
Alla scoperta dei vincitori del premio letterario  
“Sulle orme dei pellegrini. Racconti e parole lungo la Via Francigena”  

 
Sabato 25 novembre appuntamento ad Abbadia Isola - Monteriggioni 

Sabato 25 novembre appuntamento ad Abbadia Isola, nel comune di Monteriggioni (SI), per 
conoscere i vincitori della prima edizione del premio letterario, Sulle orme dei pellegrini – 
Racconti e parole lungo la Via Francigena, nato dall’idea di aprire uno spazio alla letteratura di 
viaggio che abbia come protagonista le storie e le atmosfere dell’antica Via Francigena.  
Un cammino religioso, ma anche un importante itinerario culturale, sinonimo di viaggiare 
lentamente, con il ritmo lento del viandante. 

Il premio, ideato dalla Betti Editrice in partnership con il Comune di Monteriggioni, ha visto la 
partecipazione di scrittori provenienti da tutt’Italia che, con linguaggi diversi, hanno provato a 
raccontare la Via Francigena. La giuria ha avuto il difficile compito di individuare 3 racconti e 1 
romanzo che si aggiudicheranno la pubblicazione all’interno della collana di narrativa ‘Strade 
Bianche’. 

La premiazione sarà l’occasione per un confronto tra i membri della giuria - Paolo Ciampi, Anna 
Martini, Martina Fabbri e Iza Frackowiak - con i rappresentanti degli enti e istituzioni partner 
che hanno sostenuto e patrocinato l’iniziativa. Una chiacchierata sul valore del viaggiare con 
lentezza e del raccontare il cammino, ma anche sulle tante opportunità che offre l’antica Via 
Francigena quale motore di crescita di un turismo responsabile e sostenibile.  
 
Ospite d’eccezione Marco Maccarini, protagonista questa estate di un cammino sulla Via 
Francigena toscana, dal Passo della Cisa fino a Radicofani, raccontato attraverso i social 
network. Un viaggio lento di venti giorni lungo 400km, raccontati con leggerezza, allegria e 
grande coinvolgimento e accompagnato da personaggi del mondo della televisione, musica o 
cinema. Insieme a Maccarini apriremo l’evento alle ore 15.00, con una camminata da 
Monteriggioni ad Abbadia Isola prima di ritrovarci alle ore 16.00 con il pubblico e i vincitori nella 
suggestiva location di Abbadia Isola.   

Il premio ha avuto come partner del progetto:  l’AEVF (Associazione Europea delle Vie 
Francigene), L’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, il Lions Club - Siena, la Camera di 
Commercio di Siena e il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Toscana. 

Per informazioni: premiofrancigena@betti.it  
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