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INTERVENGONO

Simona Baldanzi, scrittrice toscana, con le sue ope-
re propone un’attenzione critica ai modelli di svilup-
po, alle disattenzioni ambientali, alla dignità del lavo-
ro. Con Ediciclo ha pubblicato il reportage letterario 
Maldifiume. Acqua, passi e gente d’Arno.
Raffaele Basile, giornalista e coordinatore edito-
riale del blog Socialtrekking.it. Coautore dell’e-bo-
ok “Andare a piedi e in bicicletta-Manuale di mobili-
tà sostenibile” (Area 51 Publishing).
Enzo Fileno Carabba, è autore di reportage a piedi 
e sott’acqua. Con Mondadori ha pubblicato nel 2015 
La zia subacquea e altri abissi famigliari. Con Carlo 
Romiti sta lavorando a La Francigena Globale.
Paolo Ciampi, si divide tra la passione per i viaggi e 
la curiosità per i personaggi dimenticati nelle pie-
ghe della storia. Promuove aspetti sociali e forma-
tivi della lettura. Diversi i libri di cammino come Tre 
uomini a piedi, reportage sulla Via degli Dei (Edici-
clo) e Per le Foreste sacre (Edizioni dei Cammini).
Stefano De Martin, ha di recente curato il repor-
tage letterario sul Casentino La foresta del silenzio 
(Ediciclo).
Pamela Iarese, fisarmonicista, si occupa del recu-
pero delle tradizioni popolari da oltre 25 anni. Suo-
na da sola e in varie formazioni. Nel 2018 ha inciso 
l’album di sue canzoni Riflessioni d’Occidente.
Angela “Selvaggia” Piacente, pellegrina. Autrice di In 
cammino la vita ha un buon sapore. Emozioni e disav-
venture da Canterbury a Roma (Edizioni dei Cammini).
Carlo Romiti, pittore. Con Enzo Fileno Carabba sta 
lavorando a La Francigena Globale, un libro di ri-
tratti e racconti di persone in cammino, stampato 
dalla Regione Toscana

Mattia Speranza, tra i fondatori della coop. In Quie-
te  che si occupa di  escursionismo, educazione am-
bientale e acquacoltura. Tra gli ideatori e responsabili 
di  Libra, festival itinerante dedicato alla letteratura 
montana che si tiene a Chiusi della Verna. Autore di Le 
orme degli uomini liberi (Scatole parlanti).
Marco Vichi, vive a Impruneta, autore di racconti, 
testi teatrali e romanzi tra cui la fortunata serie del 
commissario Bordelli. Recente con l’editore Guanda 
Per nessun motivo, ambientato tra il Chianti e Parigi.

Walden viaggi a piedi, è una cooperativa costituita in 
gran parte da guide ambientali che promuove la co-
noscenza ‘lenta, a passo d’uomo’ di località e culture 
in Europa, Asia, Africa. Aderisce all’associazione ita-
liana Turismo Responsabile (www.waldenviaggiapie-
di.it)
Ediciclo Editore, pubblica e promuove opere centrate 
sulla consapevolezza del viaggiare, sulla conoscenza 
profonda dei luoghi e delle culture.
Slow Food condotta di Firenze, mobilita i propri soci 
“di città” ad assumere un ruolo di co-produttori, attra-
verso patti con agricoltori, allevatori, pasticceri, pa-
stori, artigiani della gastronomia, cuochi, pescatori, 
ristoratori.
I pellegrini mercatalini, gruppo informale di promo-
zione del camminare che fa punto al negozio il Panaio 
di Mercatale in Val di Pesa. Ha una pagina FB per co-
municare le iniziative e condividere immagini e testi.
Max, camminatore compulsivo, amico di tutti i pelle-
grini. Se n’è andato 10 anni orsono. Una targa lo ricor-
da alla panchina di Tignanello alla Pieve di Campoli. 

