
 

 

Alla scoperta Alla scoperta Alla scoperta Alla scoperta     
di antichi borghi e di antichi borghi e di antichi borghi e di antichi borghi e     

luoghi poco conosciuti luoghi poco conosciuti luoghi poco conosciuti luoghi poco conosciuti     
di grande interesse di grande interesse di grande interesse di grande interesse     
ambientale e storico.ambientale e storico.ambientale e storico.ambientale e storico.    

 

 2 e 3 luglio 2011 
Proposta per escursionisti: 

effettuazione dell�intero percorso 
suddiviso in due giorni, con tappa notturna 
al passo della Collina o a Sambuca Castello 

 

domenica 3 luglio 2011 
Terza  passeggiata  

da Porretta Terme al passo della Collina e 
da Pistoia (Valdibrana) 
 al passo della Collina 

 

Ancora un’occasione per vivere il territorio, 
percorrendo la “vecchia via” come facevano i  
pellegrini, i mercanti e talora anche gli uomini in 
arme che avevano come meta Gerusalemme, 
Roma e Santiago di Compostela, principali centri 
della cristianita’. Si potrà passeggiare in modo 
autonomo o accompagnati da volontari che 
conoscono il sentiero e i luoghi, così da poter 
apprezzare ogni aspetto della natura e del 
territorio. Ad ogni tappa sarà allestito un 
OSPITALE ricreando un ambiente medioevale, 
dove sarà possibile rifocillarsi alla maniera dei 
pellegrini e dei viandanti. Osti e locandiere 
serviranno pietanze cucinate secondo ricette 
medioevali, così da ricreare in maniera accurata 
ambiente e sensazioni. 

Sarà predisposto un servizio di navetta che 
consentirà di interrompere la passeggiata ad ogni 
tappa, tornare al punto di partenza o recarsi alla 
tappa successiva. 

 

 
Con il Patrocinio di 

Associazione Europea delle Vie Francigene 
Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese 

Comune di Sambuca Pistoiese  
Comune di Porretta Terme 

 

In collaborazione con 
Circoscrizione n. 3 del comune di Pistoia 

Società Pistoiese di Storia Patria 
Misericordia della Porrettana 

Misericordia di Valdibrana e Uzzo 
Croce Verde di Sambuca Pistoiese 

Circolo MCL “La Perlina” di Valdibrana 

Chiesa di Sant' Andrea, Pistoia (esterno, facciata, architrave del portale prin-
cipale. Gruamonte e Adeodato, 1166).   
Davanti a questa chiesa transitavano i pellegrini che, dopo aver venerato la 
reliquia di san Jacopo nel Duomo, si incamminavano verso nord.  
Nel bassorilievo che orna l'architrave del portale principale sono raffigurate in 
modo sequenziale tre scene, prima avanzano i Magi effigiati con la corona in 
testa, poi compare il re Erode la cui malvagità è simboleggiata dal drago 
scolpito sul trono sul quale è seduto, davanti a lui un messaggero inginoc-
chiato riceve l'ordine della strage.  
Segue l'ultima scena con l'arrivo dei Magi recanti doni a Gesù, mentre San 
Giuseppe assiste alla scena. Significativa è la disposizione delle figure orien-
tate nella direzione sud-nord, nella simbologia della via Francigena. 

 
 
 
 
 
 

  
 

Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, 
Associazione “Le Limentre” , Club Alpino Italiano  
sezioni di Pistoia e  di Porretta Terme, 
Proloco di Spedaletto, Collina, “Il Cassero”,  
Pavana, Sambuca Castello,  
Parrocchie di S. Lorenzo a Uzzo e di S. Romano 

    

    

Itinerando Itinerando Itinerando Itinerando     
sulla Via Francigenasulla Via Francigenasulla Via Francigenasulla Via Francigena    

 

due  giornate per scoprire storia,  
tradizioni e  pellegrinaggi  

lungo l�antica strada nel tratto 
che collegava Pistoia a Porretta Terme 

 

