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Una grande festa nel giorno
dei primi pellegrini cristiani

e opportunità della Via
Francigena in una
programmazione integrata
fra imprese, enti e

istituzioni del territorio». Questo il
tema dell’iniziativa organizzata da
Regione Toscana e Gal Consorzio
Lunigiana per sabato 21 gennaio con
inizio alle ore 9 presso la Sala
Convegno del Castello di Terrarossa,
nel comune di Licciana Nardi.
L’appuntamento fa seguito a quello
anologo svoltosi in novembre a San
Miniato, al quale presero parte le
realtà istituzionali e associative del
tratto tra Altopascio e la città
ospitante, e ha lo stesso scopo di
coinvolgere tutte le forze interessate
del territorio allo sviluppo e alla
valorizzazione della Via. Numerosi gli
interventi programmati, dopo il saluto
iniziale del vicesindaco Alessandra
Ricci. Eccone, nel dettaglio, l’elenco:

Le azioni del Gal e l’importanza di
progetti integrati di area (Agostino
Nino Folegnani, presidente Gal
Lunigiana);

L’attività del Geie ed i suoi progetti
nella valorizzazione della Via
Francigena (Alessandro Cardinali,
presidente Geie);

Il piano Francigena: a che punto
siamo? (Giovanni D’Agliano, dirigente
Regione Toscana Masterplan 2012-
2014);

Il possibile ruolo dei beni
ecclesiastici in un progetto di area
(mons. Giovanni Santucci, vescovo
della Diocesi di Massa Carrara-
Pontremoli);

La Via Francigena e le opportunità
per la valorizzazione del
territorio,turismo e prodotti tipici
(Massimo Tedeschi, presidente
dell’Aevf);

Il valore aggiunto dei beni
ecclesiastici in un percorso di
pellegrinaggio (don Luca
Franceschini, direttore museo di arte
sacra e incaricato per i beni culturali
della Diocesi di Massa Carrara-
Pontremoli e della Toscana);

«Il portale www.viafrancigena.eu:
opportunità per i territori della
Francigena (Daniele Casprini);

L’importanza delle imprese in un
processo di potenziamento del
territorio legato alla via Francigena
(Paolo Tognocchi, consigliere
regionale e delegato Aevf per la
Regione Toscana);

Illustrazione del Patto «Insieme per
la Via Francigena: per la
valorizzazione delle tappe della
provincia di Massa Carrara» (Loris
Rossetti Presidente II Commissione
della Regione Toscana).
Sarà presente Sabrina Busato, Feisct
(Federazione Europea Itinerari Storici
Culturali Turistici).
A seguire gli interventi degli
amministratori locali e delle
associazioni.
Ore 13,00 Buffet
A seguire firma del patto «Insieme per
la Via Francigena» da parte delle
associazioni di categoria, di
volontariato, culturali, sportive e di
promozione del territorio.
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redo che sia stata
veramente una
grande festa. In
verità non pensavo

potesse venire così bene.
L’inaugurazione dell’ospitale di
Badia a Isola ha visto la
partecipazione di tante persone
che già dal primo pomeriggio
sono arrivate al borgo per vedere
cosa stava succedendo. Per
entrare a vedere, per chiedere,
per capire, per condividere la
gioia. Stavamo completando le
ultime pulizie cominciate già
dalla mattina. Anche questo
lavoro è stato per noi un
momento di festa. Vari
pellegrini, arrivati inattesi, si
sono resi disponibili ad aiutare e
in effetti c’era tanto da fare.
Nessuno è stato con le mani in
mano».
Così Monica D’Atti, della
Confraternita di San Jacopo di
Compostella, descrive sul
proprio sito il clima che si
respirava nel pomeriggio di
venerdì 6 gennaio ad Abbadia a
Isola in occasione
dell’inaugurazione del nuovo
ospitale dei Santi Cirino e
Giacomo. Una data scelta non a
caso, perché l’Epifania ricorda il
primo pellegrinaggio cristiano
della storia, quello appunto dei
Re Magi verso il Bambino Gesù.
E i Magi sono arrivati davvero a
cavallo, per completare la festa
dei bambini delle parrocchie
circostanti che si erano ritrovati
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Confraternita di San Jacopo
(presente ad Abbadia anche con
il proprio rettore, Paolo Caucci
von Saucken) a partire dal
prossimo Giovedì Santo.

M.L.

INSIEME
PER LA  VIA,
NUOVO
INCONTRO
A LICCIANA
NARDI

per rendere omaggio al neonato
Salvatore, con scenette e canti,
nell’attigua chiesa romanica di
San Cirino.
Prima del taglio del nastro sono
intervenuti tra gli altri il parroco
don Doriano Carraro, il sindaco
di Monteriggioni Bruno
Valentini e il presidente della
Fondazione Monte dei Paschi
Gabriello Mancini, mentre ad
impartire la benedizione è stato
mons. Antonio Buoncristiani,

arcivescovo di
Siena-Colle
Val d’Elsa-
Montalcino.
Il nuovo
ospitale,
realizzato
grazie al contributo decisivo
della Fondazione Mps e
caratterizzato da grande
semplicità ma al tempo stesso da
spazi e servizi più che adeguati,
sarà gestito appunto dalla

eventi ROMEI

A lato, i Magi a cavallo sotto
l’ospitale dei Santi Cirino e
Giacomo. Sopra, una delle

camere. Sotto a sinistra, il taglio
del nastro; a destra alcuni

membri della Confraternita di
San Jacopo con don Doriano

Carraro all’interno dell’ospitale e,
in basso, il saluto del sindaco di

Monteriggioni Bruno Valentini

■ ABBADIA A ISOLA Inaugurato per l’Epifania il nuovo ospitale dei Santi Cirino e Giacomo

icordiamo a tutti gli interessati che giovedì 5 aprile
(Giovedì Santo) è il termine previsto per l’invio degli
elaborati del concorso scolastico sulla Via Francigena
da noi promosso con il patricinio dell’Ufficio

Scolastico Regionale e presentato sul numero 35 del 9
ottobre 2011. Il bando, reperibile anche sul nostro sito nella
sezione dedicata alla Via Francigena, è riservato ad alunni e
studenti degli istituti scolastici situati lungo la Via e prevede
una poesia per gli alunni delle scuole elementari, un
racconto o un elaborato grafico per gli studenti delle medie
inferiori e una «tesina» per quelli delle superiori. La
premiazione è prevista per il prossimo giugno e dovrebbe
tenersi probabilmente a San Miniato, città intermedia sul
percorso toscano della Via. Fuori concorso, potranno essere
accolti anche elaborati multimediali sempre dedicati alla Via
Francigena in Toscana, i migliori dei quali troverranno
ospitalità sul nostro sito, come gli stessi elaborati vincenti
del concorso.
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