Oggetto: Rete dei Cammini - Prima Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni – 3 maggio 2009
Scheda adesione/descrizione iniziative
Nome Associazione /Ente proponente

comune di AULLA
Recapiti
Comune di Aulla
54011 Aulla (MS)
Telefono 338 6426960
e-mail cultura@comune.aulla.ms.it

Desidero segnalare la nostra partecipazione all’evento in oggetto con le seguenti iniziative:

Il cammino virtuale del pellegrino lunigianese , il ricordo degli antichi
pellegrini, l’accoglienza dei nuovi francigeni, il santo patrono del tratto diocesano
della via Francigena.
Titolo evento

Tipo di evento
Cammino interessato
Via Francigena
Tratto interessato
AULLA XXX sosta di Sigerico
Luogo
AULLA, abbazia
Data DOMENICA 3 MAGGIO
Ora 9- 11 e 15-18
Punto di ritrovo partecipanti
Abbazia di san Caprasio
Persona referente
Riccardo Boggi, comune di Aulla-Museo di san Caprasio tel. 338-6426960
Recapito tel. e-mail_cultura@comune.aulla.ms.it; rboggi@libero.it
______________________________________________________________________
Eventuali Ass. /Enti collaboratori
Parrocchia di san Caprasio
Breve descrizione dell’evento Nell’abbazia si ricalcano, accompagnati da una guida narrante, i

passi dei pellegrini medievali , dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18, con l’illustrazione dei simboli e
delle tracce materiali del passaggio dei pellegrini. Si parte dalle pietre scolpite che accoglievano i
pellegrini all’ingresso della chiesa e dalla loro funzione di ammonimento e speranza, testimoniate
dal volto demoniaco e dall’aquila trionfante. Si rende omaggio alle reliquie del santo patrono del
tratto diocesano della via Francigena e se ne visita la tomba dell’anno mille, sigillata al di sotto di
un bunker di pietrame per preservarla dalle profanazioni saracene; si passa al chiostro e si compie
un viaggio tra i profumi delle erbe medicamentose dell’ortus sanitatis e le fioriture delle piante
della Bibbia ; nella sala capitolare si incontrano le testimonianze dei pellegrini con la
ricostruzione dell’abito del pellegrino medievale, la conchiglia ritrovata in una tomba, le
medagliette-ricordo di san Pietro e le monete lasciate come obolo dai pellegrini provenienti da
paesi lontani. Sul calco del celebre labirinto di Pontremoli sarà possibile cercare con le proprie
dita di trovare la strada che porta al cuore del labirinto, dove è stata incisa la croce. Dei moderni
pellegrini viene letta un’antologia di testimonianze.
Iniziativa proposta da Riccardo Boggi-Comune di Aulla- & don Giovanni parroco di san Caprasio

