della navata.  

 

 

Basilica di Santa Maria in Montesanto 
 

La Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma è situata nel 

rione Campo Marzio, in Piazza del Popolo, tra via del Corso e 

via del Babuino ed è conosciuta anche come la Chiesa degli 

Artisti perché dal 1953 è diventata la sede della messa degli 

artisti per opera di Monsignore Ennio Francia, alle cui 

celebrazioni eucaristiche partecipavano uomini di arte e di 

cultura.  

In questa chiesa si è soliti celebrare i funerali di persone del 

cinema, della televisione, della cultura. In stile barocco, la chiesa degli Artisti ha 

pianta ellittica, con tre cappelle per lato; sull’altare vi è un dipinto della Vergine di 

Montesanto sorretto da angeli; le statue collocate sulla facciata sono del Bernini.  
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La leggenda narra che una giovane donna mentre dipingeva il dipinto si addormentò 

e al suo risveglio trovò l’opera terminata. È nota come “chiesa gemella” di Santa 

Maria dei Miracoli, che si trova al suo fianco, sebbene le due strutture si differenzino 

soprattutto per l'impostazione planimetrica. 

 

 

Santuario della Madonna del Divino Amore 
 

Il Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma 

è composto da due chiese, una antica e una più 

recente. È tuttora una meta di pellegrinaggio cara ai 

romani che durante l'estate, ogni sabato, organizzano 

un pellegrinaggio notturno a piedi da Roma al 

Santuario che si trova a Castel di Leva.  

La tradizione narra che nel 1740 un pellegrino diretto 

a San Pietro si smarrì nell'inospitale campagna della 

periferia di Roma nei pressi di Castel di Leva e venne assalito da un branco di cani 

rabbiosi che lo circondò. Il pellegrino, alzando lo sguardo, si accorse che sulla torre di 

un castello c'era un'icona della Vergine con il Bambino sovrastati entrambi dalla 

colomba simbolo dello Spirito Santo, da cui il titolo di Madonna del Divino Amore. La 

invocò e subito le bestie si fermarono e scapparono.  

 

 

Chiesa di Santa Brigida  
 

La Chiesa di Santa Brigida si trova a Roma, nel 

rione Regola, e si affaccia su Piazza Farnese. È 

inserita in un complesso edilizio che comprende 

la casa che Santa Brigida e la figlia Santa Caterina 

abitarono dal 1350 fino alla loro morte.  

Alla morte di Santa Brigida nel 1373 la casa fu 

affidata al monastero svedese di Vadstena ed 

amministrata da un rettore. La casa comprendeva anche una piccola cappella 

edificata sotto il Papa Bonifacio IX, che fu dedicata a Brigida quando questa fu 

canonizzata nel 1391; annesso vi era un ospedale per i pellegrini svedesi. 
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San Filippo Neri  
 

San Filippo Neri, fiorentino d'origine, si trasferì 

ancora molto giovane a Roma, dove decise di 

dedicarsi alla propria missione evangelica in 

una città corrotta e pericolosa.  

Radunò attorno a sé un numeroso gruppo di 

ragazzi di strada, avvicinandoli alla fede e 

facendoli divertire, cantando e giocando. 

Memorabili furono i suoi detti sarcastici, quali, ad esempio, "State buoni se potete” o 

"Ma va’ a mori’ ammazzato... per la fede!". Per il suo carattere allegro, ottimista e 

burlone, fu chiamato il "Santo della gioia".  

Quando morì a Roma il 26 maggio 1595 all’età di ott’anni, i medici gli trovarono due 

costole adiacenti al cuore inarcate a causa dei violenti battiti di amor di Dio. 

 

 

Ghetto Ebraico di Roma 
 

Il Ghetto Ebraico di Roma, sorto quarant’anni 

dopo quello di Venezia che è il primo in assoluto, 

è tra i più antichi ghetti del mondo. La sinagoga è 

una costruzione in stile liberty con evocazioni di 

arte babilonese.  

Sull’esterno dell’edificio troviamo vari simboli: la 

menorah, le Tavole della Legge, e i lulav (rami di 

palma). Completano la decorazione esterna 

versetti della Scrittura in ebraico che esaltano la sacralità del luogo.  

Sul lato sinistro sono visibili ancora i segni delle pallottole dell'attentato contro la 

sinagoga compiuto nel 1982.  