 2 e 3 luglio 2011 2 e 3 luglio 2011 2 e 3 luglio 2011 2 e 3 luglio 2011    
 

ESCURSIONE CON PERNOTTAMENTOESCURSIONE CON PERNOTTAMENTOESCURSIONE CON PERNOTTAMENTOESCURSIONE CON PERNOTTAMENTO    
da Pistoia (Valdibrana) a Porretta  
Terme nelle direzioni nord−sud o  

sud−nord per percorrere  
la Via Francigena della SambucaVia Francigena della SambucaVia Francigena della SambucaVia Francigena della Sambuca 

 
 

domenica 3 luglio 2011domenica 3 luglio 2011domenica 3 luglio 2011domenica 3 luglio 2011    
    

PASSEGGIATA DOMENICALEPASSEGGIATA DOMENICALEPASSEGGIATA DOMENICALEPASSEGGIATA DOMENICALE    
 

da Pistoia (Valdibrana)  
al passo della Collina o  

da Porretta Terme  
al passo della Collina 

. 

Segreteria organizzativa 
Associazione “Le Limentre” 

San Pellegrino al Cassero, 10 
Sambuca Pistoiese 

 

Info e prenotazioni 
info@limentre.it 

tel. 0573 893008- 3311128146 
 

PistoiaInforma tel. 800 012146 
Comune di Pistoia - U.O. Attività culturali 

s.pizzi@comune.pistoia.it - tel. 0573 371238 

Comune di Pistoia 
Assessorato alla 
Cultura e alle 
Tradizioni 



 

 

 Domenica 3 luglio  
 

da Pistoia 

 

Ore 8.30: Pistoia (Valdibrana) - passo della Collina, itinerario in 
salita - tempo di percorrenza: circa h. 3.00 - 4.00 
Arrivo previsto intorno alle ore 13.00 con possibilità di pranzo 
presso “l’ospitale” allestito al passo della Collina. 
Lungo il percorso sono presenti aree di sosta e ristoro. 
 
 

È possibile percorrere il sentiero in maniera autonoma in 
quanto esso è completamente segnalato dalle frecce indicatrici 
“Via Francigena” e dal segnavia CAI n. 214. 
 

da  Ponte della Venturina 
Ore 8.30 e 10.30: Ponte della Venturina - passo della Collina, 
itinerario in salita - tempo di percorrenza dell’intero itinerario, 
circa 7 ore 
Arrivo previsto intorno alle ore 16.00. 
 

Possibilità di sosta, ristoro e pranzo presso l’ospitale di 
Sambuca Castello e di san Pellegrino. 
 

Possibilità di interrompere l’escursione o di eseguirla a tappe 
utilizzando la navetta di fondovalle. 

 

 
Per il ritorno dal passo della Collina:  
 

Direzione Pistoia: 
 

Copit: Collina (h. 17.45), Signorino (h. 17.55).  

Navetta  dalle ore 12.15 fino alle h. 18.15  
 

Direzione Porretta Terme 
 

navetta da Collina a Spedaletto in coincidenza con il bus/ 
navetta di fondovalle e con il servizio bus sostitutivo di 
Trenitalia, con cadenza oraria. 
 

L’iniziativa fa parte del  
Festival 2011 Via Francigena 
Organizzato dall’Associazione Europea delle Vie 
Francigene con Associazione Civita  
in collaborazione con Associazione Toscana  
delle Vie Francigene 

 

 

 

Itinerando sulla via Francigena 2011 
 

Siamo alla terza edizione di “Itinerando sulla via Francigena”.  
L’Associazione, Limentre con la collaborazione di Enti Locali, 
Proloco, Club Alpino Italiano ed altre associazioni, ha riaperto  un 
importante tratto di una variante della via Francigena che, nel 
medioevo collegava Bologna a Pistoia, proseguendo poi verso 
Roma. L’itinerario di circa 30 km, che è stato restituito nella sua 
interezza agli escursionisti, attraversa un angolo di Appennino 
Tosco-Emiliano ancora incontaminato, posto fra le città di Pistoia 
e Porretta Terme. 

