
 

https://www.coe.int/it/web/cultural-routes/via-charlemagne 

Via Carlo Magno 

 
  

“Itinerario culturale del Consiglio d’Europa” certificato nel 2018 
  

La dinastia carolingia trova il suo crogiolo nel cuore dell'Austrasia, dove la cultura locale è 
stata permeata da numerose testimonianze della saga carolingia fin dall'alto medioevo. 

Incoronato imperatore d'Occidente nell'800, Carlo Magno rappresenta ancora oggi una figura 
federativa e consensuale: riunificando l'Europa occidentale, modernizzò il suo Impero 
istituendo una moneta unica in argento, il denaro, una grafia comune leggibile, la minuscula 
carolina, favorì una ripresa della scolarizzazione, un rilancio culturale con il Rinascimento 
carolingio e una giustizia più equilibrata grazie ai Missi dominici.... 

 Patrimonio 
Carlo Magno è inoltre una figura emblematica dei racconti cavallereschi che si sono diffusi in 
tutto il continente europeo, dall'Islanda alla Sicilia, dal Portogallo alla Lettonia fino ai Balcani, 
migliorando in tal modo le relazioni interculturali tra i paesi europei. Le « chansons de geste », 
epopee che raccontano azioni eroiche dei tempi antichi sotto forma di poesie, fanno rivivere la 
storia carolingia: le più famose sono la Chanson de Roland e la Chanson de Renaud de 
Montauban, che rimandano alla leggenda dei quattro figli di Aymon. Tra monumenti, luoghi, 
oggetti e paesaggi legati all'epoca carolingia, in tutta Europa si trovano centinaia di statue di 
Carlo Magno, di Roland o dei quattro figli di Aymon. A queste si aggiungono i paesaggi 
patrimonio mondiale dell'UNESCO: la Breccia di Orlando, il Rocamadour e il Salto de Roldán. 

Viaggiare oggi 
La Via Carlo Magno offre un'opportunità unica per gli europei alla ricerca delle proprie radici 
culturali comuni, seguendo le orme del padre dell'Europa. L'Itinerario presenta diversi aspetti 
storici, culturali e religiosi, ma anche leggendari: lungo i diversi itinerari, si possono ammirare 
gli eroi, le spade magiche, i cavalli e gli incantatori descritti nei miti e nelle leggende carolingi. 
Il sito internet dell'associazione mette a disposizione una mappa illustrando i diversi itinerari 
che fanno parte della Via Carlo Magno. 



Valori del Consiglio d'Europa 

I valori culturali sviluppati e preservati da Carlo Magno, considerato il padre dell’Europa e della 
prima Europa unificata, sono vivi ancora a oggi. Promuovendo i valori cavallereschi e 
umanistici alla base delle leggende carolingie, la Via Carlo Magno mira a sensibilizzare i 
giovani europei di ogni età all’idea che la storia culturale condivisa è l'essenza di una comune 
cittadinanza europea, nella sua unità e diversità. 
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