Nel quartiere ebraico una delle fontane più belle e suggestive è la Fontana delle 

Tartarughe nella piccola Piazza Mattei. Le tartarughe che danno il nome alla fontana 

sono state aggiunte in un secondo momento e sono sull’orlo della vasca superiore in 

corrispondenza delle mani alzate di alcuni efebi, raffigurati come se questi le avessero 

guidate.  
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Moschea di Roma 
 

Tra il 1984 e il 1992, nel quartiere Parioli, è 

stata costruita la più grande moschea 

d'Europa, che occupa una superficie di 

34.000 m².  

La moschea di Roma è sede del Centro 

Culturale Islamico d'Italia e può ospitare 

migliaia di fedeli, fornendo, oltre che un 

punto d'aggregazione e di riferimento in campo religioso, anche servizi culturali e 

sociali variamente connessi all'appartenenza alla fede islamica.  

La moschea della capitale fu voluta e finanziata dal re Faysal dell'Arabia Saudita, 

capostipite della famiglia reale saudita, nonché Custode delle due Sante Moschee 

della Mecca e di Medina. I lavori furono progettati e diretti da italiani. Come si legge 

nell'epigrafe esterna, la sua costruzione ha richiesto più di vent'anni.  

 

 

Abbazia di Montecassino  
 

L'abbazia di Montecassino fu fondata da San 

Benedetto da Norcia nel 529 sul luogo di un antico 

luogo di culto dedicato ad Apollo ed è il monastero 

più antico d'Italia insieme al monastero di Santa 

Scolastica a Subiaco.  

Venne distrutto nel 581 a causa dell'invasione dei 

Longobardi e la comunità dei monaci dovette 

rifugiarsi a Roma portando con sé le spoglie del Santo fondatore. Ricostruita intorno 

al 717, l'abbazia venne distrutta una seconda volta dai Saraceni nel 883 e fu 

nuovamente riedificata da Papa Agapito II nel 949. Fu di nuovo distrutta da un 

terremoto nel 1349 e ricostruita nel 1366 assumendo infine nel XVII secolo l'aspetto 

tipico di un monumento barocco napoletano.  

Per tutto il Medioevo l'abbazia fu un centro vivissimo di cultura attraverso i suoi 

monaci, le sue biblioteche, i suoi archivi e le scuole scrittorie e miniaturistiche che 

trascrissero e conservarono molte opere classiche antiche e preziosi documenti in 

lingua volgare. 
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Santuario di Santa Rosa 
 

Santa Rosa nata a Viterbo nel 1233, fin da 

piccola desiderava entrare nel monastero 

delle Clarisse che però la respinsero a causa 

della sua salute precaria. Dopo una guarigione 

miracolosa entrò nel Terz'Ordine 

Francescano.  

Predicò accanitamente contro gli eretici catari, 

aizzati dall'imperatore Federico II contro il Papa e prese una forte posizione in difesa 

del pontefice nella lotta fra Guelfi e Ghibellini. Per questo motivo fu mandata in esilio 

dal podestà di Viterbo e si rifugiò prima a Soriano, poi a Vitorchiano.  

A Santa Rosa vengono attribuiti numerosi eventi prodigiosi come quello del pane 

trasformato in rose e della brocca risanata. Allorquando predisse la morte 

dell'imperatore Federico II e ciò avvenne, tornò nella sua città natale.  

La Santa è patrona di Viterbo e in suo onore il 3 settembre si celebra una grande festa 

che rievoca la traslazione del suo corpo. La sera del 3 settembre una sua statua viene 

trasportata in processione sulle spalle di cento robusti portatori, denominati facchini. 

Tale statua, posta su una sorta di campanile, è chiamata la Macchina di Santa Rosa, 

pesa circa 50 quintali e raggiunge un'altezza di 28 metri.  

Il Santuario di Santa Rosa conserva al suo interno lo straordinario Polittico di 

Francesco di Antonio Zacchi detto il “Balletta” che ritrae la Madonna in trono con 

Bambino tra Santa Rosa e Santa Caterina d’Alessandria. 

 

 

Miracolo eucaristico di Bolsena 
 

Il miracolo eucaristico di Bolsena sarebbe 

avvenuto nel 1263 nell'omonima cittadina in 

provincia di Viterbo: mentre il sacerdote di 

origine boema Pietro da Praga stava 

celebrando la messa nella chiesa di Santa 

Cristina, al momento della consacrazione 

l'ostia avrebbe sanguinato.  

