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« Una strada, un cammino,
al tempo stesso: “essenzialmente
una via di cultura” »
Jacques Le Goff

L’Europa è nata in
pellegrinaggio
Johann Wolfgang von Goethe

L’OPERA

L’AUTORE

La guida, seguendo il percorso di Sigerico, arcivescovo di
Canterbury, propone al lettore una serie di itinerari storicoturistici, tutti nelle immediate vicinanze del tratto italiano
dell’antico cammino romeo, suddiviso in tappe dal passo
del Gran San Bernardo a Roma, e lungo le varie Regioni
attraversate. I castelli della Valle d’Aosta, il Canavese, l’Oltrepo pavese, l’Emilia delle Terre verdiane, la Liguria delle 5 Terre, la Toscana dei siti UNESCO, la Tuscia etrusca
sono solo alcune delle proposte.
Una serie di percorsi che si possono fare, anche in tratti
separati in un week-end, in automobile o in moto, oppure
secondo le tendenze del turismo slow, a piedi, in bicicletta
o a cavallo, per vivere in modo autentico ed emozionale il
cammino.
Completano la guida informazioni utili su dove informarsi,
mangiare e dormire lungo il percorso.

Riccardo Baudinelli, nato a La Spezia, Archeologo, ha partecipato a
diversi scavi in Italia e all’estero. Per Mattioli 1885 è autore delle guide
Sardegna Archeologica, Castelli del Mistero, Seguendo Garibaldi, Giuseppe Verdi e coautore della guida Gerusalemme.
Luca Bruschi, laurea in Beni Culturali, master in Turismo ed esperienza in ambito di progettazione internazionale e comunicazione. Dal
2004 lavora per lo sviluppo degli itinerari culturali europei. Ha camminato sulla Via Francigena, il Cammino di Santiago ed altre vie storiche
europee.

• Introduzione storico-culturale
• cultura, religione, arte e tradizioni
• itinerari storico-turistici
• INDIRIZZI UTILI
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Francigena

in treno, auto,
cavallo, moto,
bicicletta ... ed
anche a piedi

• IntroduzIone storIco-culturale • cultura, relIgIone, arte e tradIzIonI
• ItInerarI storIco-turIstIcI • fotografIe e schede dettaglIate • IndIrIzzI utIlI

