
1. un antIco Percorso da scoPrIre

La via Francigena del Sud, a differenza della rete settentrionale, ha ricevuto fino 
ad ora poca attenzione e deve ancora essere studiata nelle sue diramazioni e cono-
sciuta in modo circostanziato. Infatti, sono in corso ricerche e studi per portare alla 
luce i percorsi utilizzati, come sta avvenendo in Molise, dove solo nel 2013 sono 
stati riconosciuti alcuni tratti della Francigena. In tal senso è rilevante la cartografia 
che, tanto nella sua declinazione storica quanto in quella digitale, concorre alla va-
lorizzazione territoriale, sia fornendo testimonianze di processi storico-ambientali 
sbiaditi da cambiamenti e stravolgimenti, sia diventando sempre più un artefatto 
utile per l’odierno pellegrino hi tech.

2. la vIa francIgena: ItInerarIo euroPeo

La Via Francigena, anticamente chiamata Via Francesca o Romea, è una rete di 
vie che conducevano alle tre principali mete religiose cristiane dell’epoca medieva-
le: Roma, Santiago de Compostela e Gerusalemme (Fig. 1). La denominazione è 
dovuta al collegamento tra Francia e Italia, in quanto “via che viene dalla Francia”, 
attraverso due percorsi – uno dal Passo di Monginevro e l’altro dal passo del Gran S. 
Bernardo – che si univano a Vercelli, tappa utile per raggiungere Roma1. Interessan-
te testimonianza è stata lasciata da Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, che nel 994 

* Università Telematica Pegaso - Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche. 

1 La Francigena, valorizzata dalla vocazione religiosa popolare, ha ricevuto parziale attenzione 
da parte degli studiosi; per lo scenario europeo cfr. Coleman, Eade, 2004; Corriente Córdoba, 2007; 
Rota, 2008; Raju, 2011; D’Atti, Cinti, 2013; per gli itinerari italiani lo studioso che maggiormente se 
ne occupato è Stopani i cui diversi studi sono riportati in bibliografia.
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scrisse, tornando da Roma alla sua diocesi, il diario delle località toccate durante il 
viaggio (Gemini, 1994). Egli diede un esempio ai suoi contemporanei e un’utile pro-
memoria ai posteri. Sigerico aveva utilizzato il passo del Gran S. Bernardo, mentre 
quello del Monginevro era passaggio obbligato per chi dall’Italia volesse recarsi in 
pellegrinaggio a Santiago, come chiarisce il Codex calixtinus o Liber Sancti Jacobi2, che 
documenta le principali vie di terra che convergevano verso la tomba di San Giaco-
mo Maggiore. D’altra parte, il transito per la penisola italiana era spesso necessario 
per chi intendeva recarsi a Gerusalemme, per cui, in questa rete, Roma aveva un 
ruolo fondamentale e nevralgico: era meta di pellegrini per la presenza della Santa 
Sede e tappa verso altri luoghi santi.

Dunque, il Medioevo, superando interpretazioni ormai anacronistiche, era un’e-
tà di spostamenti e non solo per istanze religiose. Infatti, “risulta ormai assodato 
che itinerari di portata internazionale, come la via Francigena, non fossero mo-
nopolizzati da univoche tipologie di utenza, a dispetto anche di certe intitolazioni 
di maggiore fortuna che contribuirono a connotare tali percorsi in senso romeo o 
nazionale” (Gazzini, 2002, p. 19). Tale rete, per la sua lunghezza e per la numerosità 
degli utenti, era caratterizzata dalla presenza, lungo i diversi percorsi, di strutture 
di accoglienza e di supporto per i viaggiatori. Per questi motivi, più che strada, la 
Francigena si impone come “straordinario itinerario storico-culturale, via di comu-

2 Cfr. Lozano, 1991 che ha studiato il codice. Il pellegrinaggio a Santiago di Compostela era 
fi nalizzato alla visione della tomba di San Giacomo Maggiore.

Fig. 1. Le principali arterie 
della via Francigena nell’Euro-
pa medievale con diramazioni 
nell’Italia meridionale.

