LE VIE DI SAN GIACOMO IN SICILIA
“ITINERARIO JACOPEO”
“GRATTERI – GALATI MAMERTINO”
PELLEGRINAGGIO A PIEDI 9 - 13 AGOSTO 2009
L’Associazione “Sicilia Jacopea” organizza, dal 9 al 13 agosto, un pellegrinaggio di gruppo a piedi, da
Gratteri (PA) a Galati Mamertino (ME) passando da Geraci Siculo (PA) e da Capizzi (ME): tutti luoghi di
culto e tradizioni “jacopee”. Lungo il cammino si potranno visitare altri importanti e caratteristici centri
montani della Sicilia come Gangi (PA), Sperlinga (EN) e Nicosia (EN). Inoltre il 10 agosto, compatibilmente
con le condizioni ambientali, sarà possibile partecipare alla festa in onore di San Giacomo a Villarosa (EN).
Per tale occasione i partecipanti non interromperanno il cammino, ma sarà effettuata solo una deviazione in
automobile con partenza e arrivo dalla casa del pellegrino del Santuario dello Spirito Santo di Gangi.
Di seguito viene riportata una bozza del programma:
Data

Partenza

08

Arrivo
Gratteri

09

Gratteri

10

Geraci
Siculo

11

Spelinga

12

Capizzi

13

Zona
Villa
Miraglia

Pernottamento

Note

Parrocchia Gratteri

Ore 17,00 Concentramento dei pellegrini.
Partecipazione alla Santa Messa
Geraci Siculo
Geraci Siculo – Struttura Partecipazione alla Festa di San Giacomo
comunale
Sperlinga
Sperlinga – struttura Partenza alle ore 07.00 arrivo a Gangi
comunale
presso il Santuario dello Spirito Santo –
visita guidata a Gangi – Pranzo presso la
casa del Pellegrino – pomeriggio
partecipazione alla festa di San Giacomo a
Villarosa (EN). Ripartenza ore 19,00 circa
per Sperlinga
Capizzi
Capizzi
Lungo il Cammino si visiteranno delle
chiese dedicate a San Giacomo e si
passerà nell’area della famosa “Battaglia
di Cerami”, decisiva per la vittoria dei
Normanni, guidati dal Conte Ruggero, sui
Saraceni.
Zona
Villa “Notte sui Monti Nebrodi”. La distanza fra Capizzi e Galati
Miraglia
Mamertino non permette il completamento dell’itinerario in un solo
giorno di cammino. Per la notte sarà possibile dormire in una struttura
privata oppure in tenda. Alcune associazioni di Galati Mamertino
garantiranno la necessaria l’assistenza.
Galati
Il Comune di Galati Arrivo in località “San Japicu” e
Mamertino
Mamertino
mette
a partecipazione alla festa.
disposizione idonei locali
per
il
riposo
dei
pellegrini
ed
eventualmente per il
pernottamento.

Ogni tappa sarà lunga circa 25/30 km. Per la partecipazione è richiesta un’adeguata preparazione fisica
nonché la predisposizione a dormire in sacco. Non è prevista alcuna quota di iscrizione. Ogni pellegrino
sosterrà personalmente le spese per il vitto (in alcuni casi, ove specificato i pellegrini saranno ospiti di Enti
Pubblici o associazioni private) ed eventualmente l’alloggio in strutture private. Sarà richiesta la
partecipazione alle spese collettivo che si sosterranno (es. benzina per la auto che faranno assistenza).
Tutte le informazioni saranno inserite in un vademecum.
Per informazioni e adesioni: scrivere: siciliajacopea@alice.it; telefonare o inviare sms al nr. 3281923217.

Dott. Giacomino Franchina

