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Via Francigena nei documenti
Nel tratto a nord di Roma il nome di via Francisca compare per la prima

volta nell’

876. In un atto dell’abbazia del SS. Salvatore del Monte Amiata:

“per fossatu descendente usque in via Francisca” .

A sud di Roma la denominazione viene attestata nel

936. 954. 986 in tre placiti del monastero di San Vincenzo al Volturno che

parlano di “Via Francisca” in riferimento ad una bretella viaria che, dopo san

Germano, si staccava dalla via Latina e si collegava alla Traiana dopo Benevento.

In Daunia il nome ricorre nel

1024. Privilegium Baiulorum Imperialium:

”…et tendit ad Montem Aratum, et transit usque ad stratam Bovini, et
inde usque ad fraxinum et ficum sicut descendit et ferit ad viam francigenam,
inde descendendo ad viam quę ferit ad Sanctam Mariam de Terenzano, et rediens ad
sinistram usque ad flumen Aquilonis…”.



Via Francigena o Francisca ?

• 1024. Codice del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti:
• “Gisus pro anima mea vel pro dictis parentibus meis, sic dono et trado
atque concedo…una ęcclesia Beati Iohannis Baptiste et Sancti Iohannis
Evangeliste… et habet finem: capo via francigena, de uno latere
fine via que pergit inter vineas per pede de Monte Nigro et venit in ipso
rigo qui nominatur Porcilli, et de alio latere fine ipse rivus iam dicti Porcili
quomodo venit in iam dicta via francisca, et est infra ipsam dictam
finem vineis petię XIIIm et dono atque concedo de aliis meis rebus que ego
habeo in ipso dictu comitatu Termolense….” .

• Questo documento risulta particolarmente importante sia per la sua
antichità sia perché evidenzia come, già agli inizi del sec. XI, le
denominazioni di francigena e francisca si equivalessero e potessero
indifferentemente adoperarsi per indicare la medesima strada



via Francesca
1030. Sigillum di Bicciano protospatario e catepano d’Italia e

Calabria a favore dell’Abbazia di san Giovanni de Lama:

“…terras que incipiunt a Monte Calvo quomodo descendit per

vallonem ad stratam que dicitur Francesca ubi sunt magni

lapides et ascendit per vallem ad lacum Rubeum…

….vadit ad locum qui dicitur Profica et recto tramite vadit ad

stratam francescam et hoc itinere vadit ad montem qui

dicitur Castellum…”.

1095. Enrico, conte di Monte Sant’Angelo.

1134. Il re di Sicilia e d’Italia Ruggero II prende sotto la propria

protezione l’abbazia di San Giovanni e ne conferma tutti i possedimenti.

1167. Papa Alessandro III.

1249. Quaternus de excadenciis Capitinatae, di Federico II,

in riferimento al territorio di Casale Novo: “item quadragenalia

vinearum quinque iuxta viam Francisce valent in vino salmas

quattuor”.



Via Francigena
1201. Historia diplomatica Friderici secundi
Strata francigena vengono denominate, nel 1201, altre due vie, di cui una è

detta maiore, che passavano nei pressi di Tressanti, e quindi all’incrocio della

via che da Foggia conduceva a Salpi con la via Litoranea che proveniva da

Siponto e da Monte Sant’Angelo:

“…Posuimus in pignore ipsius ecclesie sancti Stephani pecziam unam

terre in tenimento castelli nostri Trium Sanctorum. Cujus hii sunt fines:

primus finis est ab horiente juxta viam que vadit ad molendinum curie;

secundus a meridie via que venit a sancto Angelo usque ad

stratam francigenam majorem; tercius ab occidente dicta

strata francigena; quartus finis est a septentrione juxta terram

Templi et vadit usque ad molendinum curie…”.

1153. Si tratta, con molta probabilità, della stessa strada che prosegue sino al porto

vecchio di Bari, dove viene denominata “ruga Francigena”, in cui i mercanti forestieri

organizzavano i commerci:

“…dua domos ipsius uxoris mee una scilicet quam habet in rugam

francigenam ante atrium ecclesie sancte Pelegie iuxta domum Petri

ventiacke et iuxta domum (lacuna) et iuxta viam puplicam et alia quam

habet in portu iuxta domum Risonis Iohannis de Benevento…”.







3. Via Francigena (Filippo Augusto  1191; Matthew Paris nel 

1253;  Itinerarium de Brugis XV sec. )



PELLEGRINI IN TERRA SANTA
--------------- Anonimo frate inglese (1344):         imbarco ad Otranto

---------------Mariano di Nanni da Siena (1431):  sbarco a Santa Maria di Leuca ----------------

Anselmo e Giovanni Adorno (1470): sbarco a Brindisi


