Bologna – Pistoia lungo la Via Francesca della Sambuca
Da Giubileo a Giubileo, da San Domenico a San Giacomo

Il cammino
Partiremo da Bologna per arrivare a Pistoia il 24 luglio, alla vigilia della festa di San Giacomo.
Sarà il nostro modo di festeggiare questo giubileo compostellano 2021. A Pistoia ci incontreremo
con i pellegrini confratelli che hanno camminato da Perugia con lo stendardo di confraternita e
parteciperemo (in abito do confraternita) alla processione che tutti gli anni, il 24 luglio, si svolge in
onore del santo.
In cammino saremo poche persone, zaino in spalla. Alloggeremo sempre in luoghi con letti
(necessario sacco a pelo). In un paio di luoghi sarà possibile anche usare la cucina quindi potremo
organizzarci autonomamente per la cena.
Per i pranzi troveremo sempre il modo di prenderci dei panini.
Lunedì 19 luglio Bologna – San Luca (km 5,5)
Ritrovo h 15,00 a San Giacomo Maggiore a Bologna. Consegna credenziali, benedizione.
Sosta presso la Basilica di San Domenico (Anno giubilare Domenicano - indulgenza plenaria)
Salita a San Luca – pernottamento presso il Santuario
Martedì 20 luglio San Luca – Pian di Venola (km 28,5)
Il percorso è prevalentemente pianeggiante.
La tappa è lunga perché l’ospitalità migliore per noi è a Pian di Venola.
Pernottamento presso Al di là del fiume
Mercoledì 21 luglio Pian di Venola – Montovolo (km 22)
gli ultimi 4 km sono su sentiero in salita. Si raggiunge il Santuario mariano di Montovolo in
posizione suggestiva. Pernottamento presso il Santuario
Giovedì 22 luglio Montovolo – Prossima (Prostima) (km 18,5)
Cammino con discese e salite, tra antichi borghi, strade e sentieri di crinale.
Pernottamento presso Associazione Nabhi – Il Centro della terra
Venerdì 23 luglio Prossima – San Pellegrino al Cassero (km 12)
Giornata facile e tranquilla con lunga sosta a Castello di Sambuca.
Pernottamento a San Pellegrino al Cassero presso Associazione Le Limentre
Sabato 24 luglio San Pellegrino – Pistoia (km 19)
Cammino tra strade secondarie e sentieri, con discese e salite, fino a Pistoia.
Pernottamento presso l’ospitale di Sant’Andrea e Giacomo
www.viafrancescadellasambuca.it - www.confraternitadisanjacopo.it

