
 
La realtà di un Grande Itinerario Culturale Europeo 
come la Via Francigena si compone dell’insieme 
delle sue tappe e dell’esperienza di scoperta, 
riflessione ed attesa di chi le raggiunge. 
La varietà dei luoghi attraversati, il succedersi di 
campagne, monti e città, la molteplicità di stili, 
simboli ed emblemi ci danno il senso di una via 
che, al pari dell’Europa, unita nelle diversità, ritrova 
nella valorizzazione delle sue realtà locali il senso 
globale di un itinerario di fede, cultura e identità.  
Gli acquerelli di Clara Coppini e Massimo Dalla 
Torre rappresentano una preziosa testimonianza 
dell’esperienza del pellegrinare, che significa 
immergersi in una profonda riflessione personale 
ma anche immergersi nei luoghi, coglierne lo 
spirito, conoscerne le persone e intuirne la storia 
per trovare la tensione a procedere e a compiere 
un cammino reale e spirituale fino alla meta finale. 
Al termine del loro percorso, scegliendo la forma 
espressiva del disegno i due pellegrini ci 
comunicano le emozioni di una via in cui la 
dimensione europea si interseca con il particolare. 
L’Associazione Europea delle Vie Francigene 
riconosce fra i valori della Via Francigena la 
ricchezza di suggestioni e stimoli espressivi offerti 
da questo itinerario, il cui fascino stimola la 
creatività di chi lo percorre, ed è pertanto lieta di 
accogliere questa mostra. 
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L’Associazione dei Comuni italiani sulla Via Francigena, nata a 
Fidenza, nell’aprile 2001, nel nome di questo antico itinerario, e 
divenuta nel 2006 Associazione Europea delle  Vie Francigene, è 
un’iniziativa avviata da trentaquattro Comuni e Province italiane 
appartenenti a sette Regioni, che nel giro di cinque anni è già 
notevolmente cresciuta, portando a 65 il numero degli Enti Locali 
aderenti, fra i quali la capitale Roma e la città di Canterbury (UK). 
Ulteriori informazioni sono contenute nel sito internet: 
www.viafrancigena.eu , il portale delle Vie Francigene. 
 
 
 


