
Associazione amici dei cammini francigeni di 
Sicilia 

 

 

Presentazione guida “Da Palermo a Messina per le montagne” 

Raddoppia il numero dei pellegrini lungo i cammini, nel 2018 quasi 1500 

 

Inizia con un calendario fitto di eventi il nuovo anno dell’associazione, che il 23 gennaio, terrà a 

Milano una conferenza dedicata alla presentazione della guida “Da Palermo a Messina per le 

montagne, 370 km in cammino lungo le vie francigene di Sicilia”, scritto da Davide Comunale, 

insieme ad Irene Marraffa e Giovanni Guarneri, ed edita Terre di Mezzo. La conferenza si terrà, alle 

18:30, nella sede cittadina del Turing Club, il quale, assieme alla casa editrice Terre di Mezzo, ha 

concordato l’iniziativa. 

«Sarà l’occasione per spiegare la genesi di quest’antico percorso - spiega l’autore, Davide 

Comunale - che nei secoli è stato percorso da personaggi molto importati, ma anche decisamente 

diversi tra di loro, come l’imperatore Carlo V o il generale Patton. Punteremo l’attenzione anche 

sugli aspetti naturalistici della via, che attraversa le Madonie, i Nebrodi e i Peloritani, senza  

trascurare i temi connessi all’accoglienza, oltre che allo sviluppo economico del territorio, se 

pensiamo che la Palermo Messina per le montagne attraversa ben quattro dei borghi più belli 

d’Italia: Montalbano Elicona, Gangi, Petralia e Castroreale».  

Nelle prossime settimane l’associazione continuerà a promuovere i cammini francigeni siciliani in 

altre città italiane, come a Pisa il 27 gennaio. Scopo di queste iniziative è quello di comunicare in 

maniera diretta con tutto il territorio Nazionale i valori che ruotano attorno ai cammini. L’anno 

appeno concluso ha fatto emergere dati incoraggianti circa l’aumento costante di pellegrini giunti 

in Sicilia per muoversi lungo la Magna Via Francigena e la Palermo Messina per le montagne, sono 

state infatti distribuite oltre 1400 credenziali, il doppio rispetto all’anno precedente, con 

camminatori provenienti da ogni parte dell’Europa e del mondo, come dall’Australia, Nuova 

Zelanda, Giappone, Brasile, Canada e altri ancora.   

 

  

 

 

 



 

 

 


