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Associazione Via Francigena Alta Lunigiana

L'associazione ha sede in Pontremoli (MS), località Montelungo Superiore, nei locali dell' Antica
Trattoria Pinelli.

L' Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Lo scopo sociale ha carattere
storico-culturale ed è improntato allo studio ed al recupero di antichi itinerari ed antiche attività
con l'intenzione di utilizzare la storia quale motore per un possibile sviluppo delle aree di
interesse.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- Far riconoscere Montelungo ( l'antica Mons Langobardorum ) quale storica tappa del
viaggio di Sigergico tra Berceto e Pontremoli e ristabilire la relativa verità storica intervenendo
presso gli organismi preposti ( Comune di Pontremoli, Comunità Montana, Associazione
Europea delle vie Francigene, Ministero dei Beni ed Attività Culturali, ecc. )
- recuperare e riutilizzare la Via Francigena che dal valico della Cisa attraversa il territorio
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di Montelungo, Succisa e Mignegno fino a Pontremoli, promuovendo la crescita economica,
sociale e culturale nei borghi attraversati e stimolare l'interesse e la coscienza dei cittadini in
questo patrimonio storico e naturalistico di eccezionale valore;
- Avanzare proposte ad Enti ed Istituzioni e proporsi ad essi quale interlocutore locale per
la realizzazione di opere di pulizia e ripristino della via, apposizioni di segnaletica, ecc. e
comunque per garantire il mantenimento della massima accessibilità alla VIA FRANCIGENA IN
ALTA LUNIGIANA;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle testimonianze storico-architettoniche
presenti sul territorio attraversato ( con un particolare a quelle di epoca longobarda )
prevenendone il degrado urbanistico ed ambientale, impedendo usi impropri del territorio e
programmandone il corretto utilizzo;
- In generale agire al fine di migliorare la qualità della vita nel territorio di Montelungo e
Succisa.
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