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IL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DELLA VIA FRANCIGENA  
IN PROVINCIA DI SIENA

Abbiamo chiamato questo convegno “Le vie della cultura” 
per molte ragioni: sappiamo innanzitutto che i percorsi di 
pellegrinaggio, in epoca medievale, sono stati i principali 
vettori nella trasmissione di saperi e cultura. 
E la Provincia di Siena custodisce attraverso tutto il suo 
territorio, da nord a sud, per oltre cento chilometri, la 
memoria di quella che per secoli fu la via di comunicazione 
maggiormente percorsa da mercanti e pellegrini per unire 
l’Italia all’Europa: la via Francigena.
Nata come risposta a necessità politico-militari la via 
Francigena in seguito rafforzò costantemente quella fun-
zione culturale che scaturisce dall’incontro di persone di 
paesi diversi. 
Molti centri urbani del senese dovettero la loro fortuna 
alla presenza della via, che ne stimolò lo sviluppo, o ad-
dirittura la nascita, e ne guidò la forma, costituendone 
l’asse generatore.
Il fluire di scambi culturali con l’Oltralpe trova nel terri-
torio senese testimonianze di assoluto rilievo, soprattutto 
nell’architettura di età romanica: edifici nati a servizio 
della strada, come alberghi e ospedali, e ancora strutture 
fortificate, come le grance, e pievi, canoniche, badie, in 
cui veniva esercitata la funzione di ospitalità.
L’obiettivo della Provincia di Siena è quello di promuovere 
questo “sistema” delle vie di pellegrinaggio medievale 
respingendo con forza l’idea di un loro banale consumo 
turistico, nell’ottica di creare “una via di culture” a valenza 
storico, artistica e spirituale, che testimoni le profonde 
radici comuni della storia europea.
Per questo, nel corso del 2008, la Provincia di Siena ha 
avviato il Programma di valorizzazione dei percorsi della 
via Francigena, con la costituzione di un gruppo di lavoro 
incaricato del Coordinamento scientifico ed operativo 
degli interventi.
Ad oggi sono stati raggiunti importanti obiettivi: il risul-
tato più recente, e forse il più prestigioso, è stata l’appro-
vazione all’unanimità dei “Percorsi della via Francigena in 
Provincia di Siena” da parte del Comitato Scientifico della 
Consulta degli Itinerari Storici, Culturali e Religiosi istitui-
ta presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che 
ha addirittura espresso «grande apprezzamento, lodando 
la scientificità, la chiarezza e l’efficacia della proposta che 
ha previsto, tra l’altro, la diretta condivisione e l’accordo 
preventivo con gli Enti locali coinvolti». Anche il Consiglio 
Provinciale ha approvato all’unanimità i “Percorsi della Via 
Francigena in provincia di Siena” e le linee di indirizzo per 
l’attuazione del programma di valorizzazione: si tratta di un 
passo fondamentale, che sancisce un impegnativo lavoro 

