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Alberto nacque verso la fine del XII sec. e nel 1232 divenne 
Abate del Monastero Benedettino della Santa Vergine Maria di 
Stade, allora importante città anseatica portuale situata alla 
foce del fiume Elba, in Germania. 
Nel convento, molto influente grazie alle proprietà terriere, l'A-
bate Alberto riconobbe la necessità di inserire una disciplina 
ecclesiastica più rigida, secondo il modello delle regole cister-
censi.  
Dovendo ottenere a questo scopo il permesso di Papa Grego-
rio IX a Roma, iniziò il viaggio verso Roma, il centro del cristia-
nesimo. 
Il Papa diede il suo beneplacito alla riforma desiderata, ma i 
confratelli e l'arcivescovo di competenza, quello di Brema, la 
rifiutarono, interessati più ad un equilibrio di potere con la ca-
sata dei Welfen che ad un ulteriore impegno per la riforma del 
monastero. 
Deluso, Alberto si dimise dalla sua carica ed entrò nel conven-
to dei Frati Minori di San Giovanni (votato all'ideale di povertà 
francescano), della città di Stade. 
Qui si dedicò alla stesura, oltre a quella di alcune opere teolo-
giche, dei cosidetti Annales, una cronaca in latino dei più im-
portanti avvenimenti ecclesiastici e politici del suo tempo. 
Inserito in quest'opera si trova il dialogo fra i due monaci, Tirri 
e Firri, a proposito delle migliori vie per un pellegrinaggio verso 
Roma. Nel dialogo, scritto in forma di racconto, come spesso 
si faceva nel medioevo, l’Abate fornisce diversi itinerari con 
dati precisi sui luoghi da attraversare, sulle condizioni della 
strade e indicazioni esatte sulla lunghezza delle singole tappe 
in miglia tedesche.  
Il manoscritto originale si trova nella biblioteca Herzog August 
di Wolfenbuttel, in Germania. 
Il viaggio dell’Abate Alberto 

 è oggi il percorso ufficiale della via Romea Germanica.  

 

   Abate          
ALBERTO   
DI STADE 

                                                LA QUOTA COMPRENDE : 
      Guida e accompagnatore, ove necessario 
      Trasporto bagagli e persone 
       Sistemazione (ostelli,case per ferie, B&B,               

agriturismi,centri religiosi,piccoli hotel) 
       in camere a più letti, colazione compresa                              

iscrizione all’ Associazione Amici della Via Romea Germanica 

       NON COMPRENDE: tutto quanto non sopra specificato N.B. Al termine di ogni itinera-
rio prefissato sono previste le 
visite della Porta Santa e della 
città.         
N.B.   Il percorso può essere                                                                                                                       
iniziato  e terminato in qualsiasi                                                                                                          
momento. In questo caso occorre 
prevedere € 75 per ogni giorno 
comprensivo del pernottamento-                     
oltre a € 40 del  giorno di parten-
za   

 Costo complessivo dell’ intero percorso  ( 44 no� )  € 3.300  

Termine iscrizioni 
   15 giugno 2016 
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V ia R om ea  G erm anica                                           
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