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Cammini di scoperta dentro la bellezza della natura ma anche dentro la
storia delle idee e degli uomini. Cammini spesso dentro lo spirito, sulle
tracce di una ricerca umana o di una vicenda collettiva.
Dove ognuno segue il proprio passo, più lento o più veloce a seconda delle
passioni e dei giorni. Dove ognuno trova il suo senso.

900 chilometri a piedi 
sulle strade del pellegrinaggio
verso Roma
Dal Monginevro a Roma lungo l’antico tracciato:
le tappe, dove dormire, la cartografia dettagliata
e i luoghi da non perdere

EDIZIONE AGGIORNATA 2006

La prima edizione della guida ha venduto oltre 3.000 copie 
in meno di un anno. 64 pagine in più! 
Con gli aggiornamenti delle ospitalità, dei tratti di percorso, 
e ogni riferimento logistico e chilometrico

A piedi dal Monginevro a S.Pietro, per oltre 900
chilometri. Dal confine con la Francia giù dritti fino 
a Roma, attraverso Piemonte, Lombardia, Emila,
Toscana e Lazio. Che abbiano camminato verso
Santiago de Compostela o siano semplici
appassionati della strada fatta a piedi, sempre più 
si domandano quale sia il Cammino dei pellegrini
che porta a Roma. Li anima anche il desiderio 
di compiere un cammino interiore percorrendo
l’antica Via Francigena. Ecco ora una guida
completa e attenta, accanto al progetto di ridare
vita allo storico cammino medievale. 
38 tappe, zaino leggero in spalla, spirito di
essenzialità, per riscoprire il cammino e la meta, 
il dialogo con sè stessi e con gli altri, la condivisione
e l’accoglienza. Le strade e i sentieri più fedeli 
e agevoli da percorrere sul tracciato della 
Via Francigena. Visitando i luoghi che hanno 
una rilevanza storica e sperimentando l’ospitalità
povera di un tempo. 

I  LIBRI DI TERRE DI MEZZO

PERCORSI

LA GUIDA È CORREDATA DI UNA CARTA GENERALE 
E DI 60 CARTINE DETTAGLIATE; INTERAMENTE
ILLUSTRATA CON PIÙ DI 100 DI FOTO A COLORI. 
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IIll  ppeerrccoorrssoo

Introduzione Prefazione del prof. Paolo Caucci von Saucken
La Via Francigena e il pellegrinaggio cristiano
Santiago, Roma, Gerusalemme
Come antichi pellegrini

La guida Presentazione della guida
Il percorso
La cartografia
L’orientamento
I luoghi da visitare
L’ospitalità
L’equipaggiamento
La Confraternita di San Jacopo

Il percorso Carta generale dell’intero percorso
38 tappe —> descrizione del percorso

—> cartina per l’orientamento
—> i luoghi più significativi
—> dove dormire
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La Grancia, fattoria fortificata a Cuna

Le colline tra Ponte d’Arbia e Buonconvento

Abbazia di Sant’Antimo, VIII-XII secolo




