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Le immagini di «Pistoia in cammino
Nelle Sale affrescate una mostra dedicata ai quattro percorsi che attraversano la città: l'inaugurazione
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Sabato alle 18.30 l'inaugurazione nelle Sale affrescate di Palazzo comunale
me alla Società italiana dei viaggiatori. Voce alla natura il 3 ottobre sulla Francesca della Sambuca, dove avrà luogo una passeggiata silenziosa nel bosco
con improvvisazione di tamburi,
mentre il 9 ottobre in piazza
Duomo arriva il raduno pellegrino: i viandanti dai cinque cammini che attraversano Pistoia si
ritroveranno in città alle 17.30
con benedizione e cena conviviale. II 16 ottobre doppia iniziativa, la camminata con letture sul

cammino di San Bartolomeo a
cura di Letterappenninica e in
cortile della Magnolia alle 17.30
il convegno«Turismo sostenibile e cammini: un'occasione di rigenerazione per le aree interne». Appendice non trascurabile, quella dei «Libri in cammino»
proposta dalla Biblioteca San
Giorgio, quattro date (19 e 26
settembre, 2, 3 e 17 ottobre) tra
chiacchiere e passeggiate reali
sui cammini che attraversano Pistoia. «La stessa Biblioteca - ha

aggiunto Martino Baldi - ha allestito da poco una nuova sezione
frutto dell'acquisto mirato di voluti dedicati al camminare».
Tutti gli eventi in dettaglio compresi i laboratori per bambini, i dibattiti, le escursioni e la
mostra sulle credenziali - con le
indicazioni pratiche su www.pistoiaiacobeo.it. «Con questa
mostra mettiamo in pista con
soddisfazione il lavoro di mesi ha aggiunto l'assessore al turismo e alle tradizioni Alessandro
Sabella -. Pistoia si fregia unica
nel nostro Paese del titolo di
'Compostela d'Italia'. La nostra
città sta iniziando ad esprimere
la propria centralità in tema di
cammini. Merita infine dire che
alcuni dei pannelli in mostra andranno a Vicenza per una mostra sul turismo religioso alla
quale parteciperò come relatore assieme a Luca Roschi della
comunità Il Pellegrino».
linda meoni

177939

Suggestioni fotografiche (di
professionisti, ma anche amatori in cammino) che raccontano
l'emozione di calpestare quello
stesso terreno che trasuda storia. Si chiama «Pistoia in cammino» ed è la grande mostra che
sarà inaugurata sabato (ore
18.30) nelle Sale affrescate di
Palazzo comunale, evento curato da Barbara Gizzi e promosso
da Comune di Pistoia e associazione Comunità Toscana II Pellegrino, fulcro di una serie di altre
iniziative che si inseriscono appieno nel «Pistoia lacobeo
2021». II filo che unisce il tutto si
dipana attorno al concetto di
«Pistoia crocevia di cammini»,
qui dove si incontrano cinque
antiche strade oggi percorse
dai pellegrini, quattro delle quali raccontate per immagini: il
Cammino di San Jacopo, la Via
Francesca della Sambuca, il
Cammino di San Bartolomeo, la
Via Romea Strata, immortalati
da Luca Roschi, Maurizio Pini,
Lorenzo Gori e Loretta Doro, assieme a un documentario che
porta invece la firma di Lorenzo
Marianeschi e che sarà proiettato a ripetizione in mostra.
Primo appuntamento collaterale, il 25 settembre (ore 17.30,
cortile della Magnolia in Palazzo
Comunale) un incontro-dibattito dal titolo «La cura del cammino», mentre alle 21 al parco di
Monteoliveto la «Scalzeggiata»,
passeggiata a piedi nudi assie-
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