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i promossa dal Comune di Pistoia
e dalla Comunità Toscana il Pellegrino
a cura di Barbara Gizzi

18 Settembre - 17 Ottobre 2021
Pistoia, Piazza del Duomo,
Sale affrescate del Palazzo Comunale
Orario di apertura: martedì-domenica
10:00-13:00/15:00-18:00
ingresso libero

Fotografie di:

LUCA ROSCHI Cammino di San Jacopo
LORETTA DORO Via Romea Strata
MAURIZIO PINI Via Francesca della Sambuca
LORENZO GORI Cammino di San Bartolomeo

All’interno della mostra:

proiezione del documentario
“Pistoia in Cammino”  di Lorenzo Marianeschi

Mostra “Credenziali in Cammino” 
a cura della Rete Nazionale Donne In Cammino 
in collaborazione con A spasso Leggero e Cammini d’Italia

Podcast di Radio Toscana sul cammino
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LUCA ROSCHI
Il Cammino di San Jacopo

LORETTA DORO
Via Romea Strata

MAURIZIO PINI
Via Francesca della Sambuca

LORENZO GORI
Cammino di San Bartolomeo

LORENZO MARIANESCHI
Documentario 

Il sogno di una nuova partenza

Luce

L’impermanenza di un passo

Un Cammino Sotto il Bosco
fra arte sacra,

tradizioni e natura

Pistoia in Cammino

difficoltà e le gioie, provando a trasmettere l’essenza dell’e-
sperienza del cammino. Numerosi eventi collaterali animano 
il mese della mostra: dibattiti e incontri con esperti nazionali 
sul tema, visite turistiche guidate a tema jacopeo, laboratori 
per bambini, ed escursioni letterarie sui cammini a cura della 
Biblioteca San Giorgio. È stato organizzato, inoltre, un ra-
duno pellegrino a Pistoia per il 9 ottobre: le quattro associa-
zioni delle quattro vie propongono una giornata in cammino 
prevedendo l’arrivo simultaneo a Pistoia.

In occasione della ricorrenza religiosa
Anno Santo Iacobeo 2021-2022,

il Comune di Pistoia,
insieme all’Associazione

Comunità Toscana il Pellegrino,

promuove

a cura di Barbara Gizzi

Dal 18 settembre al 17 ottobre 2021, le Sale Affrescate del 
Palazzo Comunale a Pistoia sono animate da una mostra fo-
tografica che racconta i quattro cammini che attraversano la 
città e lascia scoprire, attraverso la riproduzione continua di 
un video documentario, il mondo delle antiche vie storiche, 
religiose, culturali e contemporanee. L’esposizione fotografi-
ca del fiorentino Luca Roschi, “Il Sogno di una nuova par-
tenza”, ci accompagna sul Cammino di San Jacopo, trasci-
nando la nostra immaginazione alla meta di pellegrinaggio 
per eccellenza, Santiago, proprio nell’anno di gemellaggio 
spirituale con la cittadina galiziana. La Via Francesca della 
Sambuca viene raccontata in un viaggio che è sia fisico che 
metafisico da Maurizio Pini, “l’osservatore errante”. Utiliz-
zando lo stile fotografico del bianco e nero, con “L’imperma-
nenza di un passo” Maurizio si sofferma sull’elemento “ac-
qua”, sempre presente sulla Via Francesca della Sambuca. 
Il fotografo Lorenzo Gori, con il suo progetto “Un Cammino 
Sotto Bosco fra arte sacra, tradizioni e natura” ci racconta 
il Cammino di San Bartolomeo attraverso l’incontro con il 
bosco e la natura nelle sue varie forme, l’ospitalità e la cura 
di persone che mantengono i sentieri. Con la sua esposizione 
“Luce” la fotografa Loretta Doro ci presenta la Via Romea 
Strata riflettendo sulla spiritualità, privilegiando il momento 
vissuto dal pellegrino con le sue emozioni e considerando 
i luoghi attraversati solo come stimoli per un’esperienza di 
spiritualità completa. L’inedito documentario “Pistoia in 
Cammino” di Lorenzo Marianeschi che illustra, tramite le 
esperienze e le interviste dirette ai pellegrini, le emozioni, le 

