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Il Consiglio d'Europa (CdE) è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere

la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi

sociali in Europa. Il Consiglio d'Europa fu fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra e

conta oggi 47 stati membri.

Il Consiglio d'Europa è estraneo all'Unione europea e non va confuso con organi di

quest'ultima, quali il Consiglio dell'Unione europea o il Consiglio europeo.

La sua sede istituzionale è a Strasburgo, in Francia, nel Palazzo d'Europa. Lo strumento

principale d'azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni

internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche fra Stati terzi. Le iniziative del Consiglio

d'Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri.

I principali organi del Consiglio d'Europa sono: il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa,

il Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio

d'Europa e il Congresso dei poteri locali e regionali.

Il 17 ottobre 1989 gli è stato riconosciuto lo status di osservatore dell'Assemblea generale

delle Nazioni Unite.
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In qualità di soggetto abilitato ufficialmente dal Consiglio d’Europa, l’AEVF dialoga con istituzioni europee, regioni, collettività 
locali per promuovere i valori dei cammini e dei pellegrinaggi, partendo dallo sviluppo sostenibile dei territori attraverso un 

approccio culturale, identitario, turistico.





L'itinerario fu compiuto nel 990 dall'arcivescovo Sigerico di ritorno da Roma dove aveva ricevuto il Pallio dalle mani del Papa. 
L'arcivescovo inglese descrive le 79 tappe del suo itinerario verso Canterbury, annotandole in un diario. La descrizione del 

percorso è assai precisa anche per ciò che riguarda i punti di sosta (Mansio).

https://it.wikipedia.org/wiki/Mansio
















• Istituzione di un tavolo di coordinamento tecnico delle Regioni del Sud;
• firma, da parte delle regioni Lazio, Campania, Basilicata, Molise e Puglia di un nuovo protocollo d’intesa AEVF;

• adesione all’Associazione Europea, in qualità si soci ordinari, delle Regioni Campania e Molise;
• In concomitanza con gli adempimenti relativi alla scheda intervento n. 33 “Via Francigena”, Piano Stralcio “Cultura e Turismo”, 

Fondo per lo sviluppo e la coesione, Delibera CIPE n. 3/2016, tutte le regioni hanno deliberato il nuovo percorso della Via 
Francigena del Sud, recependo le indicazioni del Consiglio d’Europa e dell’ultima assemblea generale di AEVF, tenutasi ad Ivrea 

il 9 novembre 2018, la quale aveva accolto con favore l’ipotesi di un’estensione a sud di Roma, ma aveva richiesto 
l’individuazione di un tracciato unitario, senza soluzioni di continuità, distinto in percorso principale ed eventuali 

varianti. Questo risultato, per certi versi storico, è stato possibile grazie al grande sforzo di coordinamento delle Regioni le 
quali hanno lavorato sulle interconnessioni, ordinando una situazione poco chiara ereditata dal passato.



• Terminata questa fase, non restava che adeguare agli standard tecnici europei il percorso deliberato: per raggiungere questo 
obiettivo le regioni Puglia, Campania e Basilicata hanno commissionato ad AEVF gli studi di fattibilità del percorso, necessari a 
garantire il rispetto dei requisiti indispensabili per la certificazione. L’output di questo lavoro è stato un dossier tecnico molto 

dettagliato, la geolocalizzazione delle tracce e un G.I.S. utilizzabile per necessità di programmazione pubblica. Laddove il 
percorso non era omologato, le squadre hanno anche individuato un percorso alternativo, a norma, da includere 

nel masterplan finale;
• Nell'ultimo Ufficio di Presidenza, tenutosi a Monteriggioni il 1 febbraio 2019, è stata stabilita, per la prima volta nella storia di 

AEVF, la data del prima Assemblea Generale in Italia Meridionale, che si terrà a Bari il 18 ottobre 2019. In quel contesto 
l’Assemblea dei soci di AEVF si esprimerà formalmente sull’estensione a Sud del percorso della Via Francigena, in base al 

lavoro fatto in questi mesi.
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L'Itinerarium a Burdigala Jerusalem usque et ab Heraclea per Aulonam et per urbem Romam Mediolanum usque, usualmente 
noto come Itinerarium Burdigalense o Itinerarium Hierosolymitanum, è il più antico racconto conosciuto di un itinerario 

cristiano. Fu scritto nel 333-334 da un anonimo pellegrino durante il viaggio da Burdigala, l'attuale Bordeaux, fino 
a Gerusalemme, dov'era diretto per venerare il Santo Sepolcro.



Trans mare stadia mille, quod facit milia centum, et uenis

odronto mansio mille passus





Il percorso pugliese  del pellegrino di Bordeaux (333 d.c.)
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