Pontremoli - Massa
Sabato 5 Luglio
Piazza della Repubblica, Piazza del Duomo
e area prospiciente la Chiesa di S. Pietro

Piazza della Repubblica
17.00 - Mostra sulla Via Francigena a cura della Dott.ssa Silvia Bertocchi
ed Esposizione delle Opere del Prof. Luciano Preti, (Accademia delle Belle
Arti di Firenze)
17,30 Spettacolo del Gruppo Storico “ La Compagnia del Piagnaro”
18.00 - Conferenza: “Dagli xenodochia alto medievali agli spedali.
Per una storia dell’assistenza ospedaliera nel tratto appenninico della via
Francigena” a cura del Prof. Renato Stopani presso il Bar Bellotti di Piazza
della Repubblica, porta i saluti il Consigliere Regionale Mario Lupi
delegato della Regione Toscana nell’associazione europea “Vie Francigene”,
introduce la conferenza la vice presidente della Pro-loco Clara Cavellini.
Nell’occasione sarà presentato il numero primo della rivista DE STRADA
FRANCIGENA, dedicata a “La Via Francigena nell’Alta Val di Magra”
19.00 - Degustazioni a base di prodotti Tipici Locali con cotture dimostrative
nei testi di terracotta e di ghisa al centro della piazza del Duomo di: testaroli,
agnello di Zeri, torte d’erbi, panigacci, focaccine, paste “amour”
21.00 - partenza dallo stand della pro-loco del Pellegrinaggio con Fiaccolata
lungo il tragitto della via Francigena che attraversa il centro storico di
Pontremoli, illustrerà il percorso la Prof.ssa Nadia Bertolini.
Chiesa di San Pietro
22.00 - arrivo del pellegrinaggio alla chiesa di San Pietro e inizio della
Conferenza sulla Simbologia del Labirinto a cura del Prof. Don Pietro
Pratolongo e del Dott. Fabrizio Vanni, autore del libro “il labirinto di
Pontremoli”.
info: Pro Loco Pontremoli - Clara Cavellini tel. 360/700369
e-mail: claracavellini@gmail.com

Altopascio - Lucca
Lunedì 14 Luglio
Piazze Ospitalieri e Garibaldi
“Viaggiatori del tempo alla Magione del Tau”

Monteriggioni - Siena
Domenica 27 Luglio

18.00 - Sala Peregrinatio - Incontro con l'Associazione dei
Pellegrini della Francigena che presenterà il pellegrinaggio a
Gerusalemme del prossimo Ottobre, e con il gruppo
CamminaFrancigena di Alberto Conte, che fa tappa ad Altopascio.
Dibattito - Presentazione del Libro di Francesca Allegri sulle
“Storie misteri e leggende della Francigena”

17.00 conferenza del prof. Renato Stopani sul tema:
"La Francigena nel territorio di Monteriggioni"
seguirà breve passeggiata in un tratto della Via, al rientro verrà
servita una cena rigorosamente medievale allietata da musiche e
disquisizioni allegre di Messer Ugo Giulio Lurini nelle varie pause
intratterrà, con giochi di prestigio esilaranti il grande Mago
Paolo......

20.00 - Cena a base di pane di Altopascio e prodotti tipici
21.30 - Per le strade del Medioevo: canti e musiche dei pellegrini
Voci e strumenti del Laboratorio di musica antica del Concentus
Lucensis. Un viaggio musicale ispirato dal Camino di Santiago di
Compostela, dai canti dei chierici per i pellegrini di Montserrat e
dalla Via Francigena in Italia.

La cena si svolgerà all' interno del chiostro della bellissima
Abbadia Isola a pochi passi dalle mura Dantesche di Monteriggioni.
Nello spazio espositivo verrà inaugurata la mostra:
"La Francigena nelle tavole di Massimo Tosi"
Tutta la serata è gratuita e aperta a tutti.
info: Ufficio Turismo Monteriggioni
tel. 0577 304834
e-mail: info@monteriggioniturismo.it

info: Ufficio Turismo Altopascio
piazza Garibaldi, 10
55011 Altopascio (Lucca)
tel. e fax 0583.216525
e-mail: turismo@comune.altopascio.lu.it

Castelfiorentino - Firenze

Aulla - Massa
Domenica 6 Luglio
Piazza Cavour

Martedì 29 Luglio

San Miniato - Pisa
Giovedì 24 Luglio
Programma “un castello di suoni 2008”

21.00 - Un monaco-voce narrante ricorda la fondazione del borgo, della prima
chiesa e dell’ospitale per pellegrini.. Il corteo, preceduto dal gruppo storico e dalle
rappresentanze dei rioni con fiaccole, dal gruppo percussioni “Ritmi di vita”
passa per via della DOVANA narrazione della vita nei magazzini del sale, delle
botteghe, ecc.. Rievocazione apertura del ponte levatoio e ingresso dei pellegrini
in città. Inaugurazione di un mosaico raffigurante pellegrini, monaci, mercanti e
narrazione. Nella piazzetta esposizione delle statue dei Santi protettori della
strada in temporaneo deposito dalle chiese di Lunigiana (san Michele, san
Jacopo,san Bartolomeo, san Nicolò, san Cristoforo, sant’Antonio Abate, san
Sebastiano, san Rocco, san Giovanni) omaggio alle Reliquie di san Caprasio con
la recita della Preghiera a san Caprasio. Al termine, offerta della Zuppa del
Pellegrino.

info: Ufficio Cultura tel: 0187-400221 – 338/6426960
e-mail: cultura@comune.aulla.ms.it

21.30 Balconevisi, Pieve Vecchia
Violino - Patrizio Castiglia
Violino - Alma Napolitano
Viola - Elisa Floridia
Violoncello - Giacomo Gaudenzi
(in caso di Pioggia – Pieve di Corazzano)
info: 3498667551 – 0571406700
Centro di Formazione Cultura Musicale - Comune San Miniato
e-mail: cscm@libero.it

Borgo Medievale di Castelnuovo D'Elsa
Frazione del Comune di Castelfiorentino
19.00: Cena Medioevale con servizio in costume
21.30: Rappresentazione de "Il Gobbo di Notre Dame" a cura
dell'Associazione Anànche di Empoli
Organizzazione: Comune di Castelfiorentino – Assessorato alla
Cultura, in collaborazione con Associazione Culturale GAT di
Castelnuovo d'Elsa
info:
Ufficio Cultura
tel. 0571-686337/338
e-mail: cultura@comune.castelfiorentino.fi.it