Mostra fotografica Video Documentario Eventi



“United Walkers of Italy - Credenziali in Cammino” 
Una mostra per promuovere i cammini italiani, la 
filosofia del camminare e i valori del pellegrinaggio 
puntando i riflettori su quello che viene definito “il 
passaporto” dei pellegrini: la credenziale. Un modo 
nuovo per raccontare i cammini ideato dalla “Rete 
Nazionale Donne in Cammino”, con la collabora-
zione di “Cammini d’Italia” e del gruppo “A Spas-
so Leggero”, e che a Pistoia muoverà i primi passi 
all’interno della mostra “Pistoia in Cammino”. Suc-

cessivamente l’esposizione si completerà arricchendosi di tutti i cammini italiani 
e iniziando un tour nazionale con l’intento di divulgare la conoscenza di un mondo 
sempre più ricco e vario. Un cammino si compie tre volte: la prima, quando lo 
si sogna e lo si pianifica, la seconda, quando lo si percorre, la terza, quando 
lo si ricorda. Una “credenziale” è un nodo nel filo della memoria dei pellegrini, 
una occasione per ricordare il cammino amato e condividerlo. L’iniziativa ha un 
approccio sperimentale per esplorare il potenziale creativo del turismo lento dal 
punto di vista dell’identità visiva e fare il punto sul “brand” dei cammini italiani 
come sistema di comunicazione integrata. Il nome del progetto - “United Walkers 
of Italy. Credenziali in Cammino” – enfatizza l’intenzione corale del progetto di 
creare un percorso di promozione armonico, fatto di incontri, scambi e condivi-
sione tra tutti i cammini d’Italia.
Ilaria Canali - retenazionaledonneincammino@gmail.com - Tel. 393.1934215 

I Podcast di RADIO TOSCANA 
sul Cammino...
Chiudi gli occhi e ascolta
I podcast di Radio Toscana sul cammino rappresentano un modo diverso per 
consentire a ciascuno di immaginare il proprio viaggio ad occhi chiusi!
Ognuno vive nel cammino un’esperienza personale, intima e profonda. 
Raccontarlo con le immagini, fa sì che chi le guarda entri almeno un po’ in 
quell’esperienza. Se però si chiudono gli occhi e si ascolta una narrazione del 
cammino, ci si immagina sul sentiero. Riusciamo a sentire 
il profumo dei fiori, il rumore dei passi, la sensazione di 
sollievo che dà l’acqua fresca di una fontana dopo ore 
passate sotto al sole: entriamo nel cammino come in un 
sogno. Ecco perché nascono i podcast: per consentire a 
ciascuno disognare il proprio cammino.
Usa il QR Code per scaricare i podcast.

Il Tesoro di San Jacopo
“L’ingresso alla mostra dà diritto ad un biglietto ridotto per la visita audio-
guidata della Cappella dell’Altare d’Argento in Cattedrale”
PRESENTARE IL COUPON ALLA BIGLIETTERIA DEL BATTISTERO 
Scopri lo splendore dell’Altare Argenteo di San Jacopo 
e godi la vista mozzafiato dall’alto del Campanile, visi-
tando in un unico itinerario di bellezza il Battistero e il 
patrimonio della Cattedrale di San Zeno.
Orario di apertura del Battistero (biglietteria & bookshop):
- dal lunedì al venerdì 10-13; 15-18
(ultima visita all’Altare d’Argento entro le ore 17.15).
- sabato e domenica orario continuato 10-18.
Info & prenotazioni: 334-1689419 - info@medievalitaly.it

Sabato 18 Settembre

 16:30-18:00 INAUGURAZIONE MOSTRA - Biblioteca San Giorgio
  Introduce Barbara Gizzi, curatrice della mostra
  Saluti istituzionali 
  I portavoce dei quattro cammini:
  Cammino di San Jacopo - Via Francesca della Sambuca
  Cammino di San Bartolomeo - Via Romea Strata
  Martino Baldi - Biblioteca San Giorgio
  Ilaria Canali - Rete Nazionale Donne In Cammino
  presenta la mostra “Credenziali in Cammino”
  Radio Toscana - Podcast Pistoia in Cammino 
  I quattro fotografi e il videomaker 

