
CON IL PATROCINIO DI

INFO E PRENOTAZIONI 

segreteria@traterraecielo.it
www.festadelcamminare.it
0583-356182 · 331-9165832

Tutti gli eventi, i laboratori e i trekking sono a prenota-
zione obbligatoria.
Gli incontri a Palazzo Tori Massoni e i trekking sono gra-
tuiti (previa iscrizione all’Associazione Tra Terra e Cielo: 26 
euro quota annuale, 10 euro quota giornaliera), I laboratori 
che si svolgono all’Ostello del Pellegrino e dintorni sono 
a pagamento.

I LUOGHI DELLA FESTA
CON IL CONTRIBUTO DI 

MEDIA PARTENER

COME ARRIVARE

Il 19 marzo ore 9 una guida ti aspetta davanti alla stazione FS 
di Pietrasanta per condurti, seguendo la via Francigena, fino 
a Camaiore in circa 3 ore (10 km). Puoi arrivare in autonomia 
in altri orari. Il percorso è ben tracciato, anche da Lucca.

Vari autobus portano a Camaiore da Viareggio (30 minuti) e 
da Lucca (60 minuti) nel corso della giornata.

Uscita VIAREGGIO-CAMAIORE dell’autostrada A12 Geno-
va-Livorno, poi seguire le indicazioni per Camaiore (9 km dal 
casello)

DOVE DORMIRE IN CENTRO O NEI PRESSI
Ostello di Camaiore
info@ostellodicamaiore.it | 345 1168661 
http://www.ostellodicamaiore.it/
20 euro a persona in camera condivisa. 
18 euro per chi è in possesso della Credenziale del Pellegrino.

Hotel Locanda le Monache
info@lemonache.com | 0584 989258 
http://www.lemonache.com/
Doppia uso singola 60 euro, doppia euro 75, tripla euro 90 (inclusa 
prima colazione)

Affittacamere La stagione dell’arte
la.stagione.arte@gmail.com | 392 365 7338 
https://www.lastagionedellarte.it/
50 euro a notte per la doppia.

Appartamento La Petite Maison Turandot
mario.ardito90@gmail.com | 330 750 924
50 euro a notte, 45 euro per 2 o più giorni. 
Per 2-4 persone conviventi. Pulizia e igienizzazione finale 40 euro.

B&b Antica Fattoria La Verdina
lapi7@libero.it | 0584-330838 | http://laverdina.it/
60 euro a notte per la doppia uso singola e 75 euro a notte per la doppia. 
Supplemento prima colazione 5 euro a persona.

Appartamento da Flavio e Simona
spgiunik70@gmail.com | 347 502 3227 
150 euro per le 3 notti. Per 2-4 persone conviventi.

B&b Villa Lombardi
info@villalombardi.it | 0584-982389 |  https://www.villalombardi.it/
90 euro a notte per la doppia

altre proposte sono consultabili su siti quali www.bed-and-breakfast.it, 
www.booking.com, www.airbnb.com...

del

ALKEATL    VE

Era il 1979 quando un gruppo di impavidi camminatori, provenienti da diverse parti dell’Europa, si armarono di 
zaino e scarponi e attraversarono tutta la catena delle Apuane, dormendo all’aria aperta, cucinando cereali in-
tegrali ed erbe selvatiche raccolte lungo il cammino, basandosi su un’alimentazione di stampo macrobiotico.
Una data importante, che ha dato il via a una lunga avventura, ancora in corso: Tra Terra e Cielo. Un’associa-
zione, che sin dalla sua nascita, ha promosso il benessere, la sana alimentazione, la convivialità, la cura del 
corpo e dello spirito.
Innumerevoli le iniziative a cui ha dato il via e a cui in molti si sono ispirati: dall’esperienza editoriale, alla pro-
posta di Vacanze benessere in montagna e al mare fno ai viaggi a piedi, oggi raccolti sotto il nome delle Vie 
dei Canti.
I valori dell’associazione possono racchiudersi in 3 parole chiave:  WALK, EAT, LOVE.
Camminare, mangiare sano e coltivare le relazioni. Tutti i giorni.

Da venerdì 19
a domenica 21 marzo 

Camaiore (LU) - Versilia
festadelcamminare.it
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rinviata a maggio. 

