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14 – 22 settembre 2013 

Cammino di Bamberga 
 

insieme alla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cari confratelli, 
 

quest’anno siamo stati invitati dalla confraternita di San Giacomo di Bamberga (Sankt-
Jakobus-Bruderschaft Bamberg), con noi gemellata, a condividere un cammino in Germania. È la 
strada che da Bamberga arriva a Norimberga, tratto del lungo cammino che conduceva i pellegrini 
tedeschi a ricongiungersi con le altre vie di pellegrinaggio, e poi sempre più giù verso sud e verso 
Roma e Gerusalemme o verso ovest e Santiago di Compostella. 
 
È per noi gioia e onore poter camminare insieme a questi confratelli esplorando un territorio per noi 
davvero inconsueto, tratti di strade poco usuali. Noi, abituati in questi ultimi anni a solcare gli 
sterrati polverosi della vie del sud che portano a Gerusalemme o Santiago o a Roma, ci ritroveremo 
ad attraversare le foreste teutoniche, incontrando villaggi e città, antiche memorie e chiese dedicate 
al nostro santo patrono, nate dall’amore dei suoi pellegrini e dalla forte tradizione del pellegrinaggio 
radicata da secoli in Germania. 
 
 
Concluderemo questi giorni a Bamberga in occasione della festa dei 25 
anni dell’Associazione jacopea tedesca di Achen. 
(Deutschen St Jakobus-Gesellschaft e.V.) 
 

 
 

- Il viaggio è stato interamente organizzato dalla confraternita di Bamberga per 30 persone; 
 
- Il costo per ogni persona è di 422 euro; si comprende pernottamento (dal 14 al 21), mezza 

pensione, spostamenti in bus in Germania e visite varie, tra cui i biglietti di ingresso ai musei;  
il giorno 22 settembre si concluderà con il rientro a casa. 

 
- L’appuntamento per tutti è fissato il 14 settembre a Norimberga.  

Il punto di incontro è l'hotel A&O NUERNBERG – HAUPTBAHNHOF in Bahnhofstraße n. 
15 - Nuernberg; Tel +49 (0)30.809.47.51.10; http://www.aohostels.com/de/nuernberg  



 
- Lo spostamento dall’Italia a Norimberga sarà organizzato nelle prossime settimane secondo il 

criterio del costo minore. Se non sarà possibile trovare un mezzo comune, tipo pullman a costo 
conveniente, l’invito sarà di organizzarsi tra di noi in auto. 

 
- Si è infatti calcolato che il tempo di viaggio dal nord Italia (dall’Emilia Romagna in su) è di 7-8 

ore, lunghezza di viaggio che ci permetterebbe di essere agevolmente a Norimberga nel 
pomeriggio del sabato 14 partendo la mattina di buon ora. Chi viene da più lontano potrà anche 
essere ospitato il venerdì sera da qualcuno del nord per partire insieme il sabato. 

 
- Dividendo il costo dell’auto per 4 passeggeri la spesa di viaggio è concorrenziale rispetto a 

qualsiasi altra soluzione.   
 
- Abbiamo altresì verificato la possibilità di parcheggiare le auto una volta arrivati alla meta. In 

seguito, per tutto il resto della settimana, ci sposteremo a piedi e con l’autobus d’appoggio già 
predisposto dagli amici di Bamberga. Bastano 7/8 macchine per arrivare tutti.  

 
- Per verificare in modo definitivo tale soluzione si invitano quindi i partecipanti a comunicare, 

al momento dell’adesione al pellegrinaggio, anche la propria disponibilità allo spostamento in 
auto in modo da poter conteggiare gli eventuali posti disponibili per i confratelli che non hanno 
la possibilità di usare la propria auto e organizzare in modo logico i punti di partenza e gli 
appuntamenti tra di noi. 

 
- In alternativa ciascuno è libero di trovare un altro mezzo come aerei low-cost o treni, anche se 

le possibilità già sondate in rete non sembrano offrire niente di particolarmente conveniente.  
 
Come sempre il nostro cammino è aperto anche ad altri pellegrini amici della confraternita e non 
necessariamente confratelli. Daremo in un primo momento priorità di adesione ai confratelli 
riservandoci poi di aprire i posti rimanenti agli altri amici. Nel caso, verificheremo anche la 
possibilità di aggiungere 3-4 posti in più se sarà ancora possibile trovare posti per il pernottamento 
oltre i 30 già prenotati. 
 
La quota del cammino dovrà essere versata in 2 rate sul conto corrente della confraternita: 

 il primo acconto di € 100,00 entro il 20 agosto 

 il saldo di € 322,00 entro il 13 di settembre  
 
La confraternita provvederà poi a regolare tutti i conti con l’organizzazione tedesca. 
 
Le richieste di informazioni e le adesioni dovranno pervenire a Monica D’Atti all’indirizzo mail 
monica.datti@guidafrancigena.it che comunicherà il numero di conto corrente da utilizzare. 
 
Ai partecipanti saranno inviati ulteriori dettagli del cammino nei giorni prossimi alla partenza, oltre 
a quanto già presente sul nostro sito di confraternita. 
 
Intanto chi conosce il tedesco o sa usare google traslate può trovare su internet: 
 Informazioni sulla confraternita di Bamberga http://www.jbb1496.de  
 Informazioni sull’associazione di Achen (Aquisgrana) 

http://www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de/ 
 

Ultreya!! 