 18:00-18:30 Spostamento a piedi dalla Biblioteca alla Mostra
  “Pistoia in cammino” (1,2 km circa) 

 18:40 Taglio del nastro e visita alla Mostra “Pistoia in cammino”
  Sale Affrescate 

 19:00 Buffet musicale in compagnia degli “Standard Lovers” 
  Cortile della Magnolia

Domenica 19 Settembre

 9:30-12:30 LIBRI IN CAMMINO
  Incontri letterari sui cammini intorno a Pistoia.
  Incontro con SANDRO CAMPANI, “I passi nel bosco”, 

Einaudi 2020 - Via Francesca della Sambuca 

 9:30 Presentazione del cammino e passeggiata
  da Spedaletto a Collina e ritorno (circa 5 km)
  Piazza della Fontana, Spedaletto  (per rispetto degli abitanti, si richiede 

di parcheggiare le auto lungo la strada fuori dal paese)

 11:30 Incontro con Sandro Campani (“I passi nel bosco”, Einaudi 2020);
  modera la conversazione Federico Pagliai
  Piazzetta della Chiesa, Spedaletto

Possibilità di pranzare dopo l’incontro al Ristorante Lago Specchio di Spedaletto al prez-
zo convenzionato di 20 euro (è richiesta la prenotazione entro venerdì 17/9, esclusivamen-
te su whatsapp al numero 3338181066, specificando che si tratta dell’iniziativa Libri in 
Cammino e comunicando eventuali intolleranze alimentari). La partecipazione è gratuita, 
ma per le escursioni occorre prenotarsi entro le ore 12 del venerdì precedente l’evento.
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indican-
do il proprio nome, cognome, data di nascita e numero di telefono cellulare.
Le richieste sono accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 
30 partecipanti. Tutti i richiedenti riceveranno una mail 
di conferma della loro iscrizione. In caso di assenza si 
richiede di annullare la prenotazione in tempo utile per 
poter assegnare ad altri i posti rimasti vacanti. Per tutte 
le escursioni, gli incontri e i pasti si garantisce e si richie-
de l’osservanza delle normative anti-covid vigenti. Le 
passeggiate saranno condotte da una Guida Ambientale 
Escursionistica abilitata AGAE. I percorsi non presentano 
particolari difficoltà ma si richiede l’uso di calzature da 
montagna e si consiglia l’uso di bastoncini da trekking. 
In caso di maltempo, gli incontri con gli autori e i pranzi 
si terranno al chiuso; eventuali modifiche del program-
ma delle escursioni saranno comunicate agli iscritti.

a cura della Biblioteca San Giorgio
www.sangiorgio.comune.pistoia.it



Sabato 25 Settembre

 15:30-17:00 VISITA TURISTICA
  A SPASSO PER PISTOIA
  SULLE ORME DI SAN JACOPO
  Centro storico, Pistoia

  In occasione dell’Anno Santo Jacobeo 2021 scopri la storia di Pistoia 
“Piccola Santiago” e del culto per San Jacopo, profondamente radi-
cato in città. Attraverso un percorso nel centro storico, ti accompa-
gneremo alla ricerca delle tracce che ci parlano di Pistoia città dei 
pellegrini e potrai ammirare da vicino l’Altare Argenteo: simbolo per 
eccellenza del culto jacopeo e “pezzo forte” del Tesoro di San Jacopo.

  info e prenotazioni obbligatorie:  3401123952 (Clara)
  tour@oltrepistoia.it
  costo della visita: 10 euro
  a cura di OltrePistoia - www.oltrepistoia.it

 15:30-17:30 LABORATORIO PER BAMBINI
  PELLEGRINO PER UN GIORNO
  Sale affrescate, Pistoia 

  Zaino in spalla, credenziale nel taschino incamminiamoci alla scoperta 
del cammino di San Jacopo in Piazza Duomo di Pistoia. Ad ogni tappa 
arricchiamo il nostro bagaglio storico culturale attraverso il gioco e per 
un giorno compiliamo una vera carta del pellegrino! Pronti a partire?

