
MOSTRA MERCATO
SABATO 21 SETTEMBRE 
Mercatale in Val di Pesa nell’ambito della Festa 
della Vendemmia
In collaborazione con la Pro Loco, il Mercantiere 
e il Gruppo Fratres di Mercatale in Val di Pesa

Dalle ore 11 una mostra mercato dei prodotti della 
nostra terra nella piazza centrale del paese, con 
i produttori della Comunità di resistenza conta-
dina Jerome Laronze (nodo fiorentino di Genuino 
Clandestino)

Ore 18 
• Assaggi delle uve della nostra terra
• Spettacolo di Teatro Contadino 
• Incontro con Mondeggi Bene comune- Fatto-

ria senza padroni
• Musiche popolari con la fisarmonica di Pame-

la Iarese 

Ore 20 
Letture con lo scrittore Enzo Fileno Carabba sui 
suoi viaggi mirabolanti, veri e immaginari.

Ore 21,30
INCONTRO SUL CAMMINARE 
Centro Giovanni Lotti Mercatale
IMMAGINI IN CAMMINO
Fotografie di viaggio a passo d’uomo, la via Fran-
cigena, il Cammino di Santiago, le vie della Comu-
nità Toscana il Pellegrino
a cura di Luca Roschi
La mostra rimane aperta anche il 22 settembre

CAMMINATA
DOMENICA 22 SETTEMBRE
Partenza e arrivo Pieve di Santo Stefano a Campoli 
(Comune di San Casciano in Val di Pesa) 
Cammino media difficoltà; 
Intero percorso 18km; 
Durata di cammino complessiva 7 h;

Attraversiamo luoghi di straordinaria bellezza nel 
Chianti fiorentino camminando insieme a scrittori, 
guide, pellegrini, ambientalisti, semplici cammi-
natori, produttori locali, contadini, artigiani e mu-
sicanti e facciamo 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.

ore 9 / ore 17,30* 
Luoghi di attraversamento&incontri: 
• i caduti e la memoria di Pratale
• il cenacolo dei Ghirlandaio a Badia a Passignano
• il poggio di Testalepre
• la Torre/osservatorio e la Falce di Luna di Mauro 

Staccioli nel paese scomparso di Luciana
• Papa Clemente VII de’ Medici pievano di Campoli
*è possibile inserirsi nella parte conclusiva della 
passeggiata alle ore 14,30 in località Campoli

dalle ore 18 
• incontro con i partecipanti, progetti, esperienze, 

pensieri poetici e prodotti della madre terra 
ore 20
• Cena particolare proposta da Slow Food, pre-

notazione obbligatoria, previsto un contributo a 
copertura delle spese sostenute

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

CAMMINANO INSIEME A NOI

Pamela Iarese, fisarmonicista, Simona Baldan-
zi, scrittrice e attivista culturale, Paolo Ciampi, 
scrive di viaggi e di personaggi dimenticati, Pa-
ola Zannoner, scrive romanzi per giovani letto-
ri, Stefano De Martin, animatore culturale, 
Marco Vichi, autore di racconti, testi teatrali e 
romanzi, Raffaele Basile, coordinatore edito-
riale del blog Socialtrekking.it, Mattia Speran-
za, con lala cooperativa In Quiete si occupa di 
escursionismo, educazione ambientale e acqua-
coltura, Angela “Selvaggia” Piacente, pellegri-
na, Enzo Fileno Carabba, autore di reportage a 
piedi e stt’acqua, Walden viaggi a piedi, coope-
rativa di guide ambientali, Ediciclo, casa editri-
ce sul viaggiare, Slow Food condotta di Firenze, 
mobilita i propri soci “di città” ad assumere un 
ruolo di co-produttori, attraverso patti con agri-
coltori, allevatori, pasticceri, pastori, artigiani 
della gastronomia, cuochi, pescatori, ristorato-
ri, I pellegrini mercatalini, gruppo informale di 
promozione del camminare, Comunità Tosca-
na Il Pellegrino, promuove itinerari slow, Max, 
camminatore compulsivo, amico di tutti i pelle-
grini. In sua memoria viene organizzata questa 
giornata.

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 qualcosa 
che anima e ravviva i miei pensieri: non riesco quasi a pensare quando resto fermo; bisogna 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 lontananza 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 fiducia al mio pensiero, in qualche modo 
mi lancia nell’immensità degli esseri per combinarli, sceglierli, senza imbarazzo e senza paura.

J.J.Rousseau (Le Confessioni, 1769)



CAMMINARE 

LA MADRE 
TERRA

atto sovversivo
Nei piedi le nostre radici
21 E 22 SETTEMBRE 2019
Pieve di Santo Stefano a Campoli 

Mercatale in Val di Pesa

MOSTRA MERCATO
CAMMINATA
CENA SLOW

ISCRIZIONI
CAMMINATA
E CENA SLOW

entro il 19 settembre presso 
il Panaio tel. 055.8218.309

I Pellegrini Mercatalini tel. 347.3406429

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