Fonte: www.viefrancigene.org.
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nicazione e crocevia di scambi e confronti tra culture e popoli diversi, che tanto ha 
contribuito alla formazione dell’identità europea” (Missikoff, 2010).

Tanta importanza è oggi riconosciuta e la riscoperta degli antichi percorsi non 
è un’operazione elitaria ma diffusa, dal momento che la rete “Francigena” attrae 
credenti e turisti, in quanto è un complesso cammino religioso e culturale.

3. la francIgena del sud

La Francigena del Sud è la parte della rete che univa Roma con Bari, Brindisi 
e Taranto, tappe dei pellegrini per arrivare in Terra Santa. Come chiarisce Stopani 
(2005, p. 9), “tre documenti del X secolo costituiscono la più antica attestazione 
della denominazione «Francisca» attribuita a una strada a sud di Roma. Si tratta di 
tre carte del monastero di San Vincenzo al Volturno nelle quali, precisando la dislo-
cazione di alcune proprietà terriere situate nell’area compresa tra Venafro, Teano, 
Capua ed Alife, viene ricorrentemente menzionata una «via que dicitur Francisca»”. 
Peraltro, essa non era solo importante per raggiungere Gerusalemme, ma anche per 
recarsi al santuario di San Michele Arcangelo sul monte Gargano.

L’esplorazione della Francigena del Sud è però ancora da concretizzare; alcuni 
percorsi sono stati individuati, tramite i quali, ad esempio, i pellegrini da Roma 
giungevano fino a Brindisi attraversando le odierne regioni della Campania o della 
Puglia, ma diversi tratti sono ancora da definire. Inoltre, secondo Vanni (2010, p. 
3),“prima dell’avvento dei Normanni, il Meridione fu più che altro un luogo di 
passaggio per le rotte dei pellegrini e solo in parte luogo di attrazione, mentre quasi 
per nulla fu luogo di origine di pellegrini”. I Normanni, in virtù della loro origine 
d’oltralpe, sono quindi i portatori del valore territoriale della via Francigena.

Dalena (2002) e Stopani (2005) ritengono invece di poter anticipare l’utilizzo 
dell’ itinerario meridionale alla presenza dei Longobardi, dal momento che l’espe-
rienza del pellegrinaggio si intrecciava con le loro esigenze politiche. Essi necessi-
tavano di un collegamento tra la capitale – Pavia – e i ducati dell’Italia meridionale, 
per cui utilizzavano principalmente la via Traiana, variante della via Appia, che col-
legava Benevento con Brindisi (Stopani, 1992; Casale, 2015). Anche durante la crisi 
successiva alla caduta dell’Impero romano, la via Traiana era pertanto attraversata 
proprio per raggiungere i porti pugliesi, mentre divenne decisamente importante 
per i pellegrini e i crociati dopo l’anno Mille. Insomma, la Francigena del Sud si 
andava ad integrare con le antiche arterie romane, come percorso per pellegrini, ma 
anche per soldati e mercanti. 

Inoltre, l’attenzione che di recente si sta dando alla via Micaelica, l’itinerario che 
collegava alcuni tra i più importanti santuari dedicati a San Michele e conduceva 
fino alla Basilica di Monte Sant’Angelo sul Gargano, comincia a dimostrare che il 
Sud non era solo zona di transito, ma luogo esso stesso di pellegrinaggio.

È quindi in corso un processo di esplorazione della Francigena del Sud (Oldoni, 
2005, Casale, 2015), che si è tradotto in ricerche e progetti regionali e interregionali, 
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per la valorizzazione, ad esempio, della Francigena in Puglia (Vecchione et al. 2006; 
Copeta, Marzulli, 2010) o in Calabria3, mentre, attingendo a fondi europei4, in Cam-
pania è stata realizzata una cooperazione transnazionale per la riscoperta delle locali 
vie del sacro e in Sicilia si è inserito questo tema nella riqualificazione dei paesaggi 
culturali insulari. D’altra parte, la regione Lazio sta sostenendo la promozione della 
via Francigena e i tracciati laziali che collegavano l’Italia settentrionale con quella 
meridionale5. Peraltro, circa un anno fa, il 10 marzo 2015, la Società Geografica 
Italiana ha presentato un dossier per la candidatura del tratto francigeno tra Roma e 
le coste pugliesi a Itinerario Culturale Europeo, in collaborazione con associazioni 
e enti comunali (Casale, 2015).