  info e prenotazioni whatsapp 333 1082233 (Matilda)
  Per bambini dai 4 ai 10 anni. I Laboratori sono gratuiti.
  a cura di Leggendiario - www.instagram.com/leggendiario

 17:30-19:00 INCONTRO
  LA CURA DEL CAMMINO
  Cortile della Magnolia del Palazzo Comunale, Pistoia

Ospiti relatori: Andrea Spinelli Viandante  
Marzia Maestri Società Italiana dei Viaggiatori, Scalzeggiata®

  Fabrizio Pepini Associazione Camminare Guarisce

 Modera:  Roberta Gallina Associazione Sentieri di Felicità
    Comunità Toscana il Pellegrino

 Sabato 25 Settembre

21:30-22:30 SCALZEGGIATA®

  Parco di Monteoliveto, Pistoia

  La Società italiana dei Viaggiatori presenta una passeggiata a piedi 
nudi alla scoperta della terra e delle sensazioni che questo tipo di 
cammino ci regala. Con Marzia Maestri.

  Ritrovo all’ingresso del Parco di Monteoliveto, Pistoia
  Prenotazione obbligatoria inviando una email a:
  viaggi@societadeiviaggiatori.it, oppure whatsapp: 3285412893 
  L’evento è gratuito e si accettano 20 partecipanti massimo.
  www.scalzeggiata.it

Domenica 26 Settembre

 9:30-12:30 LIBRI IN CAMMINO
  Incontri letterari sui cammini intorno a Pistoia.
  Incontro con JACK JASELLI, “Torno a casa a piedi”,
  De Agostini 2021 - Via Romea Strata

 9:30 Presentazione del cammino e passeggiata da Le Panche a Pontepetri e 
ritorno (circa 3 km), con sosta al Museo del Ferro e al Giardino Didattico 
delle macchine idrauliche dell’Ecomuseo (con la possibilità di vedere le 
macchine idrauliche in movimento)

  Parcheggio dell’Antica Osteria Le Panche, Via Modenese 758

 11:30 Incontro con Jack Jaselli (“Torno a casa a piedi”, De Agostini 2021); 
modera la conversazione Jessica Testa

  Antica Osteria Le Panche

Possibilità di pranzare dopo l’incontro all’Antica Osteria Le Panche al prezzo convenzio-
nato di 20 euro (è richiesta la prenotazione entro venerdì 24/9, al numero 389.2661766, 
specificando che si tratta dell’iniziativa Libri in Cammino e comunicando eventuali in-
tolleranze alimentari). La partecipazione è gratuita, ma per le escursioni occorre pre-
notarsi entro le ore 12 del venerdì precedente l’evento. Per iscriversi, inviare una mail 
all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome, 
data di nascita e numero di telefono cellulare. Le richieste sono accolte in ordine di 
arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 30 partecipanti. Tutti i richiedenti 
riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione. In caso di assenza si richiede 
di annullare la prenotazione in tempo utile per poter 
assegnare ad altri i posti rimasti vacanti. Per tutte 
le escursioni, gli incontri e i pasti si garantisce e si 
richiede l’osservanza delle normative anti-covid vi-
genti. Le passeggiate saranno condotte da una Guida 
Ambientale Escursionistica abilitata AGAE. I percorsi 
non presentano particolari difficoltà ma si richiede 
l’uso di calzature da montagna e si consiglia l’uso 
di bastoncini da trekking. In caso di maltempo, gli 
incontri con gli autori e i pranzi si terranno al chiuso; 
eventuali modifiche del programma delle escursioni 
saranno comunicate agli iscritti.

a cura della Biblioteca San Giorgio
www.sangiorgio.comune.pistoia.it



Sabato 2 Ottobre

 9:30-12:30 LIBRI IN CAMMINO
  Incontri letterari sui cammini intorno a Pistoia. 
  Incontro con ROBERTA FERRARIS,
  “Il sentiero e l’altrove. L’Italia in cammino”, Ediciclo 2016
  Cammino di San Bartolomeo

 9:30 Presentazione del cammino e passeggiata da Le Piastre alla Ghiacciaia 
della Madonnina  e all’Erba Minuta e ritorno (circa 5 km)