di condivisione e concertazione di un itinerario definito, 
e che costituisce un punto di riferimento per i successivi 
interventi integrati per la fruizione, valorizzazione e pro-
mozione del territorio e del patrimonio locale interessato 
dall’itinerario.
Il principio che ha ispirato il progetto è che la via Franci-
gena è stata soprattutto un “territorio-strada” più che una 
semplice via, per cui l’itinerario era costituito da un vero e 
proprio fascio di percorsi, e presenta in più tratti varianti 
e alternative, tali da valorizzare le risorse ambientali, 
paesaggistiche e storico-monumentali del territorio della 
Provincia di Siena anche nei suoi aspetti meno noti.
Il gruppo di lavoro incaricato ha proceduto ad un’am-
pia disamina del sistema viario medievale nel territorio 
senese, con l’esame complessivo delle fonti storiche e 
bibliografiche, e parallelamente ha proceduto alla verifica 
tecnica, sull’intero territorio provinciale, del tracciato di 
riferimento, finalizzata in particolare all’individuazione 
di criticità, quali guadi, attraversamenti e percorrenza di 
strade ordinarie, al fine di procedere all’individuazione 
di un percorso fruibile in sicurezza, che eviti i tratti at-
tualmente coincidenti con strade provinciali o regionali 
a traffico veicolare.
Per rendere l’idea dell’importanza del lavoro svolto, basti 
pensare che per la messa in sicurezza del percorso, così 
come approvato dalla Consulta, la quantificazione degli 
importi necessari sarebbe ammontata a più di 10 milioni 
di euro. Per mettere in sicurezza il tracciato verificato e 
corretto dal gruppo di lavoro è sufficiente poco più di un 
terzo di questo importo.
Nel progetto la Regione Toscana ha giocato un ruolo 
determinante, impegnando nel Master Plan importanti 
investimenti per la Provincia di Siena e per i comuni della 
Provincia: in primo luogo per la messa in sicurezza dei per-
corsi, cioè per la sicurezza del “pellegrino” lungo le strade 
provinciali, è stata finanziata una voce specifica “Sicurezza 
Siena”, che premia un progetto serio, concentrato sulla 
sicurezza del percorso pedonale. Inoltre, il coordinamento 
con i comuni ha portato all’importante risultato del finan-
ziamento di molte piccole infrastrutturazioni.
Questi sono obiettivi raggiunti, ma in programma abbia-
mo ancora molto: uno dei principali elementi di criticità è 
infatti costituito dal fabbisogno di strutture per ospitalità 
lungo il percorso, per la corretta fruizione delle tappe. In-
tendiamo quindi programmare interventi di valorizzazione 
del patrimonio storico-architettonico e ambientale, per 
individuare potenziali punti di sosta e/o accoglienza lungo 
i tracciati, con il più ampio coinvolgimento delle Diocesi 
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interessate. Crediamo indispensabile che tutte le proposte 
siano contestualizzate nel quadro generale di creazione di 
una rete di ospitalità per la via Francigena.
Stiamo inoltre concretizzando il percorso per la presen-
tazione del dossier di candidatura dell’iscrizione della 
via Francigena nella lista del Patrimonio mondiale del-
l’Unesco. Si è costituito, infatti, presso il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali il gruppo di coordinamento 
formato da rappresentanti dello stesso ministero, delle 
Regioni Toscana e Lazio, delle Province di Siena e Pavia, 
dell’Associazione europea delle vie francigene e del Parco 
della Val d’Orcia.
Siamo orgogliosi di avere avuto la presenza, a questo Con-
vegno, di tutti i protagonisti delle azioni più significative 
sull’argomento: Unesco, Istituto Europeo per gli Itinerari 
Culturali, Ministero per i Beni e le attività Culturali, 
Ministère de la Culture (Francia), Ministerio de Cultura 

(Spagna), Regioni, Province italiane, spagnole e francesi 
interessate, Comuni, Associazioni laiche ed ecclesiali, 
Fondazioni di origine bancaria, oltre a studiosi ed esperti 
della materia.
Al centro mettiamo l’impegno delle Province, in Italia ed 
in Europa, con l’opportunità per le istituzioni locali di 
potenziare la cooperazione territoriale attraverso azioni 
di tutela, valorizzazione e innovazione del proprio terri-
torio, nell’ambito della valorizzazione dei percorsi storici 
di pellegrinaggio. 

Simone Bezzini
Presidente Provincia di Siena

Alessandro Pinciani
Vice Presidente Provincia di Siena

Siena, ottobre 2010
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Le strade sono fatte per comunicare, per inviare e ricevere 
di tutto. Lo sviluppo della viabilità è sempre stato un 
fattore unificante sul piano culturale tanto che si può 
affermare, commentando il tema di questo Convegno, 
che non esistono strade che non possano essere definite 
“vie della cultura” anche se tra esse si instaura necessa-
riamente un ordine gerarchico in funzione dei maggiori 
o minori flussi di cui ciascuna è capace.
La Provincia di Viterbo è attraversata dalla più importan-
te direttrice culturale italiana, rappresentata dal tracciato 
(e sue varianti) della consolare Via Cassia, strada romana 
nata dalla sistemazione di un percorso più antico e de-
stinata a diventare la più importante arteria del mondo 
cristiano: la via Francigena. 
La presenza di questo formidabile “conduttore” ha orien-
tato sensibilmente le attività di promozione della Provincia 
e dei Comuni della Tuscia direttamente interessati verso il 
settore “religioso” del turismo opportunamente integrato 
con gli altri attrattori del territorio: archeologia, ambiente, 
enogastronomia. I risultati di queste attività sono positivi a 
giudicare dalle statistiche delle presenze che ne documen-
tano il progressivo aumento negli ultimi anni. 
La tendenza indica che le iniziative sono efficaci e meritano 
di essere perseguite: i workshop (VisiTuscia, Buy Lazio, 
Borsa del Turismo Sociale e Associato…), gli incentivi eco-
nomici ai Tour Operator per l’incoming, l’informazione 
on line agli imprenditori del settore, la partecipazione alle 
più importanti borse e fiere turistiche, il sostegno alle Pro 
Loco, l’attività di abilitazione alle professioni turistiche, la 
valorizzazione della via Francigena, la promozione di eventi 
quali la Stagione teatrale di Ferento, il Festival Barocco e 
i Presepi Viventi della Tuscia.

