
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

 Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

Papa Francesco, 26 aprile 2020 
Ritrovo ore 7.00 circa nei luoghi di partenza 
concordati e trasferimento in pullman verso la 
Toscana, a Massa-Carrara.  
Incontro con il Vescovo Gianni con cui 
passeremo tutta la giornata.  
Trasferimento in montagna per  la Visita delle 
cave di marmo e del museo di Fantiscritti 
sopra a Carrara per conoscere le attuali modalità 

di escavazione in uno 
scenario unico 
(possibilita’ di salire con 
Jeep 4X4 fino a quota 
1000 metri con 
panorama mozzafiato), e per conoscere l'affascinante storia del marmo, 
dei luoghi di lavoro, racconti di vita, storia e arte a farne da contorno.  
 

Discesa in pullman verso la citta’ .Pranzo al ristorante (facoltativo)   
Nel primo pomeriggio passeggiata guidata della città, la “città di marmo”: Duomo di S.Andrea, La 
Bibbia di Pietra Intorno all’anno 1000, tra In tempi caratterizzati da miserie terribili (ma anche da rilevanti conquiste 
intellettuali, spirituali ed artistiche) un diffuso sentimento di speranza nel soprannaturale leniva le precarietà del vivere 
quotidiano. Il “Duomo”, la casa per eccellenza e definizione, coi suoi simboli e le sue decorazioni scultoree, consentiva ai 
poveri ed a tutti gli analfabeti di ricevere e rafforzare l'istruzione religiosa; le sue parole di marmo erano i soli punti fermi 
nella vita di ogni giorno ed erano al di sopra delle lotte tra le diverse componenti della società e le relative ingiustizie. Era 
il centro di una storia da vivere giorno per giorno, la concretizzazione di un'identità urbana, il segno dell'autonomia di una 
città o di un territorio. Figure mostruose ed inquietanti (i Bestiari) si contrappongono alle rassicuranti immagini di 
Evangelisti e Profeti, le foglie ed i tralci stilizzati alludono alla inestricabilità del peccato in cui si dibatte l'uomo, ma 
esaltano la capacità umana di dominare la pietra e di renderla parola. Draghi, leoni e grifoni aggrediscono e terrorizzano 
l'uomo, ma l'arte annulla le angosce immaginarie, descrive la pena sofferta del vivere ed anche la scoperta di saper 
dominare la materia, con la forza paziente della ragione e della fede. 

Si prosegue con le botteghe artigiane del ‘300, il castello Malaspina (XI sec.), i palazzi barocchi e 
case e fontane e strade e mura cittadine, tutto rigorosamente edificato con l’unico materiale 
disponibile: il marmo. Forma e materia, lusso e necessità.  

 

N.B. Per esigenze organizzative, il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine 

delle visite, senza alterarne il contenuto. 
 

QUOTA INDIVIDUALE € 78 , iscriz entro 8 giugno (e/o fino ad esaurimento posti) 
 

La quota comprende: trasferimento in Pullman da Pc e ritorno, visita guidata esterna e interna della Cave, escursione in 
jeep fino 4x4, accompagnatore da Pc, visita guidata nel pomeriggio in città, materiale di cortesia,  
La quota non comprende: pranzo; eventuali ingressi facoltativi, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
 

 
 

 

         Massa-Carrara e  

         le cave di Marmo 

        con Mons.Ambrosio 

21 giugno 

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina. 
I pullman sono sanificati con le specifiche attrezzature come previsto da 
normative vigenti. 