  Le Piastre, parcheggio al bivio per Prunetta

 11:30 Incontro con Roberta Ferraris (“Il sentiero e l’altrove. L’Italia in cammi-
no”, Ediciclo 2016); modera la conversazione Francesca Matteoni

  Piazza della Chiesa, Le Piastre

Possibilità di pranzare dopo l’incontro al Ristorante Il Rustichello di Prunetta al prezzo conven-
zionato di 20 euro (è richiesta la prenotazione entro venerdì 24/9, al numero 0573.672962, 
specificando che si tratta dell’iniziativa Libri in Cammino e comunicando eventuali intolle-
ranze alimentari). La partecipazione è gratuita, ma per le escursioni occorre prenotarsi entro 
le ore 12 del venerdì precedente l’evento. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.
sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome, data di nascita e numero 
di telefono cellulare. Le richieste sono accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del 
numero massimo di 30 partecipanti. Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della 
loro iscrizione. In caso di assenza si richiede di annullare 
la prenotazione in tempo utile per poter assegnare ad altri 
i posti rimasti vacanti. Per tutte le escursioni, gli incontri e 
i pasti si garantisce e si richiede l’osservanza delle norma-
tive anti-covid vigenti. Le passeggiate saranno condotte 
da una Guida Ambientale Escursionistica abilitata AGAE. I 
percorsi non presentano particolari difficoltà ma si richie-
de l’uso di calzature da montagna e si consiglia l’uso di 
bastoncini da trekking. In caso di maltempo, gli incontri 
con gli autori e i pranzi si terranno al chiuso; eventuali 
modifiche del programma delle escursioni saranno comu-
nicate agli iscritti.

a cura della Biblioteca San Giorgio
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

 
15:30-17:30 LABORATORIO PER BAMBINI
  PELLEGRINO PER UN GIORNO
  Sale affrescate, Pistoia 

  

Zaino in spalla, credenziale nel taschino incamminiamoci alla scoperta 
del cammino di San Jacopo in Piazza Duomo di Pistoia. Ad ogni tappa 
arricchiamo il nostro bagaglio storico culturale attraverso il gioco e per 
un giorno compiliamo una vera carta del pellegrino! Pronti a partire?

  info e prenotazioni whatsapp 333 1082233 (Matilda)
  Per bambini dai 4 ai 10 anni. I Laboratori sono gratuiti.
  a cura di Leggendiario - www.instagram.com/leggendiario

 Sabato 2 Ottobre

15:30-17:00 VISITA TURISTICA
  PELLEGRINI E SIMBOLI DEL CULTO  

DI SAN JACOPO A PISTOIA
  Centro storico, Pistoia
  
  

Nel cuore di Pistoia sono numerose le tracce e i simboli che ricordano il 
culto di San Jacopo, antico di secoli. Andremo alla loro scoperta ripercor-
rendo alcuni dei percorsi tradizionali dei pellegrini jacopei e i luoghi della 
loro accoglienza da parte della città, terminando in quella che era la meta 
del pellegrinaggio, l’Altare d’argento e la reliquia del Santo.

  Numero massimi di partecipanti: 25 
  Prenotazione obbligatoria al 3357116713, whatsapp
  o mail a: centroguidepistoia@gmail.com
  costo della visita: 10 euro
  a cura di Centro Guide Pistoia - www.centroguidepistoia.it

Domenica 3 Ottobre

 9:30-12:30 LIBRI IN CAMMINO
  Incontri letterari sui cammini intorno a Pistoia.
  Incontro con TOMMASO LISA, “Memorie dal sottobosco”,
  Exorma 2021 - Via Romea Germanica Imperiale

 9:30 Presentazione del cammino e passeggiata da Collina a Piastreta e ritorno 
(circa 6 km) - Località Collina, Antica Locanda

 11:30 Incontro con Tommaso Lisa (“Memorie dal sottobosco”, Exorma 2021); 
modera la conversazione Alessandro Raveggi