N on ho mai tanto pensato, tanto vissuto, 
mai sono esistito e con tanta fedeltà a 
me stesso quanto in quei viaggi che ho 

compiuto da solo e a piedi. La marcia ha qual-
cosa che anima e ravviva i miei pensieri: non 
riesco quasi a pensare quando resto fermo; bi-
sogna che il mio corpo sia in moto perché io vi 
trovi il mio spirito. La vista della campagna, il 
susseguirsi di spettacoli piacevoli, l’aria aperta, 
il grande appetito, la buona salute che acquisto 
camminando, la libertà dell’osteria, la lontanan-
za da tutto ciò che mi fa pesare la dipendenza, 
di tutto ciò che mi richiama alla mia condizione, 
è quanto affranca la mia anima, ispira più fidu-
cia al mio pensiero, in qualche modo mi lancia 
nell’immensità degli esseri per combinarli, sce-
glierli, senza imbarazzo e senza paura.

J.J.Rousseau (Le Confessioni, 1769)

Domenica 5 Maggio Ore 18
Pieve di Santo Stefano a Campoli
Dopo la libera camminata, esposizio-
ne animata del camminare
Cena particolare proposta dalla 
condotta Slow Food di Firenze con 
prodotti tipici dei presidi.

alla salute di J.J. Rousseau!

LENTIUS, PROFUNDIS, SUAVIUS 
(più lenti, più profondi, più dolci) 
  Alex Langer



I pellegrini mercatalini 
la Podistica di San Casciano in Val di Pesa

e l’adesione di Walden viaggi a piedi
Edizioni Ediciclo e Slow Food Firenze
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incontriamo scrittori e editori, guide e associazio-
ni ambientaliste, semplici camminatori, produt-
tori locali, contadini, artigiani e musicanti e fac-
ciamo festa ai nostri piedi e al nostro guardare e 
annusare ringraziando la terra che ci sostiene e ci 
sopporta (ognuno è invitato a portare un proprio 
pensiero da condividere)

Partenza e arrivo: Pieve di Campoli (Comune di 
San Casciano in Val di Pesa) 

ore 9 / ore 17,30* 
Luoghi di attraversamento&incontri: 
L’eccidio di Pratale, il cenacolo dei Ghirlandaio a 
Badia a Passignano, il poggio di Testalepre, la Tor-
re/osservatorio e la Falce di Luna di Mauro Stac-
cioli nel paese scomparso di Luciana, papa Cle-
mente VII de’Medici pievano di Campoli.

dalle ore 18 
esposizione animata di progetti, esperienze, pen-
sieri poetici e prodotti della madre terra 
Cena particolare proposta dalla condotta Slow 
Food** di Firenze con prodotti tipici dei presidi.

*è possibile inserirsi nella parte conclusiva della 
passeggiata alle ore 14,30 in località Testalepre
**è previsto un contributo a copertura delle spese 
sostenute

Partecipazione libera 

iscrizioni entro il 3 maggio presso: 
il Panaio, Mercatale, tel. 055.8218.309
I Pellegrini Mercatalini: 3473406429

Cammino Media difficoltà; 
• intero percorso 18km; 
• durata di cammino complessiva 7 h

L’ARTE E LA MADRE TERRA SI INCROCERANNO
DOMENICA 5 MAGGIO

Sarà una festa per i nostri piedi 
(camminare come atto sovversivo)

Scrittori, poeti, musici, coltivatori, camminatori, 
produttori, guide, cuochi, inanellano sguardi e storie 
dentro la storia millenaria del Chianti. 
Partenza e arrivo pieve di Santo Stefano a Campoli

da un’idea di Stefano De Martin 
e dei fratelli Scialabba

con il patrocinio 
del Comune di 
San Casciano 
in Val di Pesa

LO
G

O
 E

 G
R

A
FI

C
A

 D
A

N
IE

L
E

 C
A

V
A

R
I


