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Passeggiata sulla Via Francigena
Articoli della stessa rubrica
La Provincia di Pavia e l’organizzazione di volontariato L’Arte del Vivere con Lentezza invitano alla prima della
camminate che toccheranno alcuni tra i luoghi più noti che in Lombardia costellano la Via Francigena.
La Via Francigena, di cui 130 km attraversano la Lombardia (125 km solo nella Provincia di Pavia), citata per la
prima volta nell´876 d.C., è conosciuta come la lunga via che parte da Canterbury e giunge fino a Roma (tomba di
San Pietro). A partire dal IX secolo, la strada comincia a essere nominata “Via Francigena”, ovvero strada che
proviene dal regno dei Franchi.
Strada millenaria, fu percorsa nei secoli da mercanti, sovrani, religiosi e pellegrini che si recavano a Roma e poi
proseguivano per la Terra Santa o che, in un percorso inverso, risalivano verso Santiago de Compostela.
La Via Francigena non è in realtà una via, ma un sistema viario con molte alternative e varianti che trovano
unitarietà e ufficialità nel diario di viaggio di Sigerico, arcivescovo di Canterbury
Per “ Camminare lungo la storia, la cultura, la natura e le tipicità di Pavia e le Terre Francigene” (questo lo “slogan” dell’iniziativa), sono stati
previsti incontri domenicali tesi a far toccare con mano la scelta di un turismo di facile accesso che può essere praticato senza laboriose
programmazioni e alla portata di tutte le tasche.
Per la questa domenica è prevista una passeggiata lungo il tratto compreso tra Pavia e San Giacomo della Cerreta (Belgioioso).
La camminata, condotta dal Gruppo Escursionistico Appennino Pavia, prenderà il via Chiesa di San Lazzaro (Quartiere San Pietro), dove avrà
luogo, secondo la tradizione, la benedizione dei bordoni (i caratteristici bastoni dei pellegrini) da parte di Don Gabriele, parroco della Parrocchia
di Santa Teresa, alla quale seguirà una breve introduzione al percorso a cura di Renata Crotti, docente di Storia Medioevale dell’Università di
Pavia e Assessore Provinciale al Turismo e Attività Termali.
Lungo il tragitto, il cui tempo di percorrenza sarà di 3 ore circa (per il rientro ci si organizzerà tra i partecipanti prima della partenza), è prevista una
deviazione alla Cascina Vaccarizza per ammirare il Crocifisso in arenaria (sec. XI-XII) posto nella splendida cappella.
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Informazioni
Dove: c/o la Chiesa di San Lazzaro (Via Francana – Quartiere San Pietro – arrivando da V.le Cremona all’edicola svoltare a destra) - Pavia
Quando: domenica 22 marzo 2009, ritrovo ore 13.30, partenza ore 14.00 (per le 17.00 circa è previsto l’arrivo alla chiesetta di San Giacomo
della Cerreta)
Partecipazione: libera a tutti.
Per ulteriori informazioni: tel. 0382/597001-007, e-mail: turismo@provincia.pv.it oppure info@vivereconlentezza.it
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