Per il futuro, grazie anche alle nuove deleghe della legge 
regionale n. 13 del 06.08.2007, l’azione della Provincia 
sarà ancora più incisiva: con l’assorbimento delle com-
petenze della soppressa Azienda di Promozione Turistica 
(APT), comportanti la consulenza e l’assistenza agli 
operatori turistici e il controllo della qualità dei servizi 
e con la partecipazione agli eventi promozionali in Italia 
e all’estero in collaborazione con l’Agenzia Regionale di 
Promozione Turistica di Roma e del Lazio S.p.A. 
In particolare, per la valorizzazione della via Francigena, 
la nuova idea è quella di raccordare più efficacemente 
il tratto “viterbese” di questa importante via di pelle-
grinaggio con Siena e con Roma e al tempo stesso di 
saldare ad esso le numerose “vie del sacro” ovvero i 
micro-pellegrinaggi ai santuari locali della Tuscia allo 
scopo di creare un sistema gerarchicamente organizzato 
di vie della cultura. 
In pratica le azioni future dovranno essere progettate 
tenendo presente un orizzonte più ampio, libero dai 
confini amministrativi regionali, provinciali e comunali 
e aperto alla prospettiva europea.
Concludo con un appello a tutti gli amministratori 
pubblici: la città di Roma, origine e meta al tempo stesso 
di tutte le strade, è una realtà da non sottovalutare per 
il suo peso culturale immenso; saremo bravi se sapremo 
trasformare questa presenza, per sua natura ingombrante, 
in opportunità di sviluppo socio-economico per le nostre 
comunità.

Angelo Cappelli 

già Assessore al Turismo  
della Provincia di Viterbo
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Gentili Autorità, Colleghe e Colleghi, Signore e Signori,
desidero ringraziare il Prefetto, Giulio Cazzella, che ci 
ospita e il Presidente dell’Amministrazione provinciale di 
Siena, Fabio Ceccherini, per il grande impegno profuso 
nella realizzazione di questa iniziativa, la cui importanza 
e il cui fascino sono particolarmente profondi e ricchi di 
significati. 
Il nostro territorio è segnato dalla presenza della via Fran-
cigena, fondamentale via di comunicazione del passato, 
da essa è caratterizzato e arricchito. C’è una definizione 
di Ernesto Sestan che è diventata quasi un luogo comune, 
tante sono le volte che è stata utilizzata. “Siena – ha scritto 
l’illustre storico – è figlia della strada”, significando con 
questa affermazione che Siena e il suo territorio devono 
il loro sviluppo e la loro grandezza alla presenza della via 
Francigena che lambiva gli insediamenti romani e, poi, il 
castrum altomedievale.
La Francigena – così come altre importanti vie del passato 
– è da sempre la testimone silenziosa e privilegiata del 
pensiero e delle azioni degli uomini che hanno vissuto 
o attraversato queste nostre terre. Nei secoli ha infatti 
veicolato pellegrini, sovrani, uomini di cultura, artisti 
ma anche mercanti ed eserciti. Nel far questo ha creato, 
volontariamente o involontariamente, scambi di varia 
natura: commerciali ma anche e soprattutto culturali, 
facendo incontrare e confrontare idee, sensibilità religiose 
e culture diverse. 
Le antiche vie hanno disegnato una rete di saperi attraverso 
l’Europa. Con gli uomini che le hanno percorse, hanno 
portato parole, idee, preghiere, usi e costumi diversi. 
Studiare e ricordare chi nei secoli ha camminato sulla 
Francigena e sulle altre antiche vie della cultura significa 
conoscere meglio la civiltà degli spazi, da quelli a noi più 
familiari a quelli più lontani e meno conosciuti, e la civiltà 
del nostro “vecchio Continente”. 
È attraverso queste vie del passato – che sapientemente il 
titolo di questo convegno definisce “Le vie della cultura” 
– che si sono mosse idee e pensieri e che si sono incontrate 
e contaminate culture diverse. Da questa contaminazio-
ne, in ogni epoca, ieri come oggi, il sapere si rinnova e si 
arricchisce. 
E ben posso affermarlo – come Rettore e docente del-
l’Ateneo senese – in quanto sono proprio le Università i 
centri nei quali il dialogo e il confronto tra idee e saperi 
diversi si è realizzato e continua a realizzarsi in maniera 
esplicita. Tutte le voci e tutte le idee hanno la possibilità di 
entrare nelle Università e tramite esse andare ad arricchire 
l’immenso patrimonio di sapere. 
Da ciò si può ben comprendere quale potenzialità e quale 
ricchezza la via Francigena ha rappresentato per il nostro 
Paese e più nello specifico per il nostro territorio e per la 
nostra Università.

