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La via Francigena nel sud

Roma - martedì 16 aprile 2013
Aula Paolo VI - Università Lateranense 

Piazza San Giovanni, 4
ore 16.30

Livio Augusto del Bianco
Fondazione Percorsi Giubilari

Saluto

S.E. Mons. Enrico dal Covolo 
rettore MaGniFico della PontiFicia università lateranense

Umberto Postiglione 
coMMissario PreFettizio della Provincia di roMa

Rodolfo Lena 
consiGliere della reGione lazio

Interventi

S.E. Mons. Domenico Sigalini 
vescovo della diocesi di Palestina

Mons. Paolo Asolan 
ProFessore della PontiFicia università lateranense

Dino Gasperini 
assessore alle Politiche culturali e centro storico di roMa caPitale

Massimo Tedeschi 
Presidente associazione euroPea delle vie FranciGene

Simonetta Bonito 
caPo seGreteria direzione Generale Per le biblioteche,
Gli  istituti culturali ed il diritto d’autore – Mibac

Mauro Valletta 
titolare della nova ict srl

Sabrina Varroni 
direttore area valorizzazione del territorio 
e del PatriMonio culturale della reGione lazio

Andrea Fusco 
direttore diP. Xiii della Provincia di roMa

Danilo Sordi 
sindaco di Gallicano nel lazio

A sei anni esatti dal Convegno sulle vie Francigene nel 
sud, tenuto all’università Gregoriana il 13 aprile del 2007 
la Fondazione Percorsi Giubilari lancia una guida dell’iti-
nerario che da San Pietro, a Roma, conduce, passo dopo 
passo, a Piglio, nel territorio di Frosinone, costruendo le 
prime tappe del percorso verso le coste pugliesi, alla volta 
del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

Il percorso a sud di Roma presentava varianti ed alter-
native determinate da vari fattori come quelli stagionali 
e climatici, che diedero vita a “trecce” di vie di pellegri-
naggio nell’Italia meridionale.

Oggi quegli itinerari costituiscono, insieme al tracciato 
della via Francigena a nord di Roma e alle grandi vie stori-
che, un patrimonio culturale e paesaggistico di immenso 
valore.

L’obiettivo del Convegno è quello di offrire un nuovo 
strumento come guida a chi vuole percorrere il cammino 
della direttrice Prenestina Latina, fornendo informazio-
ni utili a chi viaggia ma soprattutto una serie di spunti 
culturali, storici e turistici per apprezzare la ricchezza del 
territorio attraversato.

Con il patrocinio e la collaborazione di:

 Diocesi
 di Palestrina Gallicano  Palestrina  Cave  Valmontone  Paliano

 Zagarolo Piglio Colline PUL  XI Com. 
   Romane   Montana

Comune di Roma

AEVF MIBAC

Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico

 Provincia di Roma


