
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Presentazione del libro 

CAMMINA, CAMMINA 
di Loris Arbati, Ezio Alessio Gensini e Leonardo Santoli 

Il viaggio come amore per la vita 
 

Domenica 15 maggio 2022 San Piero a Sieve 
Ritrovo ore 8:45 al Ristorante BONAUGO – Camminata facoltativa al Convento del Bosco ai Frati con 

visita guidata – Presentazione libro ore 12:00 al Ristorante BONAUGO 
 

  La Sezioni Soci di Borgo San Lorenzo UNICOOPFIRENZE e BIBLIOCOOP di Borgo San Lorenzo, in 
collaborazione con l’Associazione Culturale I colori delle stelle e il Ristorante BONAUGO di San Piero a Sieve, 
con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, hanno il piacere di annunciare che domenica 15 maggio 
2022 alla presenza dei curatori e alcuni autori, verrà presentato il libro: CAMMINA, CAMMINA curato da 
Loris Arbati, Ezio Alessio Gensini e Leonardo Santoli.  

La presentazione è moderata dal giornalista Ezio Alessio Gensini, vice-Presidente dell’Associazione 
Culturale I colori delle stelle e curatore, oltre che autore di tutti i testi poetici della pubblicazione.  

 
Programma della mattinata:  
Ore 8:45 Ritrovo alla Trattoria-Ristorante BONAUGO di San Piero a Sieve, Via Provinciale n° 5 e 

Telefono 055-8498108  
Ore 9:00 partenza della CAMMINATA con la guida Sergio Mariotti destinazione CONVENTO DEL 

BOSCO AI FRATI (4km circa alla portata di tutti, in parte in sentiero e con dislivello limitato, è consigliato 
comunque abbigliamento sportivo).  

Ore 10:00 Visita guidata (anche per i non camminatori) a cura di Gianni Frilli del CONVENTO DEL 
BOSCO AI FRATI e alcune letture estratte dal libro “Cammina, cammina” nel portico esterno del convento.  

Ore 11:45 Rientro in San Piero a Sieve (4km circa, per un totale di 8km – Partenza dal Bosco ai Frati 

ore 10:45) 

  
 

  

Ore 12:00 Presentazione del libro “CAMMINA, CAMMINA” 
 

nel dehor della Trattoria-Pizzeria “Bonaugo” a San Piero a Sieve con 
 

Ermanno Manlio PAVESI  
(Assessore alla Cultura del Comune di Monzuno (BO) e Autore della Prefazione) 

Loris ARBATI  
(Curatore e autore del racconto La panchina) 

Leonardo SANTOLI  
(Curatore e autore di tutte le opere pittoriche del volume) 

Stefano FAZZIOLI  
(Autore del racconto Camminando verso se stessi) 

Ezio Alessio GENSINI 
 (Curatore e autore di tutte le poesie del volume) 

 
 

Al termine della presentazione del libro pranzo facoltativo (ma con prenotazione obbligatoria) nella Trattoria-

Ristorante BONAUGO di San Piero a Sieve - Telefono 055-8498108 

Note informative: Si può partecipare esclusivamente alla presentazione del libro senza l’obbligo di 

partecipazione alla camminata e/o assistere alla visita guidata al Convento del Bosco ai Frati.  La camminata San Piero 

a Sieve – Convento del Bosco ai Frati – San Piero a Sieve (facoltativa e a regime di gruppo spontaneo) deve essere 

effettuata nel rispetto della segnaletica stradale e seguire le indicazioni della guida e l’organizzazione declina ogni 

responsabilità a danni a persone e cose. I partecipanti sono assoluti responsabili delle loro azioni. 


