Itinerari medievali e identità europea
Congresso internazionale
Parma (I), 27-28 febbraio 1998

Programma

VENERDI' 27 febbraio

ore 9.00 saluti delle Autorità

ore 9.30 presiede Giovanna Petti Balbi
G. ORTALLI (Università di Venezia) Sulle tracce di una difficile identità
R.Ch. WHITTAKER (University of Cambridge) Itinerari e idea dello spazio in età tardoantica
M. BALARD (Université de Paris I Sorbonne) Venezia, Bisanzio e il Mar Nero nel XIII secolo
R. GRECI (Università di Parma) I flussi del commercio continentale

ore 15.00 presiede Antonio Ivan Pini
F. OPLL (Wiener Stadt- und Landesarchiv, Wien) Le vie dell'imperatore. Riflessioni sull'interpretazione
storica dell'itinerario di Federico Barbarossa
A.A. SETTIA (Università di Pavia) Le corti regie nell'Italia occidentale: Marengo e le vie marenche
Th. SZABO' (Max Plank Institut, Gottingen) Dalla città di strada alle strade della città
L. GAMBI (Università di Bologna) I transiti viabili dell'Appennino tosco-emiliano nelle "Descriptiones" del
cardinale Anglic de Grimoard (1371)

SABATO 28 febbraio

ore 9.00 presiede Giuseppe Biondi
G. CHERUBINI (Università di Firenze) Le mete del pellegrinaggio medievale
J. CARRASCO PEREZ (Universidad Publica de Navarra, Pamplona) Vie di pellegrinaggio e dinamica degli
insediamenti

B. KEDAR (Institut for Advanced Study, Princeton) La "Via Sancti Sepulchri" come tramite di cultura
orientale
C. SEGRE (Università di Pavia) Le vie di trasmissione dei testi epici e letterari
A.C. QUINTAVALLE (Università di Parma) L'itinerario del pellegrinaggio come officina di esperienze
artistiche

ore 15.00 presiede Gigliola Soldi Rondinini
G. PHILIPPART (Université de Namur) Le vie di trasmissione dei testi agiografici
A. VAUCHEZ (Ecole Francaise de Rome) La rete dei luoghi di culto nell'Italia medievale
D. BORNSTEIN (Texas A & M University) Gli itinerari della devozione nel basso medioevo
G. SERGI (Università di Torino) Conclusioni

Sede del Congresso: Aula Magna dell'Università degli Studi di Parma, via Università 12, Parma

Il congresso Itinerari medievali e identità europea conclude il programma di ricerca su La Via Francigena,
itinerario culturale d'Europa, nelle province di Parma e Piacenza, avviato nel gennaio 1997 e coordinato
dalla Provincia di Parma e dal Dipartimento di Storia dell'Università di Parma con la collaborazione del
Departamento de Geografia e Historia della Universidad Publica de Navarra e del Département d'Histoire
dell'Université de Namur. Il progetto si è articolato, tra l'altro, nell'avvio di ricerche archivistiche su fondi
parmensi e piacentini e in alcuni momenti di incontro e discussione. In precedenza sono stati organizzati due
altri convegni, a Parma il 13-14 novembre 1997 sul tema La strada nel Medioevo. Riflessioni storiche e
metodologiche, e a Castell'Arquato il 29 novembre 1997 sul tema Un'area di strada. L'Emilia occidentale nel
Medioevo. Sia di questi ultimi, sia del congresso del 27-28 febbraio pp.vv. è prevista la pubblicazione degli
atti.

(trascrizione di A.D.V.)