L’antico Studio senese nasce appunto sulla via Francigena, 
percorsa dai Clerici vagantes, studenti che, nel Medioevo, 
erano soliti spostarsi per tutta l’Europa per poter ascoltare 
e confrontarsi con i maestri più importanti e preparati. 
Nelle Università medievali, infatti, gli ordini degli studi 
erano comuni; gli studenti non appartenevano a una 
sola università e potevano pertanto frequentare i corsi in 
tutte le università allora esistenti. Per ascoltare le lezioni 
dei migliori maestri peregrinavano da una sede all’altra, 
affrontando lunghi viaggi a piedi o a cavallo, magari da 
Siena a Parigi attraverso proprio la via Francigena. 
I migliori maestri e i migliori studenti venivano contesi 
dalle Università di allora, perché la loro presenza portava 
prestigio e potere, ma soprattutto portava masse di giova-
ni. E a Siena, già nel XIII secolo, erano attive le antiche 
scuole di Medicina, Legge e Grammatica, e nello Spedale 
di Santa Maria della Scala, nel cuore della Città, dove si 
accoglievano e curavano i pellegrini, la Scuola medica 
teneva le sue lezioni. 
Per tutti questi motivi sono particolarmente grato agli 
organizzatori di questo convegno internazionale per aver 
voluto indagare nei diversi aspetti la funzione che questi 
storici percorsi di pellegrinaggio hanno avuto nello svi-
luppo della nostra cultura. 
E sono altrettanto grato per il fatto che sicuramente ini-
ziative come questa possono contribuire a sensibilizzare 
sempre più la società e gli stessi uomini di cultura e gli 
esperti del settore: il sapere antico è alla base del nostro 
sapere, ed è da salvaguardare, valorizzare e trasmettere ai 
giovani per dare un futuro alla nostra stessa società. 
Nel concludere questo mio saluto desidero proporre all’at-
tenzione dei presenti la possibilità di realizzare un grande 
progetto europeo della via Francigena, attivando iniziative 
formative e sinergie tra le università e le diverse Istituzioni, 
stringendo rapporti con le realtà del territorio e con chi 
continua ancor oggi a percorrere la Francigena. 
Sono certo che da iniziative come questa e come quelle che 
propongo possano derivare stimoli e proposte interessanti, 
che permettano di conoscere e valorizzare la via Francigena 
per l’alto valore che ha rappresentato per la nostra storia 
e per la nostra cultura e per le potenzialità di sviluppo 
culturale dei nostri territori. 
Un simile progetto consentirebbe, tra l’altro, uno sviluppo 
corretto della Francigena, non “mercificato” (è questo il 
pericolo più insidioso), in linea con quei principi etici e 
quei valori storici che da sempre l’hanno caratterizzata e 
hanno caratterizzato il suo rapporto e il suo legame col 
territorio. 

Silvano Focardi
già Rettore dell’Università  

degli Studi di Siena
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Italo Moretti