4. Il transIto nel molIse

Nel percorso da Roma a Brindisi il Molise diventava tappa d’obbligo sia per rag-
giungere Gerusalemme sia per recarsi ai santuari pugliesi. Tuttavia, pur apparendo 
un fatto scontato, è recentissima la messa in evidenza dei percorsi francigeni in 
questo territorio6. D’altronde, il Molise era in continuità con Benevento e con l’asse 
viario della Traiana e proprio da Benevento i Longobardi si mossero per occupare 
l’antico Sannio, oggi Molise. Altro aspetto interessante e nuovo, che sta emergendo 
da recenti ricerche (Sarno, 2013), è l’utilizzo degli approdi sulla costa molisana per 
recarsi in Oriente. Insomma, i pellegrini non dovevano necessariamente utilizzare 
i porti pugliesi, ma potevano mettersi in mare, ad esempio, dall’odierna città di 
Termoli. Infatti, nei secoli XII e XIII, Termoli si impose come importante nodo di 
commerci e vide salpare persino galee di crociati. Due figure definirono il destino 
di questo borgo: Federico II e Francesco d’Assisi. Il primo per il suo disegno poli-
tico ne potenziò il porto commerciale, il secondo, secondo la tradizione agiografica 
locale, con la sua presenza, spinse i nobili sanniti a partecipare alle crociate7. La 
tradizione di San Francesco presente in Molise è tramandata dagli storici locali, 
sebbene non vi siano documenti che l’attestino; probabilmente nel suo viaggio per 
la Terra Santa o al suo ritorno, Termoli fu uno degli approdi possibili. La leggenda 

3 L’Università della Calabria ha di recente pubblicizzato diverse iniziative in corso per conoscere 
gli itinerari sacri in Calabria (cfr. www.ondacalabra.it/web/2012/04/alla-riscoperta-della-calabria-
nella-via-francigena).

4 Il progetto europeo in Campania ha il GAL capofila ed è iniziato nel 2005 coinvolgendo di-
versi partner (cfr. www.agricoltura.regione.campania.it/leader/cooperazione/PSL-sentieri-della-fede.
pdf). In Sicilia, si sta realizzando il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007-2013 (cfr. 
www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/).

5 Cfr. Regione Lazio, bollettino 2012.
6 Per il primo approccio ai percorsi molisani cfr. www.francovalente.it/2013/02/05/la-via-fran-

cigena-nel-sud-le-strade-dei-franchi-nel-molise-durante-e-dopo-il-dominio-carolingio.
7 Termoli fu capoluogo di una contea longobarda fino all’arrivo dei Normanni, i quali, con Ro-

berto di Loritello, diedero origine alla contea omonima. 
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comprova soprattutto quanto il clima religioso medioevale coinvolgesse il Molise e 
lo rendesse parte integrante dei percorsi dei pellegrini. È utile in tal senso richiama-
re una carta (Fig. 2) appartenente all’Atlante corografico dei cappuccini del 1712, la 
quale rappresenta la Provincia Sancti Angeli. Essa comprende l’area molisana e quella 
pugliese riportando i centri dove era presente l’ordine dei cappuccini. L’aggregazio-
ne religiosa, che è sostanzialmente duratura nei secoli, dal Medioevo al XVIII seco-
lo, trova corrispondenza nella rappresentazione cartografica e testimonia i continui 
spostamenti dei frati da un luogo all’altro, oltre che dei pellegrini. Quindi diversi 
percorsi molisani dovevano essere utilizzati sia per spostamenti brevi, sia di lunga 
percorrenza per raggiungere Roma o la Terra Santa.

