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'Noce Mantova

EDITI GLI ATTI DEL CONVEGNO DELL'ASSOCIAZIONE MATILDICA

Ecco "Da Lucca a Spira":
percorsi artistici e culturali
ai tempi di Matilde e Enrico IV

ono usciti per i tipi di
Pàtron editore di Bolo-
gna gli atti del convegno
Da Lucca a Spira. Per-
corsi storici, artistici e
culturali al tempo di Ma-

tilde ed Enrico IV. Si tratta di
un denso volume che prende
vita dall'incontro tenuto a
Mantova il 29 novembre 2019,
grazie all'Associazione Matil-
dica Internazionale, presieduta
da Paolo Golinelli e al Co-
mitato Scientifico Centrale del
Club Alpino Italiano, oltre che
della sede di Mantova dello
stesso, che col suo presidente,
Bruno Agosti, si è preso il
carico dell'organizzazione. In-
tento del CAI era quello di
avviare la costruzione di un
percorso europeo, che estenda
la Via Matildica del Volto San-
to, che collega Lucca a Man-
tova, in direzione nord, verso le
città dalle quali scendevano gli
imperatori del Medioevo; in
questa prospettiva ha trovato
nell' Associazione Matildica
Internazionale un' organizza-

zione già preparata sia dal pun-
to di vista scientifico, sia da
quello organizzativo per un pri-
mo approccio ai diversi aspetti
del tema: da quello metodo-
logico a quelli dei diversi per-
corsi con analisi sia sulla lunga
distanza, sia sulla quella breve,
sulle comunità di strada, e sulle
problematiche e i vantaggi del-
l'organizzazione dei cammini.
Il volume, che esce con il con-
tributo della Fondazione BAM

e della A22 Autostrada del
Brennero, è il numero 27 della
collana "Il mondo medievale",
diretta da Paolo Golinelli, e si
apre con la prefazione di Giu-
liano Cervi e i ringraziamenti
di Paolo Golinelli. La parte
saggistica si apre con il con-
tributo di Arturo Carlo Quin-
tavalle, studioso del Romanico
padano, della Strada Romea e
delle vie dei pellegrini, che si
intitola Modelli di racconto
sulle strade medievali: la fac-
ciata di Borgo San Donnino e
le mitologie del pellegrinag-
gio. Quindi lo stesso Paolo

Golinelli è l' autore di Tutte le
strade portano a Roma. Per-
corsi imperiali in Italia at-
traverso i passi alpini (secc.
X-XII). Di Rossella Rinaldi è
Note sulla viabilità matildi-
co-canossiana. Uno sguardo
sulle comunità (secc. X-XII),
mentre di Chiara Agosti è il
contributo I cammini e il pa-
trimonio culturale, ambientale
e paesaggistico: occasione di
valorizzazione e sviluppo. E
ancora: di Eugenio Riversi è il
saggio Metropolis Germaniae:
Re, nobili, vescovi, cittadini e
comunità ebraiche alle origini
dello sviluppo di Spira in epo-
ca salica. Una prospettiva con-
figurazionale intercittadina.
Chiudono il volume gli inter-
venti di Daniele Daolio (Pae-
saggi e soste sulle vie dei pel-
legrini. Gli esempi di Gua-
stalla e Bondeno di Roncore),
di Ilaria Sabbatini (Il trono e
la melagrana. Itinerari lucche-
si nel segno di Matilde), e
l'indice dei nomi a cura di
Graziella Martinelli Braglia.

La copertina del volume
"Da Lucca a Spira"

e il sepolcro di Matilde
a San Benedetto Po
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