Towards a European Cultural

NikolaosRoute –
La Via Nicolaiana©

Tangible and Intagible European Cultural
Heritage of Nikolaos of Myra
Start-up phase

Focus su:
Valorizzazione storica, culturale, religiosa
della figura di Nicola Vescovo di Myra
detto di Bari; dalla scoperta e promozione
degli antichi pellegrinaggi all’arrivo delle
reliquie del Santo
a Bari nel 1087
all’epoca moderna; in esteso al recupero,
valorizzazione e diffusione della eredità
immateriale
del
personaggio,
dall’
archetipo
cristiano
alle
successive
stratificazioni
che
conducono
al
leggendario santa Claus.

Perché Nikolaos di Myra?
• La figura di Nicola di Myra in seguito di Bari,
coniuga nella sua venerazione universale e
trasversale Oriente e Occidente, tradizione ed
innovazione, ortodossia e folclore.
• Portavoce - fin nel suo nome - della lotta e
della vittoria del popolo sulla corruzione e
dalle discrepanze sociali, politiche e religiose.
• Il suo impatto sia in vita che in culto, ha
modificato positivamente i rapporti e le
alleanze, dalle regioni del Mediterraneo al
resto del continente.
Quindi
NikolaosRoute-ViaNicolaiana©, come chiave di
lettura storico-culturale del processo di
integrazione dei popoli europei,e confinanti con
la compagine europea.
Creazione di una rete di indotti sostenibili
improntati a quei valori nicolaiani, che sono
anche alla base dell’Unione Europea.

Cosa ha di innovativo
questa proposta di
European Cultural Route?
• Sul piano tecnico, la ricerca e l’azione
territoriale hanno permesso lo sviluppo e
la sperimentazione di un modello, basato
su “dal cercare al creare lavoro”, capace di
generare una rete di economie di
prossimità, favorendo la produzione e la
condivisione di conoscenza, la solidarietà e
la trasparenza degli scambi, degli artefatti
e dei talenti.
Le nostre proposte di soluzioni sono state
sperimentate monitorate e modellizzate sul
territorio di Roma dall’Ente di Ricerca
nazionale che si occupa di politiche del
mercato del lavoro e della formazione, in
coerenza con gli obiettivi inseriti nella
Risoluzione Europea CM/Res(2013)67 e
nella Dichiarazione di Baku 2014 del
Forum Consultativo Annuale degli Itinerari
Culturali Europei, che identificano nei
cammini dei potenziali acceleratori di
sviluppo culturale ed economico.

Cosa ha di innovativo
questa proposta di
European Cultural Route?
• Sul piano politico, spirituale e simbolico il tema
nicolaiano incarna lo spirito del tempo:
l’ecumenismo di Papa Francesco, le guerre e le
drammatiche emigrazioni, l’esigenza di
diffondere una cultura dell’accoglienza, di
economia solidale e di prossimità

Obiettivi dell’itinerario
Sensibilizzazione
Rafforzare la partecipazione e il dibattito dei
cittadini su cosa oggi significhino i diritti
dell’uomo, democrazia culturale, diversità e
identità culturale europea, dialogo, scambio e
arricchimento reciproco, al di là delle frontiere e
dei secoli.

Azione
Tradurre i principi europei in soluzioni
pragmatiche per la creazione e redistribuzione di
opportunità formative, professionali e culturali
attraverso l’itinerario europeo inteso come
strumento di innovazione sociale e acceleratore
di sviluppo economico sostenibile.

Start-up phase
3 domande
Quale storia europea
raccontare/rappresentare
attraverso l'itinerario
proposto?

Su quali basi saranno
selezionati i partner da
associare al progetto?

Quali tipi di partenariati
con collettività locali si
pensa di sviluppare in
Europa?

1. La storia europeacaratteristiche
Tema deve essere représentatif des
valeurs européennes et être commun à
plusieurs pays
• In questo caso il tema risponde ai requisiti di
rappresentatività dei valori, della memoria,
della storia e del patrimonio europei, in
quanto i valori positivi nicolaiani (fratellanza,
solidarietà,
ortodossia
della
fede,
ecumenismo, giustizia, carità, difesa dei
poveri, deboli, emarginati, migranti, fanciulli)
sono coincidenti con i valori fondamentali del
Consiglio
d’Europa:
diritti
dell’uomo,
democrazia culturale, diversità e identità
culturale europea, dialogo, scambio e
arricchimento reciproco, al di là delle
frontiere e dei secoli.