  Cascina di Prato al Lago (Lagoni), Collina

 Possibilità di pranzare dopo l’incontro alla Cascina di Prato al Lago al prezzo convenzionato di 
20 euro (è richiesta la prenotazione entro venerdì 24/9, al numero 333.1465205, specificando 
che si tratta dell’iniziativa Libri in Cammino e comunicando eventuali intolleranze alimentari). 
La partecipazione è gratuita, ma per le escursioni occorre prenotarsi entro le ore 12 del vener-
dì precedente l’evento. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.
pistoia.it indicando il proprio nome, cognome, data di nascita e numero di telefono cellulare. 
Le richieste sono accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 30 
partecipanti. Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione. In caso 
di assenza si richiede di annullare la prenotazione in tempo utile per poter assegnare ad altri 
i posti rimasti vacanti. Per tutte le escursioni, gli incontri e i 
pasti si garantisce e si richiede l’osservanza delle normative 
anti-covid vigenti.  Le passeggiate saranno condotte da una 
Guida Ambientale Escursionistica abilitata AGAE. I percorsi 
non presentano particolari difficoltà ma si richiede l’uso di 
calzature da montagna e si consiglia l’uso di bastoncini da 
trekking. In caso di maltempo, gli incontri con gli autori e 
i pranzi si terranno al chiuso; eventuali modifiche del pro-
gramma delle escursioni saranno comunicate agli iscritti.

a cura della Biblioteca San Giorgio
www.sangiorgio.comune.pistoia.it



Domenica 3 Ottobre

 15:00 - 18:30 SOUND WALKING E DRUM CIRCLE
  Via Francesca della Sambuca

  Camminata silenziosa di 30 minuti nel bosco e improvvisazione di tam-
buri guidata. Il Sound Walking è una camminata silenziosa e consape-
vole dei suoni che ci circondano e di quelli che fanno parte di noi. Alla 
fine della camminata ci riuniremo in un cerchio di percussioni e tam-
buri, tramite un Drum Circle facilitato, per riproporre il vissuto in chia-
ve musicale. L’esperienza, nella sua interezza, verte all’accrescimento 
del benessere psicofisico, libera il pensiero e l’espressività creativa di 
coloro che vi partecipano, senza sentirsi giudicati, sperimentando una 
forte connessione con il proprio Io interiore e con le persone con cui si 
condivide il momento.

 15:00 Ritrovo presso Piazza della Fontana, Spedaletto 

 15:10 Introduzione sulla Sound Walking e sulla Via Francesca della Sambuca

 15:30 Partenza per la Sound Walking 

 16:00 Sessione di Drum Circle nel bosco

 18:00 Camminata di rientro

 18:30 Arrivo in Piazza della Fontana, Spedaletto  
  Prenotazione obbligatoria 329 638 6551
  giorgia.ciannamea@gmail.com  
  In caso di pioggia l’evento è annullato. Si accettano dagli 8 (minimo) ai 

20 partecipanti (massimo)
  a cura di Ritmos del Alma

Sabato 9 Ottobre

 Tutto il giorno  RADUNO PELLEGRINO
  Pistoia

  

Le quattro associazioni Comunità Toscana il Pellegrino (Cammino 
di San Jacopo), Via Romea Strata, Gruppo del Cammino di San 
Bartolomeo e Gruppo della Via Francesca della Sambuca, propon-
gono una giornata in cammino e un raduno pellegrino a Pistoia. 

Le singole associazioni gestiranno in autonomia il cammino verso 
Pistoia, prevedendo l’arrivo entro le 17:00, in modo da poter par-
tecipare agli eventi organizzati per la serata. L’idea è quella di far 
confluire a Pistoia i pellegrini/viandanti sulle quattro vie dei cammini 
di riferimento. 

  Ogni associazione comunicherà tramite i propri canali social il pro-
gramma previsto per la giornata in cammino.

 17:30 Accoglienza istituzionale in Piazza Duomo a Pistoia

 18:00 Messa di benedizione del pellegrino

 19:00 Cena conviviale (l’organizzazione della cena sarà subordinata alle Normative 
di sicurezza in vigore.)

