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La manifestazione ha inizio nel 2009 con l’apertura di un primo tratto della via Francesca della Sambuca che  
collega il  passo della Collina a Ponte della Venturina, in Emilia.  Il  percorso è stato, poi, completamente 
riaperto e reso fruibile l’anno scorso; si sviluppa per una lunghezza di circa 30 chilometri e collega la città di  
Pistoia alla città di Porretta Terme. L’intento è quello di creare un evento che faccia conoscere il patrimonio  
paesaggistico, storico e naturale di questa porzione della montagna pistoiese, costituita dalla valle della 
Brana sul versante pistoiese e dalla valle della Limentra Occidentale, sul versante adriatico. 

Quest’anno  l’iniziativa  avrà  molte  novità  rispetto  all’edizioni  precedenti.  Si  svolgerà  in  un  unico  fine  
settimana, sabato 2 luglio e domenica 3 luglio. Sabato sono previste partenze di due gruppi accompagnati  
che nei due giorni percorreranno l’intero tragitto Pistoia – Porretta Terme. Le partenze sono da: Valdibrana  
per  chi  viene  da  Pistoia  e  da  Porretta  Terme  per  chi  viene  da  Bologna.  Come  sempre  sarà  possibile  
effettuare la camminata anche in forma libera. Saranno allestiti due punti tappa uno a Collina, per chi viene  
da Valdibrana, e uno a Sambuca Castello per chi parte da Porretta, dove i camminatori potranno rifocillarsi e  
dormire. Domenica 3 luglio, i gruppi,partiranno dai due punti tappa per proseguire nei due sensi. Lungo il  
percorso ci saranno degli ospitali allestiti dalle Proloco della zona con  ambientazione medioevale e dove si  
potranno gustare i cibi dell’epoca. Per i camminatori meno esperti, ci sarà il supporto dei bus navetta, i quali  
faranno servizio con orari che saranno poi riportati alle singole fermate. Come sempre, l’iniziativa si rivolge  
a tutti; famiglie, camminatori occasionali, amanti della montagna e del trekking, chiunque, insomma, abbia  
voglia di trascorrere un fine settimana alla scoperta di un territorio ricco di storia e di bellezze naturali.

Le serate nei punti tappa saranno caratterizzate da iniziative d’intrattenimento e da cena a tema a cui tutti  
potranno partecipare indipendentemente dall’adesione alla camminata.

Per chi cerca una sistemazione più confortevole o decide di rimanere in loco senza aderire alla camminata 
potrà avvalersi dell’ospitalità delle strutture ricettive della zona (alberghi, B&B, Ostelli) che per l’occasione 
offriranno accoglienza a prezzi convenzionati. 

Per ogni informazione consulta il sito www.limentre.it o telefona al numero 331.11.28.146

http://www.limentre.it/

