
29 Settembre, giovedì  
festa del patrono di Pietralunga e San Michele Arcangelo. 

 

- dalle ore 16: Raduno all’ufficio informazioni turistiche del Comune  e  

smistamento nelle varie accoglienze di tutti i partecipanti (servizio navetta  

dalla stazione ferroviaria di Fossato di Vico, vedi allegato su come arrivare). 

 

- Cena nei vari ristoranti del paese (a prezzo fisso) * 

 

- Dopo cena  

I figuranti del “Palio della Mannaja” raccontano la storia del pellegrino del 1300. 
I ragazzi e i bambini delle scuole di Pietralunga assieme al sindaco  e al parroco  

accolgo gli intervenuti. 

 

30 Settembre, venerdì  
mattinata: 

- ore 8,00 Appuntamento in piazza e, con servizio di navette, si sale a Pieve de Saddi, 
l’antica chiesa sul Cammino dove vissero i santi che diffusero il cristianesimo in que-

ste zone, consegna della  “mini credenziale” e benedizione del Vescovo. 

- Poi in cammino fino a Pietralunga. 

 

- Ore 11,30  

       Santa Messa pellegrina nella Chiesa Parrocchiale,  

       la Pieve di Santa Maria 

- Ore 12,30  

Pranzo tutti insieme all’Hotel Candeleto * 

1° raduno pellegrino  

sui cammini francescani 
 

PIETRALUNGA (PG) 
 

dal 29 settembre  

all’ 1 ottobre 2016 
 

Programma 
Don Achille Rossi di Città di Castello e i ragazzi del suo mitico doposcuola con cui ha 

condiviso una lunga esperienza di cammino sia sul Cammino di  Santiago, che su questo 

Cammino. 

Sarà presente la Confraternita di San Jacopo di Santiago di Compostella di Perugina. 

 

            Cena Medievale tutti insieme Hotel Candeleto *  

            - ore 20,30  Chiesa Parrocchiale - Concerto di musica medievale pellegrina       

 “Anonima Frottolisti”.  

QUADRANGULE  

    Le vie, le città, i viaggi dei pellegrini medievali in Italia nella musica devozionale  

tra XII e XIV secolo. 

 

1 Ottobre, sabato 
    - Mattinata dedicata agli apporti creativi di tutti i Comuni da La Verna ad Assisi che 

      interverranno al Raduno. I pellegrini che invece partiranno a piedi verso Assisi per 

essere lì per il Transito di Francesco il 4 Ottobre  riceveranno una benedizione  

solenne nella Parrocchiale. 

- per tutti il “rompete le righe” è prima di pranzo dando la possibilità così di ritornare 

ai propri lidi o avere quello che resta del fine settimana per visitare questo angolo della 

bella Umbria. 

 

   

 
* I costi dei vari servizi li potete vedere sul modulo di iscrizione  scaricabile  

e compilabile sul sito del COMUNE DI PIETRALUNGA  (PG). 

>>>  www.turismo.pietralunga.it/ 

pomeriggio: ore 16 Tavola rotonda  
 

“Pellegrini antichi e pellegrini moderni...” 
 

INTERVERRANNO: 
 

- Per gli antichi pellegrini:  

Paolo Caucci Von Sauken pellegrino e storico del  

Cammino di Santiago e dei pellegrinaggi medievali. 

 

- Per i pellegrini di oggi: 

Don Paolo Giulietti e Gigi Bettin per “La via di Francesco” 

Angela Maria Seracchioli per  

“Di qui passò Francesco … Con le ali ai piedi”. 