1. La storia europeacaratteristiche
• La rappresentatività del popolo europeo è
riassunta nello stesso nome Nikolaos,
ovvero “Vittoria del Popolo”. Un significato
che Nicola ha tradotto in prassi contrastando
in vita l’iniquità, la corruzione e le ingiustizie
ai danni dei più deboli.
• la ricostruzione del contesto storico del tema
è possibile grazie alle testimonianze di
cronisti, autori e prove documentali che nei
secoli hanno segnalato i percorsi dei
pellegrini provenienti da vari Paesi Europei,
compresi quelli illustri quali di S. Anselmo di
Canterbury, S.Teotonio di Coimbra, S.
Goffredo di Amiens, S. Brigida di Svezia ecc
(linear routes).

2. La storia europeacaratteristiche

Tema deve se développer le long d'un
chemin historique ou d'un parcours
physique (cas du tourisme culturel)

• Vista l'universalità del tema nicolaiano e la
vastità
del
patrimonio
tangibile
(
architettonico, artistico, ecc) e intangibile
(letterario, folcloristico ecc), proponiamo un
itinerario "misto " delle due opzioni fisico
continuo (rosa di pellegrinaggi documentati ,
rappresentativi delle quattro aree del Vecchio
Continente e di diverse finalità ) e immateriale
discontinuo (tangible and intangible heritage):

2. La storia europeacaratteristiche
• La giustificazione dell’eredità architettonica e
culturale europea in rapporto al tema
(archipelagos routes) è nell’evidenza empirica
della vastissima concentrazione di chiese di
varie confessioni cristiane
e enti locali
patronati da Nicola di Myra detto di Bari, con
particolare
segnalazione
delle
realtà:
protestanti presenti lungo la Lega Anseatica,
nate
come
“manifestazioni
identitarie
percepibili” prima dell’assetto cittadino che le
ospita; le realtà anglicane in Gran Bretagna;
cattoliche nel centro-ovest e sud europeo, con
minoranze di tipo bizantino; ortodosse nei
territori dell’Est, e Sud-Est e Russia.

3. La storia europeacaratteristiche
Tema rappresentato attraverso un Road Map Design

Metafora dell’itinerario misto  roseto stilizzato
selezione dei percorsi fisici continui o
pellegrinaggi , rappresentativi della storia
europea per coinvolgimento di Paesi raggruppati
per sezione geografica, personaggi, finalità e
periodo temporale

•

STELI =

•

GAMBO =

•

ROSE =

congiunzione degli steli in Italia CentroMeridionale, nella peregrinatio maior: parte delle
tappe indicate dalla Via Francigena del Sud,
parte delle tappe descritte dalla Via dell'Angelo e
di San Nicola
percorsi circolari chiusi, interni, nelle
Nazioni toccate dagli "steli", con l'obiettivo di
promuovere il patrimonio architettonico, artistico
e culturale nicolaiano attraverso la visita ai
luoghi di culto e/o le località patronate da Nicola.
Esempio: selezione e creazione percorso circolare
delle più rappresentative Chiese di Nicola
presenti nelle Città della Lega Anseatica;
pellegrinaggi minori
interni come quello di
St.Nicolas de Port

Selezione di pellegrinaggi
europei.
Ripartizione geografica, storica, finalità
Finalità: spirituale
Tappa accidentale : Basilica
di S. Nicola di Bari
Destinazione : Terrasanta

•Itinerario dell’Europa Centro-Occidentale.
•Partenza dal Portogallo
•Pellegrinaggio via mare di S. Teotonio di Coimbra

Finalità: spirituale
Tappa accidentale: Basilica
di S. Nicola di Bari
Destinazione : Terrasanta

•Itinerario dell’Europa del Nord «Leiðarvísir»
•Partenza dall’Islanda
•Pellegrinaggio compiuto da Nikulas di Munkaþverá
•Primo esempio di Old Norse Itinerarium

Finalità: intenzionale
Tappa accidentale nel primo
pellegrinaggio; intenzionale
nel secondo
Destinazione : Basilica di S.
Nicola di Bari; Terrasanta

•Itinerario dell’Europa del Nord
•Partenza dalla Svezia
•Pellegrinaggi compiuti da Santa Brigida
con la figlia S. Caterina

Finalità: tattico-militare
Destinazione : intenzionale

•Itinerario dell’Europa Centro-Orientale
•Partenza dall’Ungheria
•Pellegrinaggio compiuto da Re Luigi Il Grande

