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Evento del 14 gennaio 2013

–

Caminetto presso NH Hotel

“La via Francigena”
Relatore: Prof. Dario Cova
Presenze :
Effettivo Soci :

28

Soci Presenti :

17

Presenze Totali

20

Ospiti del Club

3

Ospiti dei Soci

0

Prossimo Appuntamento:

% Soci Presenti :

61%

Lunedì, 21 gennaio, ore 19,30 Caminetto presso NH
“Assemblea del Club”

Cronaca della serata
di Tiziana Vallone

Lo scorso lunedì 14 gennaio 2013 in occasione del nostro abituale
incontro abbiamo avuto il piacere di ospitare il dott. Dario Cova , socio
della prestigiosa Società Storica Lombarda, costituita da Cesare Cantù nel
1873, che ci ha intrattenuti con un tema storico di grande interesse “ la via
Francigena”.
Il dott. Dario Cova oltre ad essere uno storico è Primario Emerito OncoGeriatra , insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia d’oro “al
Merito della Sanità Pubblica” e del titolo di Commendatore dell’ Ordine “al
Merito della Repubblica Italiana” , egli è inoltre stato premiato dal Rotary
International con il prestigioso riconoscimento “Paul Harrys Fellow” ,in
segno di apprezzamento per le sue attività in ambito medico divulgativo.
Dopo una breve presentazione del dott. Cova ed un ringraziamento a Sua moglie Milena, ospite
della serata, il dott. Cova dà inizio alla Sua presentazione corredata di immagini e foto molto
interessanti che sono state molto apprezzate per l’interesse che hanno suscitato.
La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma attraverso la Francia, da cui Francigena o
Francesca, è stato uno dei più importanti itinerari della storia , attraversata da migliaia di pellegrini,
imperatori, vescovi , diede un immenso sviluppo a Roma.
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Già Paolo Diacono nel 712-720 nella Storia dei Longobardi evidenziò come in quei tempi molti
dall’Inghilterra , nobili o no, uomini e donne, venissero abitualmente dalla Britannia a Roma.
Il percorso venne descritto intorno al 990 da Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, che si recò a
Roma per ricevere il pallium, simbolo dei Vescovi direttamente dal Papa.
Il pellegrinaggio verso Roma acquistò grande slancio con il Giubileo del 1300 con cui Bonifacio VIII
proclamò l’indulgenza per quanti si fossero recati in penitenza nelle basiliche romane.
Il tragitto veniva percorso a piedi, con tappe di circa 25 chilometri al giorno , oppure a cavallo.
Come si può riscontrare anche dalle carte peutingeriane dell’epoca le città del tragitto erano:
Canterbury, Calais, Reims, Martigny, Losanna, Gran San Bernardo, Aosta, Ivrea, Santhia’,
Vercelli, Pavia, Piacenza, Fiorenzuola, Fidenza, Parma, Berceto, Fornovo, Pontremoli, Luni,
Lucca, S.Gimignano, Siena, Bolsena, Viterbo, Sutri, Roma.
Con il supporto di splendide foto il dott. Cova ci porta a rivivere l’antico viaggio, lungo le sue tappe
e ci illustra bellezze e curiosità di ogni luogo, arricchendo di aneddoti e cenni letterari il
meraviglioso itinerario.
Lungo il percorso ad assistere i pellegrini vi erano i principali ordini cavallereschi, è questa
l’occasione per il dott. Cova di ripercorrere, brevemente, le storie di quelli che diventarono i
cavalieri di Malta, i cavalieri Teutonici ed i Templari.
Si passa poi a citazioni letterarie da Dante a Boccaccio fino a Goethe che sosteneva : ”L’Europa
è nata in pellegrinaggio e la sua lingua madre è il cristianesimo” , la via Francigena non potrebbe
rappresentare meglio questa affermazione.

Il dott. Cova evidenzia, infine, come la via Francigena sia stata dichiarata dal Consiglio d’Europa
“Itinerario culturale europeo”, come nel caso del Cammino di Santiago di Compostela, e che
tuttora vi sono tracce visibili di monumenti e opere d’arte che raccontano la storia di questa via
percorsa da cavalieri, re, imperatori , santi e vescovi .
Al termine della relazione Giancarla
Bonetta constata che dopo questo
excursus viene voglia di organizzare un
viaggio lungo questo percorso, il socio
Simone Gandola ricorda invece alcune
esperienze del Suo recente
pellegrinaggio a Santiago di Compostela,
si alternano quindi osservazioni e
commenti di diversi soci.
Ci salutiamo, infine, con l’entusiasmo
procuratoci da questo viaggio nel tempo
ricco di ispirazioni per i nostri prossimi
viaggi attraverso l’Europa.

Elenco dei relatori del primo semestre A.R. 2012-2013 (luglio-dicembre 2012)
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02/07/2012
10/07/2012
10/09/2012
20/09/2012
23/09/2012
01/10/2012
08/10/2012
15/10/2012
22/10/2012
29/10/2012
05/11/2012
14/11/2012
19/11/2012
26/11/2012
03/12/2012
10/12/2012

Tema
L'arte culinaria
Visita ninfeo villa Litta
Assemblea dei soci
Fascino misterioso delle gemme
Fuori porta Incisa Scapaccino
Asprezze del diritto de4l mare
Commissione effettivo
Certificazione qualità Rotari club
Il sogno di volare
Calcolare, conunicare e
modellare
Teatro Manzoni x Polio Plus
Carttere nell'editoria di qualità
Riunione del club
Esperienze in Turchia
Integrazioni e acquisizioni
aziendali
Tabagismo e disassuefaqzione

17/12/2012 Conviviale Natalizia
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Relatore
Cesare Parazzi

Relatore per Bollettino
GianfrancoLimonta
Claudio Vancini

Alfredo Ferri

Gianfranco Limonta
Giuliano Benozzi
Vera Chonchol
François Roveyaz
Fabio Pasello
Giancarla Bonetta

Cesare Fabozzi
François Roveyaz
Fabio Pasello
Gianluca Caciagli e
Andrea Scaramuzza
Luca Berardinello
Enrico Tallone
Giorgio Saibene

Nicola Antonucci
Giancarla Bonetta
Gianfranco Limonta
Corrado Bassoli
Deborah Giudici

Corrado Bassoli
Maddalena Maggi
Massimiliano Villani e Nadia Bellezza
Antonio Iuliano
Davide Militello
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