 
 
Si propongono due alternative indicate con A e B nella tabella sottostante 

A - da  Porretta Terme 
Ore 15.30: Porretta Terme - Sambuca Castello, itinerario in salita. 
Il gruppo è accompagnato da volontari che hanno contribuito al recupero 
e alla mappatura del percorso.  
Arrivo previsto intorno alle ore 19.00 
Cena, pernottamento in ostello (branda con sacco a pelo personale) e 
prima colazione: € 25,00 
Ore 21.00, Chiesa di san Jacopo - Sambuca Castello 
Proiezione dell’audiovisivo “Fino alla fine del tempo” di Claudio Gori 
 

B - da Pistoia 
Ore 15.00: Pistoia (località Valdibrana) - passo della Collina, itinerario in 
salita 
Il gruppo è accompagnato da volontari che hanno contribuito al recupero 
e alla mappatura del percorso.  
Arrivo previsto intorno alle ore 19.30 
Cena, pernottamento in alloggio (branda con sacco a pelo personale) e 
prima colazione: € 25,00 

Ore 21.00 
“Echi del Risorgimento” 
Concerto della Corale Polifonica Pistoiese 
Riccardo Cirri, direttore 
Kumiko Konishi, pianoforte 
 

La cena al passo della Collina e a Sambuca Castello è aperta a tutti 
coloro che vorranno partecipare, al costo di € 12,00 pp. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 0573 893008 - 3311128146 

 

ESCURSIONE: l’itinerario, in prevalenza sentiero, potrà esse-
re percorso in completa autonomia o con accompagnatori vo-
lontari che all’orario prestabilito, guideranno i gruppi nelle sin-
gole tappe ed illustreranno i luoghi attraversati. 
 

ATTREZZATURA: si consiglia l’uso di scarpe da trekking o 
robuste scarpe da ginnastica. È sempre opportuno portare con 
sé un maglione, un ombrello piccolo e un k-way. 
 

CORREDO DEL PELLEGRINO: chi lo desidera potrà acqui-
stare presso gli OSPITALI il “corredo” consistente in un basto-
ne intagliato,  la conchiglia e il libretto/pergamena per i timbri 
di tappa. 

PROGRAMMA  
  Escursione con pernottamento 

Domenica 3 luglio 
 

Ore 8.30: colazione e partenza per Porretta Terme (per chi è 
partito da Pistoia) e per Pistoia (per chi è partito da Porretta 
Terme). 
Possibilità di soste di ristoro presso gli “ospitali” allestiti lungo 
l’intero percorso. 
Arrivo previsto entro le ore 16.00. 

 

N.B. chi desidera un pernottamento più confortevole 
può rivolgersi a: 
www.limentre.it - info: tel. 0573 893008 - 3311128146 
info@limentre.it 
Il trasporto presso l’alloggio alternativo scelto  
è gratuito. 

PROGRAMMA  
  Escursione domenicale  

per appassionati e famiglie 

  Sabato Pernottamento Domenica 

A Porretta T. -   Sambuca     Sambuca Sambuca - Pistoia 

B Pistoia  -  Collina       Collina Collina – Porretta T. 

COLLINA P  

12.15 
A 

14.00 
P 

14.15 
A 

16.00 
P 

16.15 
A 

18.00 
P 

18.15 
SIGNORINO 12.25 13.50 14.25 15.45 16.25 17.45 18.25 

44°PARALLELO 12.30 13.45 14.30 15.40 16.30 17.35 18.30 

LA CUGNA 12.35 13.40 14.35 15.35 16.35 17.30 18.35 

UZZO 12.45 13.30 14.45 15.25 16.45 17.25 18.45 

VALDIBRANA A 

13.00 
P 

13.15 
A 

15.00 
P 

15.15 
A 

17.00 
P 

17.15 
A 

19.00 

Sabato 2 luglio 


