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La lunga strada per Roma 
 

raccontato da Carla Vaudo (in 5 incontri) 
 

 

CARLA VAUDO «LA VIA FRANCIGENA» 
 
 

Dal 25 
GENNAIO 

 al 22  
FEBBRAIO 

 
ore 18:00 

 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO-LEZIONE 
I lezione MART 

25/01 
Ore 18:00 DA ROMA A CANTERBURY: IL DIARIO DI SIGERICO E 

LA “NASCITA” DELLA FRANCIGENA 
II lezione MART 

01/02 
Ore 18:00 IL PASSAGGIO DELLE ALPI.  

IL GRAN SAN BERNARDO, AOSTA E VERCELLI 
III lezione MART 

08/02 
Ore 18:00 LE GRANDI PIANURE DEL PO:  

PAVIA E FIDENZA 
IV lezione LUN 

14/02 
Ore 18:00 VALICANDO GLI APPENNINI. MONTE BARDONE E 

LUCCA: UNA SOSTA AL “VOLTO SANTO” 
V lezione MART 

22/02 
Ore 18:00 ALLE PORTE DI ROMA:  

LA TUSCIA. VITERBO E SUTRI 
 

L’Europa del Medioevo fu percorsa da una moltitudine di pellegrini “alla ricerca della perduta Patria Celeste”. È noto quali 

fossero i poli di attrazione per questa umanità in cammino: Roma, luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo fondatori 

della comunità ecclesiale cristiana; la Terra Santa, sede del Golgota dove si ricercavano i luoghi della Passione di Cristo; 

Santiago di Compostela, estrema punta dell’Europa Occidentale dove l’Apostolo Giacomo aveva scelto di riposare in pace. 



E così il continente venne attraversato da un reticolo di strade, sentieri e direttrici, tutte convergenti verso i luoghi di 

pellegrinaggio. 

Uno dei percorsi più noti per raggiungere Roma dal Nord dell’Europa è sicuramente la via Francigena. I primi a gettare 

le basi del suo itinerario furono i Longobardi che al tempo contendevano ai Bizantini la supremazia sul territorio italiano e 

avevano pensato di collegare Pavia con i Ducati meridionali attraverso una via nuova, sicura e lontana dai nemici. Nacque 

così, intorno al VII secolo, un percorso chiamato “Via di Monte Bardone” che cambiò il suo nome in Via Francigena quando 

il potere passò in mano ai Franchi. 

Il tracciato della Via Francigena divenne in quei secoli il principale collegamento tra Nord e Sud del continente europeo, 

via di transito per pellegrini, viandanti e mercanti da ogni parte d'Europa. Ad oggi è impossibile ricostruire con precisione 

il suo autentico tracciato, che fu sconvolto più volte nel corso dei secoli. Più semplice citare invece le principali tappe che 

il percorso toccava, grazie anche alle testimonianze e ai diari di viaggio dei pellegrini che la percorrevano. 

Tradizionalmente la Francigena viene fatta iniziare da Canterbury per effetto della fama del viaggio effettuato da 

Sigericus, arcivescovo di Canterbury, che tra il 990 e il 994 lasciò un dettagliato diario di viaggio in 80 tappe, in cui 

raccontò il suo viaggio di ritorno in Inghilterra da Roma, dove aveva preso il pallio vescovile.  

Ed è proprio il suo racconto che guiderà i nostri passi lungo il tratto italiano della Via Francigena, lungo circa 945 

km. Attraversate le Alpi, percorreremo l’Italia nord-occidentale, passeremo il Po all’altezza di Piacenza, entreremo in 

Toscana attraverso il passo della Cisa, raggiungeremo Lucca, dov’era il santuario del “Santo Volto”, per poi procedere 

verso Pistoia, Siena, Viterbo e Sutri, e giungere finalmente alle porte di Roma. 
 

Raccontato da Carla Vaudo, archeologa storica dell’arte medievale, in 5 video-conferenze. 
 

Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.  

Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, 

visite guidate e laboratori didattici. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso 

la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio 

Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  

È responsabile della sede Flumen di Latina. 
 

Autrice dei recenti cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni 

in Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-

Eremi-Abbazie, L’Arte Romanica, oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali Luce-Tempo-

Dono e Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca online di Flumen. 
 

 

COME CI SI ISCRIVE ALLE VIDEO-LEZIONI 
 

La partecipazione ai cicli di video-lezioni è dedicata agli Iscritti all’Associazione Culturale Flumen. 

L’iscrizione ai cicli di video lezioni può essere effettuata sulla pagina dedicata del sito www.flumen.it, oppure scrivendo a 

info@flumen.it, o telefonando ai numeri 06.45504424 e 347.0509591. 
 

Il costo di partecipazione è: 

Eu 50 partecipazione a un intero ciclo 

Eu 15 partecipazione a una singola lezione 

Il costo dell’iscrizione annuale a Flumen (se scaduta o prima iscrizione) è: 

Eu 15 (validità 1 anno) 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato precedentemente alla data delle lezioni tramite bonifico bancario secondo le seguenti 

modalità: 

IBAN: IT 35 P 02008 05227 000400521349 

INTESTATO A: FLUMEN 

Nella causale del bonifico va segnalato il ciclo di lezioni a cui ci si iscrive: FRANCIGENA 

La ricevuta del bonifico va inviata presso info@flumen.it 

 

COME SI PARTECIPA ALLE VIDEO LEZIONI 
 

È possibile partecipare alle video lezioni solo DOPO avere istallato su computer o telefono o tablet il programma 

ZOOM (= https://zoom.us/ ). 

A tutti coloro che si sono iscritti alla video lezione, qualche ora prima dell’inizio della lezione verrà inviato sull’indirizzo di 

posta elettronica il LINK su cui cliccare per accedere alla nostra classe virtuale. 

Fatto questo, per prima cosa si avrà accesso alla “sala d’attesa” della lezione dove si verrà man mano accettati.  

Abilitando videocamera e microfono tutti i partecipanti potranno parlare ed essere ascoltati ma nel momento in cui inizierà 

la lezione tutti i partecipanti verranno “silenziati”; rimarrà comunque attiva la chat per poter porre delle domande.  

Alla fine di ogni incontro i partecipanti avranno la possibilità di intervenire in voce per domande e ulteriori approfondimenti. 

L’appuntamento ad ogni video lezione è fissato 15’ prima dell’inizio del suo svolgimento.  

Raccomandiamo la massima puntualità.  
 

Tutte le video-conferenze saranno registrate! 
 

Alla fine di ciascun ciclo le registrazioni saranno a disposizione dei partecipanti senza limiti di tempo. 

In questo modo sarà possibile recuperare eventuali video-conferenze di cui si è perso l’appuntamento in diretta. 

http://www.flumen.it/
mailto:info@flumen.it
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