
CITTÀ DI AULLA Università
Medaglia d’Oro al Merito Civile I.U.A.V. di Venezia

Associazione Europea
delle Vie Francigene

Provincia di Massa - Carrara Comunità Montana della Lunigiana Club Alpino Italiano

con il patrocinio di:

Sabato 21 Giugno 2008 - ore 9.30
Aulla, palazzo comunale, piazza Gramsci

I valori 

storici ambientali e religiosi

della Via Francigena

Per ogni altra informazione contattare:

Riccardo Boggi 338-6426960

E-mail:  cultura@comune.aulla.ms.it

“ Che strada lunga l’è mai questa ?
E’ la strada del Verbo gran Dio …..”

Le parole di questa antica preghiera della gente di Lunigiana
sembrano pensate e tramandate proprio nel ricordo dell’antica
nostra strada e l’interrogativo-speranza posto è lo stesso che
ancora ci accompagna nel volger dei nostri giorni, nel camminare
attraverso fatiche e gioie della vita.

Aulla ha voluto questo incontro non solo perché è stata tra i 
fondatori dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, ma
anche perché con impegno e determinazione ha voluto cercare, in
ciò che restava dalle macerie della guerra, i segni e le 
testimonianze materiali e spirituali di quella chiesa e di quel
Santo visitati da Sigerico.

San Caprasio, eletto dal nostro vescovo a Patrono particolare del
tratto diocesano della Francigena, si è mostrato a noi nel corso
degli scavi archeologici dell’autunno 2003.
La ritrovata sala capitolare dell’abbazia e la raccolta museale che
illustra la storia di tre edifici religiosi, succedutisi tra il sec. VII
ed il secolo X, assieme alla spartana ospitalità che possiamo 
offrire ai pellegrini sono molto di più di quanto avevamo sperato
trovare nel 2001, quando avviammo, d’intesa con la parrocchia,
le ricerche archeologiche.

Oggi l’Aguilla di Sigerico è leggibile e, come al tempo della sua
sosta, offre l’ospitalità di un letto e la protezione del grande Santo
che fu la guida spirituale del monachesimo di Provenza.

All’Università I.U.A.V. di Venezia il più sentito ringraziamento
per aver condiviso l’organizzazione di questo incontro.

A tutti voi, ai pellegrini che ogni giorno passano dalle nostre
parti, Aulla e la Lunigiana tutta augurano una buona permanenza.

l’Assessore alla Cultura
Rita Galeazzi

il Sindaco
Roberto Simoncini

INFORMAZIONI UTILI:

Aulla si raggiunge con l’A15 della Cisa, uscita Aulla o, in
ferrovia, con la Linea La Spezia-Parma, stazione Aulla-
Lunigiana. Chi proviene dall’A12, trova l’innesto A15
all’altezza dell’uscita per la Spezia.
All’uscita autostradale di Aulla, tenere sempre la destra,
costeggiare il fiume Magra.
A 500 metri trovate la piazza delle Corriere (retrostante il
palazzo comunale) dove ci sarà un parcheggio dedicato,
con la sorveglianza di addetti della Protezione Civile.

ALBERGHI:

• Demy Hotel, via Salucci, tel. 0187-408370

• Albergo Pasquino, piazza Mazzini, tel. 0187-420509

• Albergo Valeria, tel. 347-4546352 / 340-8940266

 



Programma

Ore 9,30: indirizzo di saluto del Sindaco di Aulla, 

del Presidente della Provincia, 

del Presidente della Comunità Montana, 

del Rappresentante della Regione Toscana, 

del Presidente dell’Associazione Europea 
delle Vie Francigene,  

del Presidente Regionale Toscano  
del Club Alpino Italiano

Ore 10.00: Virginio Bettini, dell’Università di Venezia, 
Sara Sofia Tosi dell’Università di Udine, 
“Un progetto ambientale ed antropologico 
per la Via Francigena : 
il ruolo delle pubbliche amministrazioni”

interventi:

Mariella Zoppi dell’Università di Firenze 
“Il paesaggio della storia” 

Almo Farina dell’Università di Urbino  
“Ecologia della percezione tra cultura e storia”

Renata Crotti dell’Università di Pavia   
“La via Francigena: storia, arte, cultura”

Tiziano Mannoni , I.S.C.U.M. 
(Istituto per la Storia della Cultura Materiale): 
“Archeologia di una strada”

Ore 11.30:  Delegato della Conferenza Episcopale Italiana: 
“Presenza ecclesiale lungo la via”

Ore 11.45: pausa caffè

Ore 12.15: Ermanno Bonomi, 
Dirigente Assessorato al Turismo 
della Regione Toscana: 
“Dal turista al pellegrino: valori, comportamenti”

0re 12.30: William Pettit, 
Civic&International Manager 
Canterbury City Council:
“Iniziative della città e cattedrale di Canterbury 
per la Francigena”

Ore 13.00: buffet 

Ore 14.30:  ripresa dei lavori

Mario Lupi, 
Delegato del Consiglio Regionale 
della Toscana per la Via Francigena: 
“Il ruolo delle Associazioni nel recupero e  
valorizzazione della strada”

Corrado Bernardini, 
Delegato del Club Alpino 
Italiano per la Francigena:
“Esperienza ed impegno del C.A.I.
sulla Via Francigena”

Lara Venè, 
Assessore alla cultura e turismo della 
Provincia di Massa-Carrara:
“Il percorso provinciale della strada 
e l’esperienza del Cammina-Cammina”

Paolo Bissoli, 
Assessore alla cultura e al turismo 
della Comunità Montana della Lunigiana:
”Il recupero ambientale del sentiero della 
Via Francigena nei dintorni del Passo della Cisa” 

interventi preannunciati:

dell’Assessore al Turismo della Città di Siena, 
Donatella Cinelli Colombini 

del Sindaco di Monteriggioni,
Bruno Valentini,

dell’ Assessore alla cultura e al Turismo 
del Comune di Altopascio, 
Nicola Fantozzi

della Presidente dell’Associazione Iubilantes, 
Ambra Garancini

del Presidente di Sviluppo Lunigiana Leader- srl,
Agostino Folegnani

Interventi liberi degli amministratori 
e delle associazioni

(si prega di prenotare l’intervento  all’inizio dei lavori) 

Alle ore 16.30 verrà dedicata una targa alla memoria di 
Gian Pietro Bellotti, lunigianese, membro della Confraternita
di San Jacopo, deceduto il giorno 1 luglio 2007, vittima di 
incidente stadale a Robbio (PV), mentre camminava verso

Roma.

intervento di:

Giuseppe Benelli,  
Consigliere Particolare del Ministro 
per i Beni Culturali:
“Il viaggio della Francigena come simbolo 
di identità per la nuova Europa”

interventi di sintesi:

Massimo Tedeschi, Virginio Bettini 

 


