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San Giacomo, da cui Santiago, 
dopo la resurrezione di 
Cristo, intraprese l’opera di 
evangelizzazione attraverso 
la penisola iberica e una volta 
tornato in Palestina fu fatto 
decapitare per paura che 
acquisisse un eccessivo potere. 
I suoi discepoli Attanasio e 
Teodoro ne raccolsero il corpo 
e, in nave, lo trasportarono 
segretamente lungo i luoghi della 
sua predicazione dandogli, infine, 
degna sepoltura in Galicia. 
Nei secoli successivi si perse 
traccia del sepolcro sino a 
quando l’eremita Pelayo vide una 
pioggia di stelle cadere sopra un 
colle che indicava la tomba di 
San Giacomo, come rivelatogli 
dallo stesso Apostolo in sogno. 
Egli ne informò il Vescovo 
che confermò la veridicità 
dell’accaduto; la notizia giunse 
presto al Papa ed ai principali 
sovrani dell’epoca dando vita, 
così, al culto di Santiago. 

Il progetto mira a sviluppare 
i percorsi dei pellegrini di 
Santiago come prodotto turistico 
e soprattutto come primo 
itinerario culturale europeo, 
attraverso la creazione e la 
promozione di nuovi contenuti 
turistici con valori aggiunti 
elevati sia per gli stessi turisti 
che per gli operatori del turismo, 
grazie all’introduzione di nuove 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.
Il progetto vede impegnati 
cinque Paesi dell’UE: Francia 
(Le Puy en Velay), Spagna 
(Galicia), Portogallo (VitAguiar), 
Belgio (Namur), Italia (Assisi) 
e la Federazione Europea dei 
Cammini di Santiago.
Il progetto è rivolto alle Agenzie 
di Viaggio e TO, agli operatori e 
alle autorità del turismo, ai turisti 
in generale, ai pellegrini.
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PERCORSO

ITALIANO

Il percorso italiano del 
Cammino che ha come 
tappa finale Santiago di 
Compostela, si estende  sul 
territorio italiano per circa 
650 km attraversando diverse 
regioni dell’Italia centro 
settentrionale.
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LUNGO LA VIA CErCA I SImBOLI

Tra i principali comuni, tappe 
del cammino, troviamo Assisi, 
Siena, Lucca, Genova e 
Bordighera.

BORRACCIA
ricavata all’interno di una zucca e da appendere 
al bordone

per appoggiarsi quando si è stanchi, 
farsi strada e scacciare il pericolo

segno di vita, rinascita e purificazione, ma anche 
strumento per bere durante il 
cammino

spada rovesciata che si può conficcare nel terreno 
come croce davanti alla quale pregare
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Assisi, bellissima cittadina 
medioevale, ancora oggi 
è protetta da una cinta 
muraria.
Nel 295 a.C. circa, la città 
passò nelle mani dei 
romani, come dimostrato 
dai resti del Tempio della 
minerva sito nella piazza 
principale, dall’anfiteatro, 
dalle domus e dal foro 
che è posto sotto la 
piazza. I resti del Foro 
comprendono il basamento 
del tempio con le porte 
di accesso al pronao, una 
cisterna monumentale, 
un podio con i seggi per i 
magistrati e un tempietto 
tetrastilo dedicato a 
Castore e Polluce. 
Assisi è conosciuta per 
aver dato i natali a san 
Francesco, patrono 
d’Italia, e santa Chiara ed 

è  strettamente associata 
con il lavoro dell’Ordine 
francescano. I capolavori 
di arte medievale, come la 
Basilica di San Francesco 
e gli affreschi di Cimabue, 
Simone martini, Pietro 
Lorenzetti e Giotto, hanno 
fatto di Assisi un punto di 
riferimento fondamentale 
per lo sviluppo artistico e 
architettonico dell’Italia e 
dell’Europa. Nella cripta 
della Basilica di San 
Francesco sono custodite 
le spoglie del Santo ed 
a illuminare la cripta c’è 
la lampada votiva che è 
alimentata con l’olio donato 
ogni anno da una diversa 
regione dell’Italia.
Ciò che dà senso e valore 
al rapporto tra Assisi e 
Santiago di Compostela 
è il pellegrinaggio che 

san Francesco intraprese 
verso Santiago come 
attestato esplicitamente 
nel quarto capitolo dei 
‘Fioretti’,  “Francesco per 
sua devozione andò a 
Santo Jacopo in Galizia…”; 
ne sono testimonianza 
anche i molteplici luoghi 
compostellani presenti 
in Assisi come la porta 
di San Giacomo, la 
chiesa di santa Caterina 
sede della confraternita 
di sant’Antonio e san 
Giacomo, la chiesa di Santa 

Croce ove era presente un 
ospedale per accogliere i 
pellegrini e la Chiesa di San 
Giacomo de murorupto 
chiamata ‘de murorupto’ 
perché si trova accanto 
alle mura in rovina della 
città: venne costruita 
in sostituzione di un 
pellegrinaggio penitenziale 
a Santiago. 
Assisi con la Basilica di San 
Francesco e gli altri luoghi 
francescani è Patrimonio 
mondiale UNESCO.

