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Nasce a Lucca un grande archivio virtuale
del Volto Santo e delle mete di
pellegrinaggio in Europa
/ CULTURA / LA REDAZIONE
LUCCA, 17 dicembre – Da qualche settimana è on line il sito web ARVO Archivio
17-12-2014

ULTIMI ARTICOLI COMMENTATI

/ I parlamentari Pd
Marcucci e Granaiola in visita al carcere
di Lucca: "Bene la figura del garante
istituita dal Comune"
11 COMMENTI

/ Auguri di Natale con il
sindaco Menesini: soddisfazione per
l'accordo del PD sugli assi viari, per la

digitale del Volto Santo un progetto molto ambizioso nato a Lucca e destinato a
raccogliere uno dei patrimoni culturali più vasti e più capillarmente disseminati nel
vecchio continente: la memoria del Volto Santo di Lucca e quella delle tappe
intermedie del pellegrinaggio fra le grandi mete di Santiago di Compostela, Roma,
Gerusalemme.

6 COMMENTI

Sulle strade dei pellegrini transitò la cultura europea del Medioevo in uno scambio
fitto, continuo per noi quasi impensabile ma che costituì la rete attraverso la quale
mondi e territori lontani furono continuamente in contatto e si influenzarono
vicendevolmente, nell’arte, nella letteratura, nel culto dei santi. Il Volto Santo e uno
degli esempi più famosi di questa diffusione: documenti, manoscritti, miniature,
affreschi, sculture, sono presenti praticamente in tutto il continente.

2 COMMENTI

Un patrimonio di difficile accesso proprio per la estrema rarefazione e che merita di
essere reso fruibile agli studiosi ma anche ai semplici internauti attraverso un archivio
digitale implementato con costanza dai ricercatori delle molte istituzioni scientifiche
che hanno aderito al progetto: la Società internazionale per lo studio del Medioevo
Latino - SISMEL, ISME Istituto Storico Italiano per il Medioevo, le Università di Siena
e Tours, l’Archivio di Stato di Lucca, l’Archivio Arcivescovile e Biblioteca Feliniana
con l’Arcidiocesi di Lucca, l’associazione Mons Gaudii. Il sito web è stato realizzato
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Il progetto sotto la direzione scientifica di Ilaria Sabbatini, rasearch fellow presso
SISMEL nella sua fase iniziale è già consultabile sul sito
http://www.archiviovoltosanto.org dove la parte bibliografica generale ha già
raggiunto una ragguardevole completezza. Ma il progetto non si ferma qui, perché
come previsto nella migliore pratica interattiva, il portale avrà una sua stretta relazione
con i monumenti e i luoghi del territorio lucchese e di quelli italiani ed europei che
aderiranno andando a promuovere e far conoscere a tutti anche le emergenze minori
delle vie di pellegrinaggio. Il primo appuntamento per la presentazione ufficiale del
progetto avverrà con una tavola rotonda che si terrà a Lucca nel gennaio 2015.
VEDI LA PAGINA FACEBOOK DI ARVO
VEDI LA PAGINA PINTEREST
@loschermo
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