Finalità: comminatoria ed
espiatoria
Tappa : intenzionale comminata o imposta come
espiazione
Destinazione : Roma e Basilica
di San Nicola di Bari

•Itinerario dell’Europa Centro-Meridionale
•Partenza dai Paesi Bassi/Belgio
•Pellegrinaggi penitenziari ed espiatori

Finalità: intenzionale
Tappa accidentale :
Terrasanta
Destinazione : Basilica di Bari

•Itinerario dell’Europa Nord-Orientale
•Partenza dalla Russia
•Pellegrinaggio compiuto dal monaco Barlaam di Rostov
•Primo pellegrinaggio importante proveniente dalla
Russia

Itinerario dell’Europa CentroOccidentale
Pellegrinaggio di San Teotonio di Coimbra
(Portogallo) a San Nicola di Bari e Gerusalemme

Paesi coinvolti :
- Portogallo
- Spagna
- Israele
- Albania
- Italia
- Turchia
- Grecia

Tappe :
 Coimbra
 Bari
 Gerusalemme

Itinerario dell’Europa del Nord
«Leiðarvísir»
Leiðarvísir è il pellegrinaggio fatto nel XII secolo
dall'abate Nikulás da Munkaþverá in Islanda
fino a Roma e Gerusalemme.

Paesi coinvolti
- Islanda
- Olanda
- Danimarca
- Israele

:
-

Germania
Svizzera
Belgio
Albania

- Francia
- Grecia
- Italia

- Norvegia
- Turchia
- Siria

Itinerario dell’Europa del Nord
Pellegrinaggio di Santa Brigida di Svezia
con la figlia Caterina a San Nicola di Bari e
Gerusalemme

Paesi coinvolti :
- Svezia
- Germania
- Austria
- Italia

Tappe :
 Uppsala
 Venezia
 Loreto
 Bari

 Monte
Sant’Angelo
 Gerusalemme

Itinerario dell’Europa CentroOrientale
Incursione Tattico-militare di Re Luigi il Grande
da Visergrad a Bari

Paesi coinvolti :
- Ungheria
- Croazia
- Bosnia-Erzegovina
- Italia

Tappe :
 Visegrad
 Bari

Itinerario dell’Europa Centrale
Pellegrinaggio Penitenziale da Bruges a Bari
(possibile estensione tratto Paesi Bassi)

Paesi coinvolti :
- Belgio
- Italia
- Paesi Bassi*
*Possibile
estensione

Tappe :
 Bruges 
 Roma
 Tivoli

 Carsoli
 Cassino 

Tagliac
ozzo
Valle
Dell’iri
Cassino







Capua
Aversa
Andria
Barletta
Trani

Itinerario dell’Europa Orientale
Pellegrinaggio del monaco Barlaam da Rostov
Velikij a San Nicola di Bari e Gerusalemme

Paesi coinvolti :
- Russia
- Belarus
- Ucraina
- Romania
- Serbia
-

Montenegro
Italia
Albania
Grecia
Israele

Tappe :
 Rostov Velikij
 Bari
 Gerusalemme

Mappa di tutti gli itinerari

Itinerario dell’Europa del Nord
«Leiðarvísir»
Cenni bibliografici
Tommaso Marani, Leiðarvísir: Its
Genre and Sources : with Particular
Reference to the Description of
Rome. Editore Durham University,
2012

Leiðarvísir è un pellegrinaggio
diretto in Terra Santa di
Nikulas Bergsson,
abate
benedettino islandese
di Munkaþverá, che descrive nel suo Leiðarvísir, diario di
viaggio, del 1154 circa, le località e i Paesi attraversati.

Luana Giampiccolo, Leiðarvísir, an
Old Norse itinerarium : a proposal for
a new partial translation and some
notes about the place-names.
Pubblicazione scientifica , Nordicum
– Mediterraneum, 8 (1) 2013

La

Paolo Gaucci, docente dell'Università
di Perugia nonché Presidente del
Comitato degli Esperti Internazionali
del Cammino di Santiago di
Compostela
(cfr.http://docplayer.it/11305210Percorsi-compostellani-italiani.html

“

L’abate islandese
dà alla Francigena una prospettiva non solo romea, ma anche
gerosolimitana e, in un certo senso perfino compostellana. In effetti
indica i due punti in cui la Francigena si collega con gli itinerari con
Compostella. L’itinerario di Munkathvera pertanto assume oltre al
suo carattere di precisa fonte itineraria, anche il valore simbolico di
un tracciato che unisce le tre peregrinationes maiores, individuando
nella francigena il tratto centrale e più rappresentativo.”