Le prime ricostruzioni di siffatti percorsi mostrano che si entrava in Molise da 
Benevento o dai piccoli comuni dell’Abruzzo Citeriore e lo si attraversava per re-
carsi agli approdi sulla costa o in Puglia (Fig. 3). Tre i luoghi fondamentali: Boja-
no, Sepino e Larino. Provenendo da Benevento, i pellegrini si indirizzavano verso 
Bojano o Sepino utilizzando così una parte del tratturo Pescasseroli-Candela per il 
loro cammino. Questo tratturo, che era un’antica pista già praticata dai Sanniti e dai 

Fig. 2. Carta Francescana redatta nel 1712. La Provincia Sancti Angeli comprendeva dal punto di vista 
religioso l’area molisana e quella della Puglia settentrionale.

Fonte: Petrocelli, 1995.
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Romani, diventa uno dei percorsi principali nell’età moderna, utile a congiungere 
l’Abruzzo con la Puglia (Sarno, 2011). È possibile conoscere il tracciato tratturale 
tramite le mappe (Figg. 4-5), redatte nel 1778 dagli agrimensori Nicola Conte e 
Vincenzo Magnacca, le quali mostrano il tratturo Pescasseroli-Candela che attra-
versa Bojano e Sepino8. Pellegrini e transumanti quindi da secoli percorrevano lo 
stesso cammino. Peraltro, avevano la stessa meta – la Puglia – sia pure per motivi 
diversi: i transumanti dovevano raggiungere i pascoli del Tavoliere o Foggia, sede 
della Dogana, mentre i pellegrini erano ansiosi di recarsi alla costa per imbarcarsi o 
al santuario di San Michele nel Gargano, diventato nel tempo altra meta “santa” e 
l’unica presente nel Mezzogiorno (Tardio, 2012).

8 La Dogana della mena delle pecore in Puglia, l’istituzione che ebbe il compito di verifi care e 
controllare i tratturi, operava ciclici controlli facendo predisporre periodiche mappature e relazioni 
sullo stato dei tratturi. Per l’analisi delle mappe del 1778 tratte dalla Reintegra curata da Nicola Conte 
e Vincenzo Magnacca cfr. Sarno, 2011.

Fig. 3. I possibili tracciati della Francigena in Molise: il percorso in azzurro, attraversando Larino, 
conduceva alla costa; il percorso in rosso indica i collegamenti con Benevento e la Puglia.

Fonte: www.francovalente.it/2013/02/05/la-via-francigena-nel-sud.
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Fig. 4. La mappa del 1778 mostra il tratturo Pescasseroli-Candela che attraversa Bojano; tale 
percorso doveva essere utilizzato anche dai pellegrini.

Fonte: Archivio di Stato di Foggia.

Fig. 5. La mappa del 1778 mostra il tratturo Pescasseroli-Candela che attraversa Sepino; anche 
questo percorso doveva essere utilizzato dai pellegrini.

Fonte: Archivio di Stato di Foggia.
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Inoltre, per chi invece continuava il viaggio per la Terra Santa, diventava impor-
tante tappa Larino, irrinunciabile punto di passaggio per chi avesse voluto raggiun-
gere la costa9. La testimonianza più certa che qui passasse la via Francigena si può 
trarre dallo stralcio della carta topografi ca (Fig. 6), che segnala nei pressi di Larino 
la contrada Francesca e un’omonima fontana. L’indicazione toponimica permette 
una chiara ricostruzione della via Francisca, mentre l’esistenza della contrada mostra 
pure che qui i pellegrini si dovessero fermare per il ristoro. Questi i primi risultati di 
una riscoperta che non si limita ai soli itinerari, ma anche ai luoghi di ristoro, difatti 
il comune di Jelsi ha aperto la prima casa molisana per i pellegrini.

5. Il PellegrIno hi TeCh

L’attenzione che sta ricevendo la via Francigena in questi ultimi anni è fi nalizzata 
al turismo religioso e culturale per cui, come nel passato, gli itinerari non sono solo 

9 Cfr. www.francovalente.it/2013/02/05/la-via-francigena-nel-sud-le-strade-dei-franchi-nel-molise-
durante-e-dopo-il-dominio-carolingio. 

