
Comune di Fiumalbo Comune di AbetoneComune di Cutigliano

Comune di S. Marcello Comune di Piteglio Comune di Pistoia

Lunedì 24 agosto 2015
Camminata inaugurale e
presentazione del progetto del
Cammino di San Bartolomeo
PROGRAMMA

ore 7:00  Messa del pellegrino presso la chiesa di San Bartolomeo di 
Fiumalbo
ore 8:00  Partenza della camminata di inaugurazione del tratto Fiumal-
bo-Cutigliano
ore 10:00  Partenza della camminata di inaugurazione del tratto Ponte di 
Castruccio-Cutigliano (ritrovo a Popiglio in Piazza della Chiesa ore 9:30)
ore 12:30  Ristoro presso il circolo Lo Scoiattolo di Rivoreta del gruppo 
Fiumalbo-Cutigliano (offerto dal Gruppo di studi Alta Val di Lima)
ore 15:30  Arrivo a Cutigliano dei gruppi da Fiumalbo e Ponte di Castruc-
cio presso il piazzale di S. Antonio (Sagra di Mezzestate)

ore 16:30  Convegno di presentazione del progetto del Cammino di San 
Bartolomeo presso il Palazzo dei Capitani della Montagna.
  - Saluto delle autorità civili e religiose
  - Presentazione del  progetto del Cammino di San Bartolomeo
   (Gruppo di studi Alta Val di Lima - associazione promotrice)
  - Origini e diffusione del culto di San Bartolomeo nell’area appenninica
   (Elena Vannucchi)
  - La Romea Strata (don Raimondo Sinibaldi e Luisa Dal Prà)
  - Conclusioni (Tommaso Braccesi sindaco di Cutigliano)

ore 18:00  Cerimonia delle unzioni presso il piazzale di S. Antonio.

Previsto un servizio di autobus da Cutigliano per Fiumalbo (ore 6:10) e ritorPrevisto un servizio di autobus da Cutigliano per Fiumalbo (ore 6:10) e ritor-
no da Cutigliano per Fiumalbo e Popiglio al termine della manifestazione. 
Rimborso spese per tratta € 5,00. Necessaria la prenotazione (max 50 posti).

info:    gds.altavaldilima@gmail.com           tel. 348 2930973

In collaborazione con: Diocesi di Pistoia, Romea In collaborazione con: Diocesi di Pistoia, Romea 
Strata, comuni di Fiumalbo, Abetone, Cutigliano, 
San Marcello, Piteglio e Pistoia, Cai Maresca-
Montagna Pistoiese, Cai Pistoia, Proloco di Cuti-
gliano, Proloco di Spedaletto, Associazione Amici 
dei murales di Lizzano, Associazione Valle Lune, 
Gruppo di studi alta valle del Reno (Nuèter), Asso
ciazione Storianuova, Accademia del Frignano “Lo 
Scoltenna”, Associazione Museo di Rivoreta,  Eco-
museo Montagna Pistoiese, Parrocchie di San 
Bartolomeo a Fiumalbo, Cutigliano e Pistoia, Sci 
Club Abetone.

Il percorso non presenta particolari dif-
ficoltà, ma richiede idonea condizione 
fisica e abbigliamento adeguato. La 
partecipazione implica l’assunzione 
della piena responsabilità a titolo indi-
viduale; l’Associazione organizzatrice 
declina ogni responsabilità per inci
denti e danni recati a persone e cose, 
riferibili all’escursione che si verificas-
sero prima, durante e dopo.
La manifestazione si terrà anche in 
caso di cattivo tempo.

Il Cammino di San Bartolomeo unisce i 
luoghi dedicati al culto del santo fra 
Emilia e Toscana: Fiumalbo, Cutiglia-
no, Spedaletto e Pistoia. E’ un sentiero 
pedonale percorribile in 4 o 5 goirni, 
adatto anche a famiglie con bambini, 
che permette di toccare con mano le 
bellezze naturalistiche e le emergenze bellezze naturalistiche e le emergenze 
storiche e religiose delle alte valli dello 
Scoltenna, della Lima, del Reno e 
dell’Ombrone, attraversando i comuni 
di Fiumalbo, Abetone, Cutigliano, San 
Marcello, Piteglio e Pistoia.