Itinerario dell’Europa del Nord
«Santa Brigida di Svezia»
Cenni bibliografici
cfr. Il Vento Del Nord , Scandinavia ed
Europa tra Medioevo ed età moderna
Lorenzo Lozzi Gallo – Lucia Sinisi ;
QUADERNI DEL S.A.G.E.O. ANNO IV –
N. 4

Pellegrinaggio del Nord
Europa effettuato da Santa
Brigida di Svezia negli anni
1366 e 1369/70.Si tratta di un duo di pellegrinaggi di
cui il secondo intenzionalmente diretto a Bari, alla cripta
di Nicola. La ragione è da addursi alla visione mistica
della regina legata al prodigio della manna nicolaiana,
che descrive negli appunti di viaggio riportato nella sua
collezione di raccolte mistiche, tradotte in latino e
diffuse con il titolo di Revelationes coelestes (in svedese
moderno Himmelska Uppenbarelser).
Queste rappresentano uno dei monumenti più
importanti della letteratura medievale svedese. I
riferimenti a Bari, come anche tre citazioni di s. Nicola
fuori ogni contesto, in cui si sottolinea la buona nascita
di Brigida, paragonata ai ss. Giovanni Battista e
Nicola,71 potrebbero essere stati inseriti per conquistare
l’approvazione del pontefice Urbano VI, al secolo
Bartolomeo Prignano, che era stato arcivescovo di Bari e
che occupò il soglio pontificio dal 1378 al 1389, e in
seguito conservati anche quando le deposizioni furono
presentate al suo successore, Bonifacio IX, al secolo
Pietro Tomacelli, anch’egli originario del Regno di Napoli
svedese.

Itinerario dell’Europa del Nord
«Santa Brigida di Svezia»
Cenni bibliografici
Tra gli Atti del processo di canonizzazione della
figlia Caterina figura anche il salvacondotto che la
cancelleria di papa Urbano V aveva emesso per
Brigida e per i suoi accompagnatori in occasione del
loro viaggio comune. Il documento, datato 23
novembre 1369. specifica che la compagnia
proveniva da Roma ed era diretta in pellegrinaggio a
Bari e al Gargano.
Questa esperienza è stata talmente coinvolgente per
la regina svedese, che viene ritratta con un cappello
da pellegrina con il simbolo nicolaiano delle tre sfere
d'oro. Nel corso della sua vita, la futura santa si
dedicò a pellegrinaggi che le permisero di percorrere
gran parte d’Europa, entrando così in contatto con
alcuni dei più alti ingegni del suo tempo.
Brigida
fu
attiva
anche
nella
politica
contemporanea,
non
solo
nel
suo
paese,
dove prese parte alla fronda aristocratica contro la
dinastia
dei
Bjälbo,
ma
anche
a Roma, dove si impegnava per il ritorno del papa,
con
conseguenze
di
impatto
difficilmente
sovrastimabile per l’intero mondo occidentale.

La Santa utilizzò per il suo cammino, la
direttrice abbastanza comune dal Nord Europa
che comprendeva tra le tappe italiane la sosta
a Venezia , Loreto e San Michele sul Gargano.
Nell’Europa meridionale, Brigida non si limitò
al pellegrinaggio a Roma e poi in Terrasanta,
ma inaugurò un vero e proprio gran tour
spirituale della Penisola, visitando con zelo
chiese e santuari. In Italia la Santa rimase oltre
vent’anni, percorrendola in lungo e in largo da
Pavia ad Assisi, da Napoli a Bari.
Gerardo Cioffari o.p.-Pellegrini a San Nicola di Bari nella
Storia-Centro Studi Nicolaiani 2007 pag. 77;
S.Brigida, Rivelazioni, lib. VI, cap. 103;
De S. Brigida vidua, Acta Sanctorum Octobris, IV, die octava,
p.440
Cit. – Maria Cristina Lombardi,“Il viaggio di santa Brigida in
Italia” in Nord ed Europa. Identità scandinava e rapporti
culturali con il Continente nel corso dei secoli. Atti del
Convegno Internazionale di Studi, Genova 25-27
settembre 2003, edd. G. Chiesa Isnardi - P. Marelli, Genova,
Tilgher
Collegamento itinerario nordico con le insegne di
pellegrinaggio -placchette identificative del pellegrinaggio
medievale - raffiguranti il Santo Nicola,conservate al
Kulturen Museum di Lund ed Helsingborg (Svezia)