Fig. 6. Particolare della carta topografi ca di Larino che evidenzia la contrada Francesca.
Fonte: www.cartografi a.regione.molise.it.
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strade da percorrere, ma luoghi da conoscere e scoprire, avendo opportunità per 
il ristoro fisico e culturale. Il fattore però effettivamente differenziante è rappre-
sentato dal pellegrino attuale, che in molti casi è hi-tech, infatti porta con sé il GPS, 
il telefono cellulare con videocamera, la fotocamera digitale, l’iPod da 80 GB, una 
memoria USB con tutti i dati e il software che gli può servire lungo il percorso per 
gestire il navigatore10. Alla base di questi diversi approcci tecnologici, vi è la carto-
grafia digitale, per cui l’ambiente GIS diventa particolarmente utile per il pellegrino 
del ventunesimo secolo, dal momento che gli consente una vista tridimensionale del 
percorso, così da valutarne l’accidentalità; inoltre le carte digitali concorrono alla 
realizzazione delle geo-guide per smartphone e tablet (Fig. 7). 

10 Cfr. l’esperienza di Alberto Conte che si pone come il pellegrino hitech per eccellenza: www.
camminafrancigena.it/it/resource/blog/AlbertoConte/la-tecnologia-al-servizio-del-pellegrino-
di-conte.

Fig. 7. I sistemi informativi geografici e l’analisi del terreno in tre dimensioni, con il calcolo della 
lunghezza e dei dislivelli del percorso.

Fonte: www.camminafrancigena.it/it/resource/blog/AlbertoConte.
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La riscoperta della Francigena prevede, nei progetti in corso, iniziative editoriali 
finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla migliore fruizione degli itinerari. Le 
guide sono realizzate basandosi sull’innovazione tecnologica e in particolare sulla 
mappatura e sulla restituzione cartografica digitale e georeferenziata dei percorsi, 
delle diverse tappe in cui si articolano, nonché dei beni culturali e paesaggistici inte-
ressati (D’Atti, Cinti, 2013). Questa mappatura può essere poi amplificata dai sof-
tware di “realtà aumentata”, i quali danno la possibilità di visualizzare, sul display del 
telefono, i luoghi e in particolare i punti panoramici lungo il percorso. Il software si 
può facilmente utilizzare aggiungendolo al PC, allo smartphone o al tablet.

Questi processi non sono solo tecnico-operativi, ma hanno una ricaduta utile sul 
territorio perché ne consentono la fruizione e rendono possibile, nella realtà con-
temporanea, la realizzazione di un’antica esperienza. La valorizzazione di un’area 
geografica si concretizza perché da un verso si scoprono percorsi finora scono-
sciuti, dall’altro perché la strumentazione tecnologica, supportando il turista, lascia 
spazio alla creatività nella scelta delle soste e delle deviazioni (Csapó, 2010). In par-
ticolare, proprio i software di realtà aumentata possono diventare un’opportunità 
per il Molise, che è poco conosciuto dal punto di vista paesaggistico: il pellegrino 
hi tech, muovendosi a piedi, seguendo la propria ispirazione nella scelta delle soste, 
finisce per integrarsi con il territorio che visita e ne diventa l’effettivo promotore.

La Francigena insomma sta diventando una scommessa pluri-prospettica, poiché 
la riscoperta dei percorsi è un’operazione culturale e un’opportunità per la messa a 
punto di processi tecnologici avanzati, ma anche una possibilità ulteriore per lo svi-
luppo dell’economia delle aree interne. In questo scenario multi-prospettico gioca 
un ruolo fondamentale la cartografia: la carta storica restituisce, se ben contestua-
lizzata, le stratificazioni paesaggistiche delle sezioni territoriali (Rumsey, Meredith, 
2002), mentre quella digitale, diventando elemento fondante di applicazioni tecno-
logiche particolarmente evolute (Hu, 2010), contribuisce alla loro pianificazione e 
valorizzazione. 
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