
 

 
                                                    
                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

  
OGGETTO: Due interessanti appuntamenti organizzati ad Aprile 

 
- Sabato 5 Aprile Pellegrinaggio a piedi al Santuario di Montenero 

- Sabato 19 Aprile Camminata sulla Francigena da Altopascio a Ponte a Cappiano 

 

Invitiamo tutti a partecipare a queste due iniziative di inizio primavera, organizzate dalla nostra 

associazione e, se ci date una conferma di partecipazione via e-mail o telefono organizzeremo al meglio 

le due giornate. 

 

- Sabato 5 Aprile: pellegrinaggio a piedi alla Madonna di Montenero (Livorno)  

 

    I pellegrini giungeranno con propri mezzi alle ore 08.00 al parcheggio della funicolare che porta al 

santuario. Qui lasceranno le auto e guidati dalla valente guida livornese Roberto Goracci, saliranno fino 

al santuario, a piedi nel bosco, lungo un percorso molto bello e panoramico,.  

   E' previsto l'arrivo intorno alle ore 12.00. 

   Seguirà la S. Messa officiata da don Leonardo, parroco di Spianate all'altare centrale della venerata 

effige della Madonna, patrona della Toscana. Poi si potrà scegliere per il pranzo al sacco oppure per il 

ristorante. Per finire si scenderà con la funicolare, fino al parcheggio auto, quindi rientro a casa. 

 

- Sabato 19 Aprile: la Via Francigena classica, delle Cerbaie da Altopascio a Ponte a Cappiano 

    

    Incontro alle ore 08.30 nel centro storico di Altopascio ed inizio del cammino inaugurando un nuovo 

tracciato, tra Altopascio e Galleno, fuori della pericolosa strada Romana.  

   Alle ore 11.00 è previsto l’arrivo a Galleno, passando su un tratto di antico selciato di Francigena. 

Seguirà la commemorazione di Leopoldo Pellegrini, l'ultranovantenne scomparso un anno fa, e guida 

per antonomasia delle Cerbaie. 

La cerimonia consisterà nella consegna ai familiari di una pergamena stilata dalla nostra associazione e 

dal Comitato Civico pro Francigena di Galleno, insieme ai tre Comuni di Altopascio, Castelfranco di 

Sotto e Fucecchio. Seguirà la deposizione di una corona sulla tomba di Poldino 

Quindi si attraverseranno i boschi delle Cerbaie fino all’arrivo a Ponte a Cappiano, previsto per le 

14.00-15.00  

Il rientro ad Altopascio sarà effettuato con autobus (perciò sarete invitati a prenotarvi per tempo, pena 

l'esclusione dal trasporto).  

Per le ore 17.00 sono previste visite guidate al centro storico dei Cavalieri del Tau oppure 

all'interessante museo di Orentano.  

 

I tre Comuni sponsor dell’iniziativa, e il Comitato Civico  pro Francigena di Galleno insieme alla nostra 

Associazione, vi invitano a partecipare alla manifestazione. 
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