Itinerario dell’Europa orientale
«Pellegrinaggio di Barlaam»
Cenni bibliografici
Proposta del pellegrinaggio del monaco Barlaam di
Rostov nel 1460 a Bari . Non si tratta più di un
pellegrinaggio con sosta a Bari prima della conclusiva
tappa a Gerusalemme, ma di un percorso con tappa finale
ed intenzionale alla Basilica. Inoltre è la prima
testimonianza documentata di pellegrinaggio russo
ortodosso , che racconta tramite un manoscritto russo del
1700 la storia avventurosa del quale sarebbe stato
protagonista il monaco. Arrivato nella città pugliese, gli
sarebbe apparso proprio san Nicola, intimandogli di
andare in un mercato vicino dove un mercante gli
avrebbe poi venduto un’icona al prezzo di tre denari
d’argento. Sulla via del ritorno il santo gli sarebbe
nuovamente apparso nei pressi del fiume Ulejma, a pochi
chilometri da Rostov, ordinandogli di fermarvisi. La
notizia dell’apparizione e si diffuse in poco tempo, così
da indurre gli abitanti di Dubrovskoe a costruire una
cappelletta nella quale venerare l’icona sacra di Nicola.
Successivamente, su richiesta del principe di Uglič,
Andrei Vasilievič, furono avviati i lavori di edificazione
di un monastero. L’episodio è
un esempio
dell’universalità del mito di san Nicola, che continuò ad
attirare per secoli migliaia di pellegrini russi a Bari.

Itinerario dell’Europa Centro-Orientale
«Luigi il Grande»
Cenni bibliografici

Viaggio di Luigi il Grande d'Ungheria a Bari, inizio maggio 1350.
Animato dalla sete di vendetta per la morte del fratello Andrea, il Re
sbarcò prima a Manfredonia, raggiungendo il suo esercito e il
comandante Malospirito impegnato contro i napoletani, poi Bisceglie.
La venerazione delle reliquie del Santo Nicola da parte del Re Luigi,
accompagnato dal Vayvoda e da Giovanni Schutz, si inquadra
nell'ambito di una spedizione tattica con tentativo di imboscata al
castello di Bari. L’itinerario vive una pagina di storia europea che
vedeva la contesa del territorio tra il Re e i suoi uomini e e quelli di
Pipino; la finalità "strategico-militare" della visita al Santo ha un
epilogo senza conseguenze per la città e la Basilica, gestito abilmente
dall'aristocrazia barese, il clero e il popolo presente.L’accoglienza
festante del popolo barese impedì infatti al monarca di utilizzare una
grande scorta armata, nonostante la città gli fosse nemica, e lo indusse
a lasciare in Basilica ricchi doni.
La tappa successiva al Castello vide la presa in ostaggio di due fratelli
dell’arcivescovo resistente, Bartolomeo Carafa, ufficialmente passata
come “pegno di fedeltà”.

Cit. Dominici de Gravina Chronicon de rebus in Apulia
gestis, Napoli 1890 ; G. Cioffari o.p., Pellegrini a San Nicola
di Bari nella Storia -Centro Studi Nioolaiani

Itinerario dell’Europa Centrale
Pellegrinaggio Penitenziale ed
Espiatorio dalle Fiandre a Bari
Cenni bibliografici
Pellegrinaggi penitenziali delle Fiandre e dei
Paesi Bassi (tratto esteso )
-Titolo di comminazione della pena a criminali
in alternativa alla decapitazione o impiccagione.
Pellegrinaggio-tipo del pellegrino penitente nel
periodo 1349-1350: Bruges-Roma, Tivoli,
Carsoli, Tagliacozzo, Valle del liri, Cassino,
Capua, Aversa, Montesarchio, Valle dell'Ofanto,
Andria, Barletta, Trani, Bisceglie,
Bari. Comparsa dans le droit communal dela
Belgique au Moyen Âge del pellegrinaggio
penitenziale con la sua valenza espiatoria.
Contesto delle importanti città manifatturiere
delle Fiandre, e soprattutto di Gand, in grado di
spiegare la trasformazione del concetto di
penitenza in quello di pena all’interno dei più
vasti processi di trasformazione della società
europea alla fine del Medioevo.

