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ASOCIACIÓN DE LA 
VÍA FRANCÍGENA EN ESPAÑA (AVFE) 
 

Presentazione 
Nel mese di settembre di 2013, è stata iscritta nel Registro Nazionale di 

Associazioni del Ministero dell'Interno della Spagna, l'Associazione de la Via 
Francigena in Spagna (ASOCIACIÓN DE LA VÍA FRANCÍGENA EN ESPAÑA - 
AVFE). Si tratta di una Associazione senza scopro di lucro creata da un gruppo di 
persone amanti della Via Francigena e delle antiche rotte di peregrinazione che 
portano a Roma, compresa quella che parte da Santiago di Compostela in 
Spagna. 

La ASOCIACIÓN DE LA VÍA FRANCÍGENA EN ESPAÑA (AVFE), ha la sua 
sede in Pamplona (Navarra), nella prima città importante del Camino Francés di 
Santiago, e prossima alla Francia, situata in un punto strategico di relazioni con le 
Strade di Santiago della Penisola Iberica, con le Strade di Roma della Francia 
ed Italia. 

 
Proposito 

La ASOCIACIÓN DE LA VÍA FRANCÍGENA EN ESPAÑA ha nel suo Statuto il 
lavorare nei seguenti aspetti: 

- Promozione e divulgazione in Spagna della Via Francígena, del tragitto 
ufficiale dichiarato dal Consiglio d'Europa come "Gran Itinerario Culturale" e 
delle sue varianti, e di quello verso Roma da Santiago di Compostela. 
Promuovere anche e divulgare la denominata Via Francígena del Sud che ha 
come destino la città di Gerusalemme. 

- Offrire informazione personale e scritta a gruppi di persone e singoli 
ispanofoni, che si informano su diversi aspetti della Via Francigena come di 
quello verso Roma da Santiago di Compostela. 

- Collaborazione con le Amministrazioni, entità pubbliche e private ed altre 
associazioni nella promozione ed attenzione della Via Francigena e di quello 
verso Roma da Santiago come dei suoi numerosi monumenti e diversi aspetti 
culturali. 

- Accoglienza ed attenzione ai pellegrini della Via Francigena ispanofoni, tanto 
della Spagna come dell'America Latina. 

- Organizzazione di pellegrinaggi a Roma attraverso la Via Francigena per i 
paesi del percorso ufficiale ed altri. 

- Organizzazione di pellegrinaggi a Roma per il Camino di Santiago in 
Spagna, del sud della Francia e la Via Francígena in Italia. 
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- Collaborazione nel mantenimento fisico della Via e nel suo buon stato di 
conservazione e segnaletica. 

- Aiuto dalla Spagna alla creazione e mantenimento dei rifugi di Pellegrini. 

- Celebrazione di conferenze, per divulgare in Spagna la Via Francigena e il 
percorso verso Roma da Santiago di Compostela. 

- Programmazione di concerti ed altri eventi relazionati con la Via Francigena 
o con quello verso Roma da Santiago di Compostela, con occasione di altre 
attività. 

- Edizione di bollettini informativi ed edizione di libri in diversi supporti 
relazionati con la Via Francigena e quello verso Roma. 

-  Promuovere il dialogo e lo scambio con altre strade di peregrinazione o simili 
durante tutto il continente europeo e del Mediterraneo. 

- Promuovere il dialogo e lo scambio culturale e religioso delle differenti visioni 
e tendenze che si trovino qui durante le strade famose. 

- Favorire lo sviluppo sostenibile dei territori, paesi e società per le quali 
passano le strade, mantenendo la loro diversità. 

- Lavoro ed appoggio a qualunque altra iniziativa pubblica o privata che abbia 
come fine quanto già citato. 

Così dall'Associazione, invitiamo a tutti gli interessati nella Via Francigena e 
nel tragitto di Roma da Santiago di Compostela, siano pellegrini o no, a collaborare 
o associarsi con noi. 

Anche, tendiamo una mano aperta alle Associazioni pubbliche o private, alle 
imprese ed iniziative particolari di qualunque tipo che informino, promuovano, 
divulghino o aiutino soprattutto quanto collegato con la Via Francigena e con il 
cammino verso Roma da Santiago di Compostela. 

 
Raúl Santiago Goñi 

Presidente de la Asociación de la Vía Francígena en España 
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