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INFORMAZIONI E PROGRAMMA UFFICIALE

AR CIDIOCESI DI LUCCA

il C ammino
J
di San acopo
IN TOSCANA

Venerdì 31 Gennaio. Lucca
Preferibilmente per chi viene da fuori regione l’alloggio sarà presso la Tenuta san Giovanni, via Laucci n°402. La
disponibilità della struttura è di 50 posti. Il costo della cena è di 10 euro. Il pernottamento è a donativo/offerta.
Sabato 1 Febbraio. Tappa Lucca-Pescia: 26 km
Colazione offerta dalla Confraternita per chi alloggia presso la struttura.
Per raggiungere la Cattedrale di Lucca prenderemo l’autobus n 53 nei pressi della Tenuta. Partenza alle ore 6:56,
arrivo alle ore 7:13 alla stazione. Da lì raggiungeremo il punto di incontro a piedi (5 minuti)
Ritrovo con TUTTI i partecipanti presso la Cattedrale di Lucca, ore 7:30. Benedizione di Monsignor Paolo Giulietti,
Arcivescovo di Lucca.
Ore 7:45/8:00: partenza
Ore 10:30: sosta a Lammari, caffè e buccellato offerto da Don Giovanni Romani della parrocchia di San Jacopo
Ore 13:00: pranzo presso Antica Cantina Toti. Prezzo 11 euro bevande e caffè inclusi (menù pellegrino con tipicità
locali).
Ore 17:00: arrivo a Pescia e sistemazione nella palestra comunale di Valchiusa, capienza 70 posti. Palestra riscaldata, docce, materassini. È necessario il sacco a pelo.
Ore 18:30: Passaggio dalla Porta Santa della Cattedrale di Pescia (in cui si tiene il Giubileo per i 500 anni della diocesi) e Celebrazione Eucaristica presieduto da Roberto Filippini, Vescovo di Pescia
A seguire: cena presso il Rione La Ferraia, costo 10 euro bevande incluse.
Pernottamento e colazione a donativo/offerta.
Domenica 2 Febbraio. Tappa Pescia-Pistoia, 29 Km
Ore 7:30: partenza
Ore 10:30: sosta-ristoro presso il Parco Villankuri località Massa e Cozzile. Focaccia e caffè offerti dal Comitato
Eventi di Ponte di Serravalle e Panificio Ferrari.
Ore13:30: pranzo a Serravalle presso Locanda Le carceri del Podestà a 9 euro bevande incluse (menù pellegrino
con tipicità locali).
Ore 14:30: partenza
Ore 17:30: arrivo a Pistoia
Ore 18:00: Santa Messa in Duomo celebrata da Fausto Tardelli, Vescovo di Pistoia alla quale seguirà la consegna
della “Jacopea” ovvero il testimonium ai partecipanti dell’avvenuto pellegrinaggio in occasione della Cerimonia di
benedizione del bordone.
Il programma potrà apparire scarno di informazioni riguardo il tracciato, le difficoltà, i luoghi dove transiteremo. Abbiamo ritenuto di renderlo il più esaustivo possibile rimandando le informazioni al sito www.camminodisanjacopo.it.
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BREVE PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

AR CIDIOCESI DI LUCCA

il C ammino
J
di San acopo
IN TOSCANA

ll Cammino di San Jacopo è l’itinerario che seguiremo in questo pellegrinaggio e che ci condurrà dal
Volto Santo di Lucca alla Porta Santa della Cattedrale di Pescia, fino alla reliquia di San Giacomo
il maggiore presente in Duomo a Pistoia. ln quella che anticamente veniva definita la “piccola santiago” si svolge ogni 2 febbraio un suggestivo rito di commiato dei pellegrini in partenza per i luoghi
santi della fede in occasione della ricorrenza della Presentazione di Gesù al Tempio.
Percorreremo verso Pistoia questo itinerario jacopeo che da Firenze e dal centro Italia porta a Lucca
e poi verso la Francia e la Galizia. Nell’arco di 55 Km (26+29 circa nei due giorni che ci attendono)
visiteremo tre cattedrali, incontreremo una trentina di chiese e monasteri, innumerevoli tabernacoli,
edicole, colonne e croci votive che da secoli sono testimonianza tangibile di pellegrini e pellegrinaggi. Attraverseremo borghi fortificati, campagne e boschi, ma - come è normale che sia in un
cammino - anche alcuni tratti urbanizzati, che offriranno comunque punti di notevole interesse. Il
percorso è dunque molto vario e, pur essendo di una lunghezza importante, è piuttosto facile e non
vi sono grandi dislivelli. Tuttavia si raccomanda caldamente l’uso delle bacchette poiché l’itinerario
si snoda quasi per la metà su strade asfaltate a scarso o scarsissimo traffico ed il restante è su sentiero o antico selciato dove è molto facile scivolare. L’accoglienza pellegrina per la notte e la cena
comunitaria, i punti di ristoro durante le tappe sono pensate con spirito di Confraternita, così come
i menù per i due pranzi.
All’ingresso in piazza Duomo a Pistoia, passeremo accanto a quella che ad oggi è in Italia l’unica
“mouteira” o mojón (cippo segnavia con la distanza per Santiago), recente dono delle autorità della
Xunta di Galizia in segno di amicizia con la cittadina toscana meta del nostro cammino.
Dopo la celebrazione della Santa Messa in Cattedrale, saremo i primi a ricevere la “Jacopea”, un
documento redatto in latino, del tutto simile alla Compostela, che attesta l’avvenuto pellegrinaggio
ad Limina Sancti Jacobi nella Santiago Minor.