- Pellegrinaggi dei Paesi Bassi e Fiandre, 6001700.
- I pellegrini dei Paesi Bassi meridionali a San
Giuliano dei Fiamminghi a Roma dal XVII al
XVIII sec. , esame dei 431 pellegrini che
proseguirono la tappa fino alla Basilica di San
Nicola dopo la sosta a San Giuliano a Roma. A
pag 302 indica le provenienze con relative città
(cit. Yolande Lammerant).

- Pellegrinaggi giudiziari. Dalla Fiandra a San Nicola di BAri,
a Santiago di Compostella e ad altri santuari (secc. XIV-XV) –
Lorenza Vantaggiato, Edizioni Compostellane
- E.Van Caubenbergh, , Les pèlegrinages expiatoires et
judiciaires dans le droit communal de la Belgique Au Mojen
Age- Louvain 1922
- G. CIOFFARI, Pellegrini a San Nicola di Bari nella storia,
Bari 2007: in part. il cap. su Pellegrinaggio penitenziale delle
Fiandre tra XIV e XV secolo, pp. 77-81.

Itinerario dell’Europa CentroOccidentale
«San Teotonio di Coimbra»
Cenni bibliografici
Pellegrinaggio XII sec. San Teotonio di Coimbra, Portogallo,
diretto in Terra Santa, percorso via mare da Lisbona
Theotonius left his parish with a large number of
pilgrims and set out once more to Jerusalem. Indeed
the devout man had already made the journey once
before. After travelling for ten weeks, the group
arrived at the port of Saint Nicholas, there he dwelt
for six weeks, for the wind was unfavourable. Once at
sea the journey was fine until some days later, as
they were sailing by the Cape of Malea, they all found
themselves in a storm. The sailors turned to
Theotonius, who was prostrate in prayer and weeping
as well, out of fear. He turned completely to God, and
after having prayed psalms and litanies, the sea
calmed and all on board began to sing the Gloria in
excelsis Deo, because the God of mercy had rescued
them. Three weeks after leaving Bari, they arrived at
the Holy Land at port of Joppa. The group of pilgrims
took a long and contemplative route to Jerusalem

Starting by the tomb of St. George, the martyr, at
Lydda, they went to Nazareth, where the Lord
Savior was raised. From there they went
to Tabor, where the Lord was transfigured. From
there they travelled to Samaria and saw
the tomb of St. John the Baptist and those of
the twelve minor prophets, as well as that
of Elisha. Then, departing for the well upon
which the Lord had seated Himself, they had
found refreshment in the faith of the Samaritan
woman. Next was Jerusalem and, upon entering
the Holy City, Theotonius set himself first to see
the Cross on Mount Calvary. Next on the journey
was the location where Helena found the true
cross. Soon after they went up to Sion to the
exact place of the Last Supper where the Lord
washed the feet of the disciples. Then returning
by the Via Sacra, Theotonius entered the Church
of St. Peter of the Cock Crow, and into the tomb
of James, brother of the Lord. Following this they
descended to the Valley of Josaphat and prayed
at thetomb of the Holy Virgin Mary. From there
he went up to Gethsemane, where the Lord had
prayed to the Father at the foot of the Mount of
Olives.

After ascending to the summit of the Mount of
Olives, he went through the village of Bethphage and
to Bethany, to the tomb of Lazarus. The group then
continued to Bethlehem and, Theotonius fell to his
knees and venerated the Virgin's holy shelter where
Christ was born. From there they passed by
the Jordan, Jericho, Capharnaum, and the Sea of
Galilee. There the pilgrimage ended, and Theotonius
and the other pilgrims from his parish returned to
Portugal.

- De S. Theotonio Presbytero, priore monasterii Sanctae
Crucis, Canonicum regolarium Coninbricae In Lusitania, Acta Sanctorum Februarii; - Itinera Hierosolymitana
Crucesignat di S. De Sandoli, Jerusalem.
www.gutenberg.us/articles/theotonius

Documenti
tecnici e programmatici

Dichiarazione
di Baku del
2014
Risoluzione
Europea

CM/Res(2013)67
stabiliscono criteri e
requisiti che stanno
alla base di un
itinerario europeo,
auspicando la sua
traduzione in
dispositivo di
sviluppo economico

Toolkits
sulla
procedura di
certificazione
di un
Itinerario
Culturale
Europeo,
prodotti
nell'ambito
del progetto
CERTESS
(certess.cultur
e-routes.lu/)

“European
Cultural
Routes”
A Practical
Guide
indicazioni
semplici, con
particolare
riferimento ai
contenuti e
alle modalità
delle diverse
fasi del
processo di
certificazione