Da mesi il religioso era assalito da un terribile dilemma: quello sulla reale presenza di 

Cristo nel pane e nel vino consacrato, ma questo evento fuga ogni dubbio sulla sua 

fede e sul sacramento dell’eucaristia.  
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Subito dopo, Pietro si dirige a Orvieto, dove viene ricevuto da Papa Urbano IV. Per 

verificare l’accaduto e recuperare le reliquie, il Papa invia a Bolsena il vescovo di 

Orvieto Giacomo, accompagnato, secondo la tradizione, dal teologo domenicano 

Tommaso d’Aquino e dal francescano Bonaventura da Bagnoregio. Non passa quindi 

un anno dal miracolo che il Papa con la bolla Transiturus de hoc mundo dell’8 

settembre 1264 istituisce la Solennità del Corpus Domini, che tutta la Chiesa celebrerà 

il giovedì dopo l’ottava di Pentecoste. 

 

 

Monastero delle Trappiste di Vitorchiano 
 

A Vitorchiano, piccolo borgo in provincia di Viterbo, si 

trova un monastero di clausura che fonda il suo esistere 

sulla Regola di San Benedetto, secondo la tradizione 

cistercense.  

La comunità è composta attualmente da 

settantacinque monache di tutte le età, provenienti da 

diverse regioni d’Italia e da vari paesi del mondo. Il loro 

vivere si caratterizza per una grande valorizzazione della liturgia, della vita 

comunitaria, del lavoro, del dono di sé nell’ascesi cenobitica.  

Il lavoro di cui la comunità vive è prevalentemente agricolo - vigna, orto, ulivi, frutteti 

- accompagnato da un piccolo sviluppo artigianale con la produzione di ottime 

confetture e marmellate e la diffusione di stampe di immagini e biglietti augurali. 

 

 

Abbazia di Santa Maria di Farfa 
 

Nel cuore dell’antica terra Sabina sorge la storica 

abbazia benedettina di Santa Maria di Farfa, 

monastero che prende il nome dall'omonimo 

fiume, il Farfarus citato da Ovidio nelle 

Metamorfosi.  

In un'atmosfera di mistico silenzio, immersa nel 

fascino di una natura verdeggiante e sorridente, 

l’abbazia risale al VI secolo, ad opera di San 

Lorenzo Siro.  

Distrutta dai Longobardi, fu ricostruita intorno alla fine del VII secolo dal monaco 

Tommaso da Moriana, secondo fondatore di Farfa.  
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Nella navata destra si trova la venerata immagine di gran pregio che raffigura una 

Madonna col Bambino e due angeli, detta Madonna di Farfa, rivestita nel XIX secolo 

da una lamina di ottone sbalzata che lascia scoperti solo i volti.  

 

 

Il presepe francescano a Greccio 
 

A Greccio, in provincia di Rieti, durante la notte 

di Natale del 1223, San Francesco d’Assisi 

rievocò la nascita di Gesù, organizzando la 

prima rappresentazione vivente di 

quell'evento. Secondo le agiografie, durante la 

Messa, sarebbe apparso nella culla un bambino 

in carne ed ossa, che Francesco prese in 

braccio.  

Da questo episodio ebbe origine la tradizione del presepe vivente. A Greccio oggi è 

possibile visitare il caratteristico conventino francescano incastonato nella roccia 

della collina. Questo episodio è raccontato nella Leggenda Maggiore contenuta nelle 

Fonti Francescane: "Come il beato Francesco, in memoria del Natale di Cristo, ordinò 

che si apprestasse il presepe, che si portasse il fieno, che si conducessero il bue e 

l'asino; e predicò sulla natività del Re povero; e, mentre il santo uomo teneva la sua 

orazione, un cavaliere scorse il vero Gesù Bambino in luogo di quello che il santo aveva 

portato".  

 

 

Valle Santa francescana di Terni-Rieti  
 

San Francesco d’Assisi amò profondamente la 

Valle Reatina, che considerò una delle sue 

patrie, insieme ad Assisi e La Verna. Così questa 

zona da allora è chiamata "Valle Santa".  