Abitanti 28.143

Altitudine 424 m. s.l.m.

Gemellata 

Betlemme,
San Francisco, 
Santiago de 
Compostela, 
Wadowice

Santo Patrono San rufino
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Il centro storico di Siena è 
molto raccolto, nonostante 
ciò è ricchissimo di opere 
d’arte e monumenti, 
palazzi e chiese.
Il luogo più famoso di 
Siena è Piazza del Campo, 
dove si corre due volte 
all’anno il Palio, antica 
manifestazione risalente 
al 1644, anno in cui venne 
corso il primo palio con i 
cavalli, così come avviene 
ancora oggi.

La Piazza è a forma di 
conchiglia ed è circondata 
da palazzi medioevali che 
fanno da cornice insieme al 
Palazzo Pubblico, la Torre 
del mangia e la Loggia 
sottostante. Il Palazzo 
Pubblico è uno dei più bei 
palazzi medievali, il quale 
ospita al suo interno il 

museo Civico. La Torre del 
mangia era il campanile 
del palazzo comunale 
ed è tra le torri antiche 
italiane più alte, che pur 
partendo da una levatura 
del terreno più bassa, 
raggiunge la stessa altezza 
del campanile del Duomo, 
questo per simboleggiare 
il raggiunto equilibrio 
tra il potere celeste e 
quello terreno, senza che 
nessuno dei due s’imponga 
sull’altro.
In piazza del Campo è 
visibile anche la statua di 
San Giacomo.

Il principale luogo di culto 
cattolico di Siena è la 
cattedrale metropolitana 
di Santa maria Assunta, il 
Duomo. Costruita in stile 
romano-gotico italiano, 

ospitava al suo interno 
opere del Lorenzetti, del 
martini, del memmi, e tanti 
altri ancora, oggi visibili 
presso gli Uffizi. 
Il Duomo è strettamente 
legato al Palio di Siena, 
infatti, prima della 
tradizionale processione 
dei contradaioli, detta 
processione dei ceri e 
dei censi, il “Drappelone” 
rimane esposto al suo 
interno. Dopo la fine 
del Palio, i contradaioli 
vittoriosi si recano in 

Duomo per cantare il “Te 
Deum” di ringraziamento 
alla maria Assunta.

Il suo centro storico, grazie 
al suo patrimonio storico, 
artistico, paesaggistico e 
per il suo arredo urbano 
medioevale, è stato 
dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio mondiale 
dell’Umanità.

SIENA
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Siena

Lucca
Abitanti 52.774

Altitudine 322 m. s.l.m

Gemellata 
Weimar, Wetzlar, 
Avignone

Santo Patrono Sant’Ansano



Lucca nasce come 
città romana a partire 
dal 180 a.C.; nel VI 
secolo diviene la capitale 
del ducato longobardo 
della Tuscia per poi 
svilupparsi nel XII 
secolo come Comune e 
poi repubblica.

La città è tradizionalmente 
soprannominata “la Città 
delle cento chiese”, per 
il grande numero di 
edifici di culto di varie 
epoche differenti presenti 
all’interno delle mura. 
Le mura sono state 
costruite tra la prima 
metà del  500 e del 600 
e si sono mantenute 
integre fino ad oggi. Si 
sviluppano per più di 4 
km e, con le loro secolari 
alberature, costituiscono 

un grande e suggestivo 
parco urbano ed un 
approccio privilegiato alla 
città ed al territorio. La 
loro piena riconversione 
a uso civile risale ai primi 
dell’Ottocento. Le mura 
racchiudono il centro 
storico e costituiscono il 
vero e proprio simbolo 
della città, oltre che a 
consentire l’accesso 
all’interno, attraverso le sei 
porte.

Visibili dalle mura, spiccano 
sopra i tetti dei cittadini la 
Torre dei Guinigi e la Torre 
delle Ore. 
La Torre dei Guinigi è la 
famosa torre alberata 
costruita intorno al 1390 
dalla potente famiglia 
lucchese dei Guinigi, ormai 
unica testimonianza delle 

250 torri che arricchivano 
la città in epoca medievale. 
È alta 44,25 metri ed è 
raggiungibile dopo aver 
salito 230 gradini. La Torre 
delle Ore, che è sede di 
un orologio cittadino già 
dal 1390, risalente sempre 
al periodo medievale, 
è insieme alla Torre dei 
Giunigi una delle più alte 
della città, raggiungibile 
anch’essa, solo dopo aver 
salito circa 210 gradini.

Oggi chiamata Piazza 
del mercato, nella piazza 
dell’Anfiteatro in passato 
sorgeva l’antico ‘colosseo’ 
romano, risalente al I 
o II sec d.C. Durante le 
invasioni barbariche, 
l’edificio andò in rovina. 
In seguito, sui ruderi 
rimasti iniziarono a 
sovrapporsi costruzioni 
che conservando le residue 
strutture dell’anfiteatro, 
ne conservarono 
perfettamente la forma. 

LUCCA
KM 480

KM 279

Lucca

Genova
Abitanti 87.467

Altitudine 19 m. s.l.m.

