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

Nome Associazione /Ente proponente 
Teatro Agricolo

Qualifica Associazione culturale

Recapiti
Via della Sambuca Podere S.Antonio, 39 – Valle Benedetta
CAP 57124 Città_LIVORNO Prov. LI
Telefono 333.3663897 
e-mail  info@teatroagricolo.it – teatro.agricolo@libero.it       sito web  www.teatroagricolo.it

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

Titolo evento

PELEGRINA

Tipo di evento

Cammino di 1 ora fino all'Eremo della Sambuca, pranzo con “catering naturale, passeggiata nei dintorni 
della Sambuca alla scoperta dei dintorni (cascata, mulino, ghiacciaie), concerto, rientro

Cammino interessato

ANTICA VIA DEL MARE o della COSTA
Bretella costiera della Francigena Toscana.

Tratto interessato

dall'Ospitale di S. Stefano presso l'antico Porto 
Pisano presso Stagno ( qui già dal 1200 sbarcavano i pellegrini 
provenienti via nave da Sardegna, Corsica e Marsiglia ) lungo Via delle 
Sorgenti, costeggiando l'antico acquedotto e il torrente Ugione fino 
all'Eremo della Sambuca ( Valle Benedetta- Livorno)

Luogo 
Eremo della Sambuca ( Valle Benedetta- Livorno)

Data 3 maggio 2009

Ora 10.30/11.00
Punto di ritrovo partecipanti
Capolinea linea bus 12 – Valle Benedetta Livorno

Persona referente (nome, cognome, Ass./Ente di appartenenza
Paola Pedergnana – Teatro Agricolo – Tel. 333.3663897
Recapito tel. E-mail         teatro.agricolo@libero.it
Eventuali Ass. /Enti collaboratori

Provincia di Livorno – Walking Festival

mailto:info@teatroagricolo.it
mailto:teatro.agricolo@libero.it


Breve descrizione dell’evento (max 2500 battute, spazi bianchi compresi)

Ore 10.30 / 11.00 RitrovoCapolinea della linea n°12 a Valle Benedetta (Li) 
Possibilità di parcheggiare
Accoglienza e accompagnamento dei partecipanti all’iniziativa
a cura di un Pellegrino Contastorie che con saio, bordone e conchiglia
li condurrà fino all’Eremo della Sambuca 
Un’ora di cammino
Ore 12.00 / 12.30
Arrivo e accoglienza all’Eremo della Sambuca
Pranzo
Servizio di catering ad offerta con prodotti locali:
formaggi, salumi, pane, olio
vino e spremute di stagione
14.30 – 15.30 
PasseggiataPercorso con accompagnatore alla scoperta del bosco e delle meraviglie che circondano la 
Sambuca
le ghiacciaie, il mulino, la cascata
Scoperta e conoscenza di ciò che offre la natura 
(durata 50 – 60 minuti)
Possibilità di visitare la mostra allestita all’interno della chiesa dell’Eremo
Il passato
Il futuro
La Francigena oggi
ore 16.30 
Concerto dei Musica Officinalis
Nata nella primavera del 1997, i Musica Officinalis sono un’originale formazione di esplorazione 
sonora tra musicaantica e musica dei popoli. Ciò che caratterizza il gruppo è lo spirito di libertà nelle 
scelte stilistiche, il senso disperimentazione nella gestione del materiale di studio e la ricerca di una 
vitalità interpretativa emozionante.Provenienti da diverse esperienze musicali quali studi classici, scuole 
di musica popolare, ricerche etnomusicologichesul campo, i Musica Officinalis svolgono un’intensa 
attività concertistica in numerose rassegne, festivals e rievocazioni storiche in Italia e all’estero.18.00 
Rientro

Livorno, 19 marzo 2009 nome del proponente

teatro agricolo
utensili per la comunicazione. libertaria.