LA VIA FRANCIGENA: UN PERCORSO DI UOMINI,  
DI CULTURA, DI MEMORIA

Trovandomi, senza volerlo, ad essere il primo relatore di 
questo convegno, mi sento il dovere di fare delle conside-
razioni di carattere introduttivo.
Alla metà degli ultimi anni Settanta, quando per la prima 
volta mi interessai alla via Francigena1, la conoscenza di 
questa strada era limitata ad una ristretta cerchia di studio-
si. Mai avrei pensato che negli anni successivi essa divenisse 
oggetto delle più disparate attenzioni, talora eccessive e 
distorte, come spesso succede quando si coinvolgono i 
media e la scientificità dell’argomento, cioè la verità storica, 
cede il passo ad interessi che proprio tali non sono.
Per sottolineare come l’approccio alla via Francigena, sia 
stato spesso stravolto, voglio ancora una volta ricordare 
che, alla metà degli anni Novanta, quando si muovevano 
i primi passi dell’iniziativa per il Consiglio d’Europa, mi 
capitò di leggere su un autorevole quotidiano nazionale 
che nell’anno 994 l’arcivescovo Sigerico inaugurò la via 
Francigena2: si presentava un evento storico medievale 
paragonandolo al taglio del nastro di un nuovo tratto 
autostradale dei nostri giorni.
È una delle possibili distorsioni in cui si cade quando non 
si sa cos’era una strada medievale e, tanto meno, di come 
essa nasceva: troppo spesso si è presentato la via Francigena 
«quasi fosse una grande identificabile e ben tracciata auto-
strada che percorreva in diagonale l’Europa medievale»3. 
Nel Medioevo nessun potentato era in grado di costruire e 
garantire strade a carattere sovraregionale e, quindi, di dar 
loro un nome universalmente riconosciuto. Come ha fatto 
notare Giuseppe Sergi, «le vie francigenae, erano molte, o 
addirittura moltissime, e non si può neppure parlare di 
varianti di un percorso principale perché per lo più si trat-
tava di percorsi di pari dignità e pari anche per intensità di 
transiti»4. Ed in proposito portava l’esempio del Piemonte, 
dove sono due valichi “francigeni”, il Gran San Bernardo e 
il Moncenisio, «di cui sarebbe assurdo tentare di stabilire 
quale sia il più ‘vero’ o il più importante». Tanto per fare 
un esempio in Toscana mi viene in mente la via Francesca 
della Sambuca, nell’Appennino pistoiese.
Anche su scala più strettamente locale le possibilità di 
transito erano talora diverse, perciò, quando si voglia ri-

costruire un percorso medievale, più che una strada unica 
si finisce talora per individuare un ‘territorio-strada’: in 
questo senso, ad esempio, in Toscana il tratto valdelsano 
della via Francigena – in pratica tra l’Arno e Siena – è un 
caso quanto mai significativo5.
Nel Medioevo, chi si accingeva ad intraprendere un lungo 
viaggio – fosse un monaco, un alto prelato, un principe, un 
mercante o un semplice pellegrino – progettava il proprio 
percorso, magari sulla base dell’esperienza di precedenti 
viaggiatori, e certamente era costretto ad introdurre delle 
varianti durante il cammino. Queste erano determinate da 
situazioni contingenti che si potevano manifestare lungo 
la via, considerando non solo gli eventi naturali – neve sui 
monti, alluvioni in pianura –, ma anche i difficili equilibri 
territoriali tra le varie signorie locali. Erano le consuetudi-
ni che si tramandavano tra i viaggiatori a determinare le 
grandi direttrici viarie del Medioevo, ragione per la quale 
i termini di strada o di via riferiti ad esse non possono 
essere intesi in senso troppo vincolante.
L’itinerario che ci ha lasciato l’arcivescovo Sigerico (990-
994) delinea il percorso del suo ritono da Roma a Canter-
bury, o meglio fino alla Manica, e ci potremmo domandare 
se è lo stesso dell’andata. Considerarlo per intero come la 
via Francigena è certamente arbitrario, può essere un’ipo-
tesi di lavoro – ma va dichiarato – e può coincidere con 
questa strada con maggiore approssimazione a sud delle 
Alpi, mentre il tratto più settentrionale sappiamo che era 
indicato come ‘strada degli inglesi’, o che, a cavallo delle 
Alpi, poteva essere indicata come strada domini comitis 
(cioè del conte di Savoia).
Un altro aspetto da tener presente quando si tratta di 
strade medievali è la loro bassa qualità strutturale. Le vie 
medievali, anche le più importanti, non avevano la qualità 
costruttiva di quelle romane, sia riguardo al fondo della 
sede stradale, sia per le opere d’arte, tanto che delle seconde 
ne sopravvivono ancora dei tratti e non pochi ponti antichi 
sono tuttora in uso. Nel Medioevo si viaggiava unicamente 
a piedi – tanto che venne poi in uso il detto ‘andare con il 

1 I. MORETTI, La via Francigena in Toscana, «Ricerche storiche», anno VII 
(1977), n. 2, pp. 383-406.
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