Torna qui/riscrivi tra 

qualche giorno per 

sapere le date esatte



9:00 c Anna Restello La fragilità del 
Cammino è la sua forza
Il cammino è fragile e noi siamo fragili quando 
ci mettiamo in cammino; però abbandonare la 
comfort zone e metterci a confronto con pre-
carietà e Altro da me ci fa sentire sempiterni 
Ulisse che nel viaggio trovano nuove forze per 
diventare migliori.

10:20 c Franco Berrino La scoperta del 
fuoco. La nascita della “civiltà”.
Con la scoperta del fuoco l’uomo inizia a dif-
ferenziarsi dagli altri animali. Il fuoco permette 
di trasformare il cibo, di renderlo più digeribile 
e facilmente assimilabile e di variare la dieta 
rendendo commestibili e appetibili tuberi e 
una varietà più vasta di vegetali e animali.

11:40 c Chiara Zagonel 
Relazioni Quantistiche 
I principi della fisica quantistica costituiscono 
un’interessante e rivoluzionaria fonte di ispira-
zione per cambiare la percezione di noi stessi e 
della Realtà, e per ripensare il nostro modo di 
relazionarci con gli altri.

15:00 c Lorenza Russo 
L’uomo incontrò il bosco
L’uomo cammina nel bosco dalla notte dei 
tempi e quel suo percorso, curioso e timoro-
so, è stato raccontato in miti, fiabe e leggende. 
Da tempio vegetale in cui venerare il mistero 
dell’esistenza il bosco ha assunto valenze sim-
boliche. Una chiacchierata tra spunti tratti dal 
mio libro e ricordi boschivi personali. 

16:20 c Laura Castoldi La cucina cura 
il mondo
Cibo vivo, integro, capace di curare il corpo, il 
cuore, la mente e l’anima, ma anche cibo loca-
le, stagionale, biologico, tradizionale, per cu-
rare Madre Terra e vivere in armonia con essa, 
e infine energia e cibo, per entrare in contatto 
con noi stessi e portare pace e armonia tra le 
genti e nel mondo.

17:40 c Ilaria Canali Il Cammino delle 
donne 

A due anni dalla nascita della RETE NAZIO-
NALE DONNE IN CAMMINO scopriamo il mon-
do delle donne, universo in fermento in cui si 
sperimentano nuovi modi di camminare che 
connettono l’approccio olistico alla ricerca di 
esperienza, di ispirazione e di relazione con 
l’altro. Sui sentieri e nella vita le impronte, il 
passo, le parole, gli abbracci delle donne.

    PALAZZO TORI MASSONI

venerdì 19 marzo sabato 21 marzo domenica 22 marzo

9:00 c Riccardo Carnovalini e Anna 
Restello Un anno di vita in un sacco 
sulle spalle. 365 volte Europa.
Riflessioni a due voci - femminile e maschile 
- su un’esperienza di essenzialità lunga una 
rivoluzione completa della terra, inutile come 
tutto quello che rende preziosa la vita, irripeti-
bile come un’opera di land art attraverso ven-
tidue nazioni europee.

10:20 cFranco Berrino In principio era il 
cibo. L’evoluzione dell’uomo attraverso 
le scelte alimentari.
La coltivazione dei cereali, circa 10.000 anni 
a.C., segna il passaggio dell’umanità dalla 
vita nomade del cacciatore alla vita stanziale 
dell’agricoltore. I cereali sono la base dell’a-
limentazione umana nei 5 continenti, nei vari 
climi. farro, grano, orzo, avena in Europa e 
climi temperati, riso e grano saraceno in Asia, 
mais in America, miglio e sorgo in Africa e climi 
caldi.

11:40 c Pietro Giuliati Camminando 
scopri un mondo nuovo 

Il grande panda camminava con il drago 
quando gli chiese: - Cosa è più importante: il 
cammino o la destinazione?
Tiny il drago ci penso su... - La compagnia. 
disse.
E se la compagnia fosse il plus-valore del 
cammino? Cosa avviene se la incontri? Cosa 
avviene se ti lasci andare? Se ti fidi e ti affidi? 
Piccola storia personale di una vita nuova fat-
ta di relazioni e affetti nata camminando.

15:00 c Marco Bo Il Bagno di Foresta 

Immergersi nella Natura con tutti i sensi per 
ritrovare serenità, fiducia, forza e pace. Il con-
tatto ha proprietà terapeutiche che possono 
migliorare la nostra condizione psicofisica. 
Antiche tradizioni sono confermate da recenti 
ricerche scientifiche. Un vero con-TATTO, con 
tutti i nostri sensi, per entrare in connessione 
con le nostre energie ed emozioni e riequili-
brarle, ritrovando calma, tranquillità, coraggio.