Gemellata 

Abingdon, 
Schongau, Colmar, 
Sint-Niklaas, 
Gorinchem, South 
San Francisco, 
Gogolin, Buenos 
Aires, maceiò

Santo Patrono San Paolino



Genova ha una storia 
legata soprattutto alla 
marineria e al commercio, 
ma è anche nota per aver 
dato i natali a Cristoforo  
Colombo, Giuseppe 
mazzini e a Goffredo 
mameli.
Il suo porto è il più 
importante di Italia.
La “Lanterna”, il Faro, è 
da sempre il simbolo di 
Genova, è alta 77 m. e fu 
costruita nel 1300 sul sito 
ove già dal 1128 esisteva 
un faro funzionante con 
sistema a legna, nata 
per segnalare alle navi 
l’ingresso nel porto, ma 
anche per controllarne 
il movimento. Il suo 
aspetto attuale risale alla 
ricostruzione avvenuta 
nel 1500. È una torre 
con due slanciati volumi 
sovrapposti, il primo 

terrazzo è raggiungibile 
attraverso una scala 
interna di 720 gradini. 
Annesso alla Torre sorge il 
museo della Lanterna.

La principale attrazione 
turistica è l’ Acquario,  il 
più grande in Italia ed il 
secondo in Europa. 
Il parco marino ospita 
12.000 esemplari di 600 
specie diverse, squali, 
tartarughe, pinguini, foche 
etc, in uno scenario che 
riproduce esattamente 
il loro habitat naturale. 
recentemente è stato 
inaugurato un nuovo 
padiglione di cetacei che 
si ammirano sia da una 
prospettiva subacquea, 
sia da una prospettiva 
dall’alto.

Genova è Patrimonio 

UNESCO per le ‘Strade 
Nuove ed il complesso dei 
Palazzi dei rolli’. La bella 
via Garibaldi, la “Strada 
Nuova”, detta anche via 
Aurea per il fasto dei suoi 
edifici, risale alla metà del 
XVI secolo. 
È sede del singolare 
percorso museale dedicato 
all’arte antica, che collega 
le tre dimore storiche 
di proprietà comunale, 
Palazzo rosso, Palazzo 
Bianco e Palazzo Doria 
Tursi. 

Nel primo palazzo, sono 
conservati gli arredi storici 
e le collezioni d’arte della 
famiglia Brignole; Palazzo 
Bianco ospita invece 
una raccolta di pitture 
italiane; mentre Palazzo 
Tursi, oltre ad ospitare le 
sale di rappresentanza 
del Sindaco, al suo 
interno custodisce una 
vasta esposizione di arte 
decorativa.

GENOVA

KM 653

KM 480

Genova

Bordighera
Abitanti 598.730

Altitudine 19 m. s.l.m.

Gemellata 

marsiglia, Columbus,  
Baltimora, Odessa, 
Chios, rejeka, 
Beyoğlu

Santo Patrono
San Giovanni 
Battista



Bordighera è divisa in 
due parti: la città vecchia, 
fondata alla fine del 
V secolo sulla collina 
che domina il capo di 
Sant’Ampelio, piccolo 
borgo di pescatori a 
picco sul mare, e la 
città moderna, che si è 
sviluppata a partire dalla 
seconda metà del IX 
secolo. 

La città è famosa per le 
sue palme e per le sue 
diverse specie.
Secondo la leggenda 
cristiana, infatti, Ampelio 
divenuto successivamente 
santo, portò in dono alla 
città dei noccioli di dattero 
e fu da qui che assunse 
il nome di “regina delle 
Palme”.

A Sant’Ampelio, patrono 
di Bordighera, è dedicata 
la Chiesa costruita sugli 
scogli.

La passeggiata a mare 
pedonale più lunga della 
riviera, all’incirca due 
chilometri è il lungo mare 
Argentina. L’intitolazione 
alla nazione Argentina 
deriva dal fatto che il 
lungo mare fu inaugurato 
da Evita Peron, la quale 
trascorse diverse giornate 
nel luglio del 1947. 
Lungo la passeggiata è 
ubicato il chiosco della 
musica, già sede di 
concerti musicale.

Il giardino esotico Pallanca 
contiene un patrimonio 
naturalistico che conta 
circa tremiladuecento 
piante, tra le quali la 

più antica risale circa a 
trecento anni. E’ sito lungo 
un ripido pendio roccioso 
a picco sul mare e fu 
realizzato dai discendenti 
di Bartolomeo Pallanca.

La Via romana, segue 
il percorso dell’antica 
Via Augusta, voluta 
dall’imperatore romano 
Augusto nel XIII a.C. per 
collegare la Liguria con 
la Gallia. Oggi si presenta 
come un elegante viale 
ombreggiato da una fila di 

platani e costeggiato da 
eleganti ville e alberghi del 
novecento in stile liberty.

BORDIGHERA

KM 653

Bordighera

Francia
Abitanti 10.364

Altitudine 5 m. s.l.m.

Gemellata 
Villefranche sur mer, 
Neckarsulm 

Santo Patrono Sant’Ampelio
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