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Scegli di destinare il 5 per mille alla RETE DEI CAMMINI
®

: offrirai nuove opportunità allo sviluppo sostenibile e alla 

tutela delle vie storiche italiane. Un gesto che non costa nulla e costruisce tanto 
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precedenza al pellegrino 

 

 

Comunicato  

 

  LA RETE DEI CAMMINI® INVITA 

ALL’INCONTRO DI PRIMAVERA  
 

AULLA  (MS) 25 E 26 MARZO 2017  

 

 

 

 
Una DUE GIORNI di crescita comune, dedicata sabato 25 alla riflessione sulla ospitalità 

pellegrina e domenica 26 alla scoperta della Via Francigena aullese e di un antico borgo, 

che proprio alla Via Francigena deve la sua valorizzazione.   

Sabato 25 dalle h 15.00, presso il Museo/Abbazia di San Caprasio, le presentazioni delle 

nuove consociate e delle nuove pubblicazioni della RETE DEI CAMMINI e delle sue  

CONSOCIATE e, per la prima volta, il WORKSHOP  

“ACCOGLIENZA PELLEGRINA:  QUALE GESTIONE, QUALE FUTURO” 
Con le esperienze della RETE, i  contributi di esperti esterni, la partecipazione di Enti 

referenti (Diocesi di Toscana, Associazione Europea  delle Vie Francigene e Associazio-

ne Toscana della Via Francigena).  

Obiettivo la stesura di un documento condiviso da inviare al MIBACT.   

Domenica 26 infine l’escursione gratuita sulla Via Francigena di Monte, alla scoperta 

dell’antico borgo di Bibola e della sua civiltà del pane.  
 

La RETE DEI CAMMINI 

25 associazioni di tutta Italia, unite dalla comune passione per i cammini e dall’impegno 

per il loro studio, la loro tutela, per la loro valorizzazione e per la salvaguardia del loro 

patrimonio ambientale e culturale. 
 

 www.retecamminifrancigeni.eu 

info@retecamminifrancigeni.eu  
 

- GLI INCONTRI DELLA RETE DEI CAMMINI sono gli INCONTRI DI TUTTI e 

sono aperti a tutti gli interessati. 

- TUTTE LE INIZIATIVE DELLA RETE DEI CAMMINI  sono occasione per fare 

“MASSA CRITICA” sui Cammini. 

 

PER QUESTO, la RETE DEI CAMMINI propone dal 7 maggio la GIORNATA/MESE 

NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI dedicata alla riscoperta di TUTTI I 

CAMMINI ITALIANI.  
Sono invitati sin da ora a partecipare liberamente come ORGANIZZATORI DI EVEN-

TI, e come “UTENTI” TUTTI COLORO CHE VEDONO NEL CAMMINO e nella mobi-

lità lenta UN FATTORE DI CRESCITA DEL NOSTRO TERRITORIO.  

 

La Rete dei Cammini ringrazia l’Associazione Amici di San Caprasio e le proprie consociate, il 

Comune di Aulla, patrocinatore, e la Parrocchia di San Caprasio, gli Enti collaboratori e tutti coloro 

che, collaborando o partecipando, danno valore a questo importante INCONTRO DI PRIMAVERA.  

Se vuoi arrivare primo, corri da solo.  

Se vuoi andare lontano, cammina insieme con altri 
(Proverbio keniota) 
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