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SSEEZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAA  
  

AANNNNOO  SSAANNTTOO  IIAACCOOBBEEOO  
Sono iniziate, con l'apertura della Porta Santa nella Cattedrale di San Zeno, il 9 
gennaio scorso, le celebrazioni per l'Anno Santo Iacobeo, un avvenimento di 

eccezionale importanza per la città di Pistoia.  

L’Anno Santo Iacobeo si svolgerà in parallelo con Santiago di Compostela, dove si 

celebra ogni volta che la festa liturgica di San Giacomo apostolo – il 25 luglio – cade 
di domenica. 

Un avvenimento principalmente religioso e spirituale che offrirà occasioni di incontro e 
riflessione, grazie al ricco calendario di eventi culturali, sviluppato dal Comune di 

Pistoia, con Diocesi, Fondazione Caript e altri partner del territorio. Ma speriamo, 

pandemia permettendo, possa essere anche un’occasione per attrarre sulla nostra 
città un turismo di qualità, misurato ed autentico, sulla scia dei camminanti che per 

secoli hanno attraversato la città, compiendo gesti e rituali antichissimi, che sono 
parte del nostro patrimonio culturale. 

Per quanto ci riguarda provvederemo tempo per tempo a informare i nostri soci sulle 
numerose iniziative e sugli eventi in programma per celebrare l’avvenimento. 
 

OOFFFFEERRTTAA  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  
Intanto, in collaborazione con alcuni collezionisti e associazioni pistoiesi, in occasione 
delle celebrazioni dell’Anno Santo Iacobeo, proponiamo ai nostri soci alcune 

interessanti pubblicazioni, alcune un po’ datate ma sempre di grande significato, che 
hanno come oggetto PISTOIA ed in particolare  il culto di San Jacopo.  

• L’opera di S. Jacopo in Pistoia e il suo primo statuto in volgare – Lucia Gai e 
Giancarlo Savino 

• Il cammino di Santiago – Lucia Gai 

• Iconografia e Agiografia Iacopee a Pistoia – Lucia Gai 

• Kristian Zahrtmann e il Matrimonio mistico a Pistoia 

• Pistoia. Una città da scoprire 

 Pistoia e Provincia. Storia, arte, luoghi del benessere e paesaggi. Guida TCI 

Presso la nostra segreteria sono disponibili anche altre pubblicazioni, cartine e 

piantine su Pistoia e Provincia. 

Tutte le pubblicazioni sono immediatamente disponibili e quindi possono essere 

visionate ed acquistate direttamente presso la nostra sede.  
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Non possiamo richiedere ordinazioni tramite i consueti moduli e soprattutto non 

possiamo inviare le pubblicazioni direttamente in filiale o al domicilio  degli interessati 
per evitare (come purtroppo spesso succede) smarrimenti o sottrazioni. 

La Segreteria è tuttavia disponibile per concordare, di volta in volta, l’eventuale 
recapito delle opere ai colleghi in filiale o negli uffici. 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria (Tel. 0573/20456 – 335/7889508). 
 

L’OPERA DI S. JACOPO E IL SUO PRIMO STATUTO IN VOLGARE 
Autori: Lucia Gai e Giancarlo Savino  

Attraverso l’esame delle competenze dell’Opera di San Iacopo 
in Pistoia e dei suoi statuti, si delinea la storia dell’importante 
istituzione comunale fra la seconda metà del secolo XII e il 
1777, anno della soppressione. Nel libro è edito, con apparato 
codicologico adeguato, il primo statuto in volgare dell’Opera 
(1313). Il tema, finora rimasto nell’ambito della storiografia 
ecclesiastica e connotato prevalentemente da caratteri 
agiografico-devozionali, acquista per la prima volta rilievo 
come contributo alla migliore conoscenza, da questo 
particolare angolo visuale, della politica e della società di una 
delle città toscane che fu in special modo in contatto, durante 
i secoli, col vasto fenomeno europeo del culto e del 
pellegrinaggio di Santiago di Compostella. 

Prezzo riservato ai soci C&TL euro 10,00 

 
 
 

IL CAMMINO DI SANTIAGO 
Autore: Lucia Gai 
 

Storia della devozione medioevale per l’apostolo Giacomo il maggiore, 
protettore della Spagna e patrono di Pistoia. 
 

Canzoni di Romeria 
Scelte di testi a cura di Eusebio 
Goicoechea Arrondo. Traduzione di Paolo 
Caucci von Saucken e Lucia Gai 
 

Prezzo riservato ai soci C&TL euro 5,00 
 

 

ICONOGRAFIA E AGIOGRAFIA 
IACOPEE A PISTOIA 
Autore: Lucia Gai 
 

Prezzo riservato ai soci C&TL euro 5,00 
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KRISTIAN ZAHRTMANN e il Matrimonio 
mistico a Pistoia 

Il sogno di un pittore straniero nell’Italia dell’Ottocento attratto 
dal fascino segreto di Pistoia, l’artista danese concentrò la sua 
attenzione sulla ricostruzione di un antico rito, tramandato in 
più versioni dalle fonti storiche locali, svoltosi in città fino al 
secolo XVI: il “matrimonio” del vescovo con la badessa 
del monastero di S. Pier Maggiore. 
La cerimonia dello sposalizio, accompagnata da un singolare 
apparato presso la chiesa di S. Pietro e da una grande 
processione lungo le vie cittadine, sanciva l’unione simbolica del 
vescovo con la Chiesa pistoiese, nel momento ufficiale del suo 
insediamento. 

Prezzo riservato ai soci C&TL euro 10,00 
 

 

PISTOIA. Una città da scoprire 
Guida della città Pistoia Bookshop 

Prezzo riservato ai soci C&TL euro 10,00 
 

PISTOIA E PROVINCIA 
Storia, Arte, luoghi del benessere e paesaggi 
Guida Touring Club Italiano 

Prezzo riservato ai soci C&TL euro 10,00 
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