
Comune di Pistoia
Assessorato alla
Cultura e alle
Tradizioni

Itinerando
sulla Via 
Francigena
Tre giornate per 
scoprire storia, 
tradizioni e 
pellegrinaggi lungo 
l’antica strada nel 
tratto che collegava 
Pistoia a Bologna.

Programma
domenica 20 giugno ore 8.00-19.00
Ore 8.00 VAldibrAnA 
itinerario in salita per escursionisti esperti.
il gruppo è accompagnato da volontari che 
hanno contribuito al recupero e alla mappatura 
del percorso.

TemPO PerCOrrenzA Circa h. 3.30

infO e isCriziOni 
Pistoiainforma 800 012146 - 0573 371238

Ore 10.00 PAssO dellA COllinA
itinerario in discesa per appassionati e famiglie.

TemPO di PerCOrrenzA Circa h. 3.00

COme ArriVAre
È consigliabile l’uso dei mezzi di trasporto 
pubblico.

Per Chi PerCOrre l’iTinerAriO in disCesA
da firenze/ lucca - Pistoia si può arrivare con il 
treno delle 9.21 da Pistoia, delle 8.17 da Porretta 
alla stazione di s. mommè, dove è disponibile un 
servizio di navetta per il passo della Collina.

Per Chi PerCOrre l’iTinerAriO in sAliTA
da firenze/ lucca - Pistoia - Porretta si può 
arrivare con il treno alla stazione di Valdibrana, 
dove è disponibile un servizio navetta.

Per il riTorno da Collina
direziOne PisTOiA
Copit: Collina (h. 17.45), signorino (h. 17.55).
navetta a cadenza oraria fino alle h. 18.15 e 
fermate a: signorino, 44° parallelo, Cugna, Uzzo.
Partenza Collina - Valdibrana: h. 12.15

Partenza Valdibrana - Collina: h. 12.15
itinerario: Valdibrana, bivio fiano, Uzzo, Cugna, 
44° parallelo, signorino, Collina e viceversa.

direziOne POrreTTA Terme
direzione Porretta Terme: navetta da Collina alla 
stazione di san mommè per i treni delle h. 13.41, 
14.47, 16.44 e 17.44.

domenica 27 giugno ore 8.30-19.00
Ore 8.30 POnTe dellA VenTUrinA    
O PAssO dellA COllinA

Ore 10.30 POnTe dellA VenTUrinA   
O PAssO dellA COllinA

COme ArriVAre 
È consigliabile l’uso dei mezzi di trasporto 
pubblico.

Per Chi PrOViene dA PisTOiA
 » Percorso da Collina con il COPiT (Pistoia 

stazione f.s. h. 8.06) e con il treno delle 9.21 
da Pistoia, alla stazione di s. mommè, dove 
è disponibile un servizio navetta per il passo 
della Collina.

 » Percorso da Ponte della Venturina con il treno 
delle h. 7.05 o h. 9.21 da Pistoia.

Per Chi PrOViene dA POrreTTA Terme, bOlOgnA
 » Percorso da Collina con il treno delle h. 8.17 

e h. 10.21 da Porretta Terme fino a s. mommè 
dove è disponibile dalle h. 10.00 un servizio di 
navetta per il passo della Collina.

 » Percorso da Ponte alla Venturina con i treni 
delle h. 8.17 e h. 10.21 da Porretta Terme.

Per il riTOrnO 
È possibile utilizzare la combinazione navetta + 
treno (informazioni sul posto).

ESCURSIONE
l’itinerario, in prevalenza sentiero, potrà 
essere percorso in completa autonomia o 
con accompagnatori volontari che all’orario 
prestabilito, guideranno i gruppi nelle singole 
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 acquistare presso gli 
OsPiTAli il “corredo” consistente in un bastone 
intagliato, la conchiglia e il libretto/pergamena 
per i timbri di tappa.

Comune di Pistoia - Provincia di Pistoia
associazione “le limentre”
Club alpino italiano sezioni di Pistoia e
alto appennino Bolognese
Proloco di Spedaletto, Collina, 
“il Cassero”, Pavana, Sambuca Castello
Parrocchia di san lorenzo a Uzzo
Parrocchia di san romano

La Via Francigena della Sambuca



il Castello di santa margherita, di cui oggi restano sparse rovine, 
sorgeva presso la Via francigena della sambuca, fra la località 
ricavo ed il passo della Collina. Costruito dai pistoiesi nel Xiii 
secolo, fu distrutto “con gran furore” dai fiorentini nel 1402.

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
Trenitalia - direzione Trasporto regionale

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

gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità relativa 
ad incidenti ed infortuni che possono verificarsi durante lo 
svolgimento della manifestazione stessa o per danni recati dai 
partecipanti a persone, cose e animali.

sabato 12 giugno 2010 ore 10.30

Sala Maggiore del Palazzo Comunale 
Piazza del duomo, Pistoia

Convegno
Un progetto per il recupero e la 
riapertura del diverticolo pistoiese 
della via francigena della Sambuca
da Pistoia (Valdibrana) a Porretta 
Terme.
saluto del sindACO di PisTOiA
saluto della PresidenTe dellA PrOVinCiA
saluto del sindACO di sAmbUCA PisTOiese 

dott. mAUriziO COnTi
Associazione le limentre
Itinerando sulla via Francigena:
bilancio dei primi due anni di attività
dott. frAnCO TUCi
Presidente della sezione pistoiese del Club Alpino italiano
Il ruolo del CAI nella sentieristica
prof. lUCiA gAi
Comitato di san Jacopo - storica
Le diverse vie della Francigena
dott. ferrUCCiO CAPeCChi
società Pistoiese di storia Patria
Ricognizione di un tratto della via 
Francigena della Sambuca 
sul versante pistoiese
prof. PierO bAlleTTi
società Pistoiese di storia Patria
Gli aspetti ambientali della zona attraversata 
dalla Via Francigena della Sambuca

Coordinamento a cura dell’Associazione “le limentre”

Passeggiate 
alla scoperta 
di antichi 
borghi 
e sapori 
dimenticati
domenica 20 giugno 2010 · dalle 8.00 alle 19.00

inaugurazione del diverticolo 
pistoiese della via francigena tra 
Valdibrana e passo della Collina

domenica 27 giugno 2010 · dalle 8.30 alle 19.00

seconda passeggiata da Porretta 
Terme al passo della Collina

due giornate 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 cristianitá.
si potrà passeggiare in modo 
autonomo o accompagnati da 
volontari che conoscono il sentiero, 
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.
in entrambe le giornate sarà allestito 
un servizio di navetta che consentirà 
di interrompere la passeggiata 
ad ogni tappa, tornare al punto 
di partenza o recarsi alla tappa 
successiva.


