
il cammino jacopeo di le puy
Verso Santiago lungo la Via podiensis
di Riccardo Latini

da le-puy-en-Velay, nell’alta Valle della loira, fino 
Saint-jean-pied-de-port ai piedi dei pirenei, porta del 
cammino jacopeo di Spagna. Quasi 800 km lungo una 
storica Via di pellegrinaggio, citata anche nel codice 
callistino del Xii secolo.
la prima guida italiana del più noto e frequentato cam-
mino jacopeo di Francia, che si snoda fra le regioni 
dell’auvergne, della languedoc-Roussillon, del midi-
pyrénées e dell’aquitaine. Ventinove tappe, con varianti 
per camminanti e ciclisti, per scoprire un territorio fra i 
più suggestivi di tutta la Francia, costellato di castelli e 
borghi medioevali adagiati fra verdeggianti colline.
in un formato agile e tascabile tutte le informazioni utili 
per mettersi in cammino, con descrizioni dettagliate e 
aggiornate tappa per tappa, le mappe, i dislivelli, dove 
dormire e mangiare e i luoghi da non perdere.
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