  Prenotazione obbligatoria sia per il cammino
  che per la cena conviviale da effettuare
  all’indirizzo email dell’Associazione del cammino scelto: 

  Comunità Toscana il Pellegrino (Cammino di San San Jacopo):
  c.toscanailpellegrino@gmail.com
  Via Romea Strata:
  nedoferrari@gmail.com
  Gruppo del Cammino di San Bartolomeo:
  info@camminodisanbartolomeo.com - prolocopratacciopt@gmail.com
  Gruppo della Via Francesca della Sambuca:
  info@viafrancescadellasambuca.it

Domenica 10 Ottobre

 fino alle 13:00  RADUNO PELLEGRINO
  Pistoia
  
 9:00-10:30  VISITA TURISTICA
 12:00-13:00 PELLEGRINI E SIMBOLI DEL CULTO
  DI SAN JACOPO A PISTOIA
  Centro storico, Pistoia

   

Nel cuore di Pistoia sono numerose le tracce e i simboli che ricordano il 
culto di San Jacopo, antico di secoli. Andremo alla loro scoperta ripercor-
rendo alcuni dei percorsi tradizionali dei pellegrini jacopei e i luoghi della 
loro accoglienza da parte della città, terminando in quella che era la meta 
del pellegrinaggio, l’Altare d’argento e la reliquia del Santo.

  Numero massimi di partecipanti: 25 
  Prenotazione obbligatoria al 3357116713, whatsapp
  o mail a: centroguidepistoia@gmail.com
  Costo della visita: 10 euro. Gratis per i pellegrini del Raduno, presen-

tando il Voucher ricevuto in cammino. 
  a cura di Centro Guide Pistoia - www.centroguidepistoia.it



Sabato 16 Ottobre

 10:30-15:00  PASSI E PAROLE.
  CAMMINATA CON LETTURE
  SUL PERCORSO DEGLI ALBINELLI. 
  Cammino di San Bartolomeo

  Dal museo delle genti della montagna pistoiese, l’antico percorso degli Albi-
nelli raggiunge il paese di Cutigliano attraverso il bosco, unica opzione pos-
sibile prima che venisse realizzata la strada statale Ximenes. Attraversando 
vari corsi d’acqua, tra cui il Rio Maggiore che è il più impetuoso, incontrere-
mo vari mulini dismessi, all’interno di un’incantevole cornice naturale e in un 
magico silenzio, interrotto soltanto dalle letture che ci accompagneranno.

 
 10:30 Ritrovo all’info point di Cutigliano 

 10:45 Partenza per Rivoreta
  Visita al Museo della Gente dell’Appennino pistoiese

 11:30 Inizio della camminata con letture in cammino

 15:00 Arrivo a Cutigliano 
  La partecipazione include un contributo di 10 euro, necessario  per co-

prire il costo della navetta e della guida. Numero massimo 20 persone. 
Si consiglia pranzo al sacco.

  Info: 333 5206940; prenotazioni: lettera.appenninica@gmail.com
  a cura dell’Associazione Letterappenninica - www.letterappenninica.it

 

15:30-17:30 LABORATORIO PER BAMBINI
  PELLEGRINO PER UN GIORNO 
  Sale affrescate, Pistoia

  Zaino in spalla, credenziale nel taschino incamminiamoci alla scoperta 
del cammino di San Jacopo in Piazza Duomo di Pistoia. Ad ogni tappa 
arricchiamo il nostro bagaglio storico culturale attraverso il gioco e per 
un giorno compiliamo una vera carta del pellegrino! Pronti a partire?

  info e prenotazioni whatsapp 333 1082233 (Matilda)
  Per bambini dai 4 ai 10 anni. I Laboratori sono gratuiti.
  a cura di Leggendiario - www.instagram.com/leggendiario
 

 Sabato 16 Ottobre

 15:30-17:00 VISITA TURISTICA
  A SPASSO PER PISTOIA
  SULLE ORME DI SAN JACOPO
  Centro storico, Pistoia

  In occasione dell’Anno Santo Jacobeo 2021 scopri la storia di Pistoia 
“Piccola Santiago” e del culto per San Jacopo, profondamente radicato 
in città. Attraverso un percorso nel centro storico, ti accompagneremo 
alla ricerca delle tracce che ci parlano di Pistoia città dei pellegrini e 
potrai ammirare da vicino l’Altare Argenteo: simbolo per eccellenza del 
culto jacopeo e “pezzo forte” del Tesoro di San Jacopo.