16:20 c Francesca Vecchietti La vita è 
un fermento 

Laboratorio teorico e pratico di cibi fermentati. 
Attraverso tecniche molto semplici impariamo 
a fermentare le verdure in salamoia e a secco. 
Conosciamo il mondo della fermentazione, la 
sua storia, e i benefici per la salute con la loro 
introduzione nella dieta. Scopriamo come uti-
lizzarli quotidianamente nei nostri piatti.

17:40 c Gabriele Bindi Il Cibo Ribelle: 
l’amore per la terra dà i suoi frutti 
Vi racconto un viaggio che è partito dai territo-
ri, dai campi, dai coltivatori per scoprire il valo-
re del cibo ai tempi della pandemia. Perché l’a-
limentazione sana cura corpo, mente e spirito. 

14:30 c Riccardo Carnovalini Corso di 
fotografia naturalistica I

09.00 c Da Pietrasanta FS a Camaiore 
lungo la Via Francigena

09.00 c Candalla, la Fortezza, il pasti-
ficio e il Mulino

09.00 c Grottallonda: nella preistoria 
abitavamo qui

09:00 c Marco Bo Bagno di Foresta 

11:00 c Francesca Vecchietti La cucina 
che cura I

14:30 c Riccardo Carnovalini Corso di 
fotografia naturalistica II

09:00 c Marco Bo Bagno di Foresta II

11:00 c Francesca Vecchietti La cucina 
che cura II

14:30 c Riccardo Carnovalini Corso di 
fotografia naturalistica III

9:00 c Riccardo Carnovalini Il terzo oc-
chio camminando
L’occhio fotografico aiuta a rallentare, a os-
servare e a mettersi in religioso ascolto della 
luce sempre mutevole. Mentre, camminando, 
percepiamo realtà invisibili e ben più ampie 
rispetto a chi corre. Invisibile agli occhi rimane 
l’essenziale.

10:20 cElena Alquati 
L’ordine dell’Universo
L’osservazione di un movimento che, senza 
errori e senza usura, mette in relazione Terra, 
Cielo e l’uomo; ne costituisce il centro, il nodo. 
La comprensione della nostra origine “obbe-
dendo al destino e lasciando che la vita, poco 
a poco, ci levi tutto ciò che non è essenziale”.

11:40 c Silvana Amodeo Un passo 
dopo l’altro per raccontarsi
Al ritmo lento e riflessivo della scrittura risco-
priamo insieme con consapevolezza pezzi 
del nostro vissuto. Per conoscerci meglio, per 
amarci di più, per andare oltre.

15:00 c Marika Ciaccia 
Una gamba mi ha cambiato la vita: 
elogio del cammino
Ho imparato a camminare due volte: da picco-
la e dopo la malattia ad una gamba. Da allora 
non mi sono più fermata. Grazie alla monta-
gna e ai percorsi storici ho imparato ad affron-
tare le mie paure, facendone un punto di forza 
e oggi cerco di trasmettere lo stesso spirito 
tramite il mio sito My Life in Trek, augurandomi 
di vedere sempre più persone a spasso per i 

sentieri del mondo.

16:20 c Roberto Marrocchesi Trasfor-
mazioni: in cucina, nella vita
La vita è un fermento, dentro e fuori di noi. La 
fermentazione è un processo di trasformazio-
ne operato da batteri, funghi, lieviti ed enzimi. 
Yogurt, pane, vino, crauti sono frutti della fer-
mentazione, ma anche l’acido lattico. Preziosi 
batteri del nostro intestino favoriscono la di-

gestione e mantengono in buona salute 
il microbiota.

17:40 c Alessandra Nespoli Il suono è 
la relazione: le campane di Cristall 
Il suono è il principio della vita, è un ingredien-
te sacro per l’esistenza dell’essere umano, 
animale e vegetale.  Il suono ci appartiene sin 
dalla nascita e ha una diretta influenza sulla 
nostra biologia umana e sulla nostra salute.
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OSTELLO DEL PELLEGRINO E DINTORNI (programma da confermare)

ALPI APUANE E DINTORNI (altri cammini, anche lungomare, sono in via di conferma)
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rinviata a maggio. Torna qui/riscrivi tra qualche giorno 

per sapere le date esatte.