San Francesco scelse la Valle Santa per compiere 

alcuni gesti fondamentali della sua vita e della 

sua spiritualità: nel 1223 volle a Greccio il primo 

presepio della cristianità, lo stesso anno scrisse 

a Fonte Colombo la Regola definitiva dell'Ordine 

e buona parte dell'inno del Cantico delle 
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Creature, a Poggio Bustone fece un'esperienza interiore forte di perdono da parte di 

Dio, a La Foresta si fece curare gli occhi malati.  

Il Cammino di Francesco è il percorso oggi strutturato in memoria dei tragitti che il 

Santo compì nella Valle Santa e, inaugurato nel dicembre del 2003, è articolati in otto 

tappe.  

 

 

Convento francescano di Fonte Colombo  
 

 Fonte Colombo è legato alla figura di San 

Francesco d'Assisi, che arrivò per la prima volta in 

questo posto nel 1223, in una delle sue periodiche 

visite a Rieti.  

All'epoca, vi era soltanto la piccola ma splendida 

cappella della Maddalena e la modesta casetta dei 

monaci benedettini dell'Abbazia di Farfa. Questa fu 

successivamente ceduta al santo perché la 

destinasse ad abitazione per i suoi frati.  

È qui che San Francesco scrisse la Regola definitiva, approvata dal Papa Onorio III il 

29 novembre 1223. Nel gennaio 1226 il Santo, gravemente ammalato agli occhi, fu 

portato in questo luogo per subire un'operazione mediante cauterizzazione con il 

fuoco. Si racconta che egli abbia pazientemente e serenamente vissuto questo 

momento, ringraziando "fratello fuoco" per la sua azione.  

 

 

Convento francescano di Poggio Bustone  
 

 Il Santuario e convento di Poggio Bustone, 

dedicato a San Giacomo, è situato nel luogo 

dove nell'estate del 1208 San Francesco 

d'Assisi andò con i suoi primissimi compagni a 

predicare il Vangelo nella valle tra l'attuale 

Terni e Rieti.  

Qui, dopo avere avuto una fortissima 

esperienza di conferma da parte del Signore di essere “amato e perdonato”, decise 

di inviare i propri compagni a due a due per il mondo a predicare pace e penitenza.  

Nel '200 fu edificato il convento di San Giacomo con l'annessa chiesina; tra la fine del 

'300 e l'inizio del '400 il tutto fu ampliato e nel '600 fu edificato il piano superiore del 
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convento. In tempi recenti è stato costruito il cosiddetto "Tempietto della Pace", con 

un monumento a San Francesco.  

 

 

Convento francescano de La Foresta  
 

 Prima dell'arrivo di San Francesco d'Assisi, il 

Santuario di Santa Maria della Foresta in 

provincia di Rieti era costituito da una chiesetta 

di campagna, dedicata a San Fabiano ed 

occupata da un prete che traeva da vivere da 

una piccola vigna con annesso un orto, 

elemento tuttora mantenuto con cura.  

Nell'estate del 1225, su invito del cardinale Ugolino, San Francesco fu invitato a venire 

in zona per curarsi gli occhi, dato che viveva a Rieti un medico molto apprezzato. 

Arrivato alle porte della città, il Santo, schivo di festose accoglienze, preferì ritirarsi 

in un luogo appartato e per questo motivo soggiornò molti giorni presso questa 

struttura.  

 

 

La Via Francigena  
 

 Fu un certo Sigerico, arcivescovo di 

Canterbury, a segnare l'inizio della Via 

Francigena, recandosi a Roma in visita al 

Papa nel 990.  

Il percorso ufficiale del percorso è strutturato 

in 79 tappe e da Canterbury, attraversando 

la Francia e la Svizzera, entra in Italia per 

concludersi a Roma. La sua lunghezza è di 

1800 Km e, nel tratto italiano, attraversa con 

44 tappe sette regioni: Valle d'Aosta, 

Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, 

Liguria, Toscana, Lazio.  

La Via Francigena fu in antichità un'arteria importante di traffici e di pellegrinaggio, 

divenendo col tempo un anello di collegamento importantissimo fra il nord e il sud 

dell'Europa e un fecondo terreno di scambio culturale.  
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I principali centri abitati del percorso offrono monumenti e tesori d'arte di grande 

valore, tanto che nel 1994 il Consiglio d'Europa ha riconosciuto alla Via Francigena la 

dignità di "Itinerario Culturale Europeo", al pari del Cammino di Santiago diretto alla 

tomba dell'apostolo Giacomo.  

 