  info e prenotazioni obbligatorie:  3401123952 (Clara)
  tour@oltrepistoia.it
  costo della visita: 10 euro
  a cura di OltrePistoia - www.oltrepistoia.it
 
 17:30-19:00 INCONTRO
  TURISMO SOSTENIBILE E CAMMINI:
  UN’OCCASIONE DI RIGENERAZIONE
  PER LE AREE INTERNE
  Cortile della Magnolia del Palazzo Comunale, Pistoia
 
Ospiti relatori: Paolo Piacentini  Consigliere del Ministro per i Cammini
                               e gli Itinerari culturali 
  Yuri Basilicò Va’ Sentiero, Storie dalle Terre Alte
  Vito Paticchia CAI Bologna, Via della Lana e della Seta
  Stefano Lorenzi Appennino Slow, Tour operator Via degli Dei

 Modera:  Gianluca Bambi Esperto di cammini, Università di Firenze
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Domenica 17 Ottobre

 9:30-12:30 LIBRI IN CAMMINO
  Incontri letterari sui cammini intorno a Pistoia.
  Incontro con SIMONA BALDANZI, “Corpo appennino”,
  Ediciclo 2021 
  Cammino di San Jacopo

 9:30 Presentazione del cammino e passeggiata da San Pietro in Vincio a Giac-
cherino e a San Michele a Groppoli (circa 3,5 km solo andata; ritorno in au-
tonomia) -  Parcheggio della Chiesa di San Pietro in Vincio, Pontelungo

 11:30 Incontro con Simona Baldanzi (“Corpo appennino”, Ediciclo 2021); mo-
dera l’incontro Federico Di Vita

  Agriturismo A Casa Nostra, Via Acciaio e Agnolaccio, 7, Groppoli

Possibilità di pranzare dopo l’incontro all’Agriturismo A Casa Nostra al prezzo convenzionato 
di 20 euro (è richiesta la prenotazione entro venerdì 24/9, al numero 0573.1935032, spe-
cificando che si tratta dell’iniziativa Libri in Cammino e comunicando eventuali intolleranze 
alimentari). La partecipazione è gratuita, ma per le escursioni occorre prenotarsi entro le 
ore 12 del venerdì precedente l’evento. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.
sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome, data di nascita e nume-
ro di telefono cellulare. Le richieste sono accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento 
del numero massimo di 30 partecipanti. Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma 
della loro iscrizione. In caso di assenza si richiede di an-
nullare la prenotazione in tempo utile per poter assegna-
re ad altri i posti rimasti vacanti. Per tutte le escursioni, 
gli incontri e i pasti si garantisce e si richiede l’osser-
vanza delle normative anti-covid vigenti. Le passeggiate 
saranno condotte da una Guida Ambientale Escursioni-
stica abilitata AGAE. I percorsi non presentano particolari 
difficoltà ma si richiede l’uso di calzature da montagna 
e si consiglia l’uso di bastoncini da trekking. In caso di 
maltempo, gli incontri con gli autori e i pranzi si terran-
no al chiuso; eventuali modifiche del programma delle 
escursioni saranno comunicate agli iscritti.

a cura della Biblioteca San Giorgio
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Tutti gli eventi rispettano la Normativa vigente per arginare la diffusione del Covid-19. 

LE DATE DEGLI EVENTI POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI
LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19.

Si ringraziano:

Il Sindaco e l’Amministrazione
del Comune di Pistoia

Diocesi di Pistoia
Comunità Toscana il Pellegrino (Cammino di San Jacopo)

Fondazione Homo Viator “San Teobaldo” (Via Romea Strata)
Gruppo del Cammino di San Bartolomeo

Gruppo della Via Francesca della Sambuca

Biblioteca San Giorgio

Visit Pistoia

Istituto tecnico commerciale statale “F. Pacini” di Pistoia

I fotografi ed il videomaker:
Loretta Doro
Luca Roschi
Maurizio Pini
Lorenzo Gori

Lorenzo Marianeschi

Rete nazionale Donne in cammino
A Spasso Leggero - Cammini D’Italia



www.pistoiaiacobeo.it/event/pistoia-in-cammino/
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