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La Cooperativa

LA COOpERATIvA SOCIALE  “COLORI”
La “cooperativa sociale colori” è stata costituita nel 1993 in seguito alle 

disposizioni della L. 381 del 1991 rilevando tutti i servizi socio – assistenziali 
ed educativi della Coop.  Soc. Orizzonti (in essere fin dal 1987).

L’esperienza di gestione dei servizi per Enti Pubblici nasce nel 1987 con 
l’organizzazione dei soggiorni estivi per disabili per conto della ASL 11, e la 
gestione del Progetto Ragazzi ed il servizio dell’Accoglienza per il Centro di 
Accoglienza di Empoli (C.A.E.). L’intervento con queste tre tipologie di persone 
(giovani, tossicodipendenti e loro genitori, persone con disabilità) è la conferma 
di una scelta, si sviluppa con il tempo e rimane a tutt’oggi l’asse portante per 
numero e diversificazione degli interventi e per l’esperienza professionale ma-
turata in questi anni. 

In seguito si sono aggiunti nuovi ambiti di intervento: l’assistenza domiciliare 
(soprattutto a persone anziane) dal 1990, il Progetto Barzino (per ragazzi con 
problemi di droghe e loro genitori) dal 1991; i Gruppi Genitori di Prevenzione 
ed il Progetto Scuola dal 1994; i servizi alla Prima Infanzia dal 1997 e in seguito 
le Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani. 

Dal 2005, in collaborazione con il C.A.E., è attiva “l’Area Comunicazione” 
che realizza produzioni grafiche per la cooperativa e per clienti esterni e si oc-
cupa inoltre dei rapporti con la media. Dal 2008, con il “Progetto Turismonatu-
ra”, è nato il nuovo settore del Turismo Sociale ed Escursionismo.



pROgETTO TURISMONATURA
La Cooperativa Sociale Colori ha attivato dal 2008 il settore del Turismo So-

ciale attraverso il progetto turismonatura. 
Attraverso tale progetto la cooperativa cerca di lavorare per aprire nuovi spazi 

di economia sociale in Toscana, sviluppando la rete e la sua capacità di interve-
nire a livello locale. Attraverso Turismonatura realizziamo progetti per creare reti 
tra il mondo istituzionale, produttivo ed associativo. 

Il progetto Turismonatura della cooperativa Colori ha i seguenti obiettivi:

Costruire  e sviluppare un modello di turismo sociale-ambientale  sostenibi-
le anche nell’ambito del turismo scolastico e associativo. 

Valorizzare il patrimonio ambientale e storico-artistico del territorio toscano e 
principalmente della Valdelsa e del Medio Valdarno. 

Favorire l’integrazione dei cittadini più deboli contribuendo a migliorare le 
condizioni di accessibilità e fruibilità dei beni culturali, ambientali, museali, 
e turistici ambientali escursionistici, con opportuni progetti escursionistici e 
di abbattimento delle barriere  architettoniche con opportuna sentieristica 
adeguata ai cittadini differentemente abili. 

Offrire opportunità di lavoro e inclusione sociale alle persone svantaggiate 
con nuovi progetti di economia sociale, di gestione diretta di posti tappa 
lungo la via dei pellegrini, la Via Francigena in Toscana.

•

•

•

•

Il Progetto



La F.I.E.

F.I.E. FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
La F.I.E. è un Ente riconosciuto dal 1971 con D.P.R. dal Ministero dell’Indu-

stria-Dipartimento Turismo. Dal 2003 è anche Associazione di Protezione Am-
bientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente.

L’attuale Federazione Italiana Escursionismo è frutto di una rifondazione av-
venuta a Genova nel 1946. In questo anno la  nuova F.I.E. si riorganizza e nel 
1950 inizia anche le pubblicazioni della rivista trimestrale “ escursionismo”, 
organo ufficiale della Federazione, rivista antesignana delle pubblicazioni del 
settore escursionismo e trekking. 

Nel 1971 il Presidente della Repubblica, con DPR del 29/11/1971 n°1152 
sancisce definitivamente lo stato giuridico della F.I.E. riconoscendola come Ente 
Morale. Il C.O.N.I. ha da tempo riconosciuto la F.I.E. quale unico Ente in Italia 
proposto alla disciplina dell’attività agonistica delle marce di regolarità in alta 
montagna. 

L’attività  escursionistica si svolge nell’ambito della Federazione Europea del-
l’Escursionismo, nella quale la F.I.E. rappresenta l’escursionismo italiano, a fian-
co ad altri ventisette Paesi europei. 

Attualmente la F.I.E. riunisce più di 200 Associazioni e gruppi escursionistici 
italiani, con oltre 10.000 affiliati, che organizzano escursioni e trekking nazio-
nali ed europei, viaggi nazionali e nel mondo, incontri culturali, marce di rego-
larità in montagna, gare di sci, corsi per accompagnatori escursionistici. 

La F.I.E. sta migliorando le sue strutture organizzative e ricerca una fattiva col-
laborazione con  tutte le altre forze spontanee del settore, nell’esclusivo interes-
se dell’Escursionismo. Dal 1994 la F.i.e. toscana, con le Associazioni toscane 
e la Cooperativa Colori-Progetto Turismonatura organizza il Raduno Nazionale 
Escursionistico “Lungo La Via Francigena in Toscana”.



La F.I.E.

La F.I.E. cura per l’Italia gli scambi culturali tramite le associazioni analoghe 
affiliate all’E.R.A. European Ramblers Associations (www.era-ewv-ferp.com), 
che conta più di 5.000.000 di soci in tutta Europa.

La F.I.E. individua, cura e progetta la sentieristica a livello europeo, al mo-
mento il territorio italiano è interessato dal Sentiero Europeo E1 proveniente da 
Capo Nord e dal Sentiero Europeo E12 proveniente dalla Spagna.

I vANTAggI

assicurazione e copertura rischi 
Si aderisce alla F.I.E. (www.fieitalia.com) tramite i Gruppi o Associazioni. 

Ogni socio viene automaticamente assicurato con l’iscrizione. Ciò gli consente 
di effettuare tutte le attività proposte che si svolgono in ogni parte d’Italia attra-
verso le Associazioni affiliate, in totale copertura assicurativa; usufruire delle 
convenzioni e utilizzare le strutture come rifugi e sedi.

serietà e proFessionalità degli accompagnatori F.i.e.
La Federazione combatte l’improvvisazione, che è spesso causa principale 

degli incidenti, curando la preparazione e formazione e garantendo la compe-
tenza dei propri accompagnatori A.E.N. (Accompagnatori Escursionistici Nazio-
nali) grazie a corsi multidisciplinari, che consentono l’iscrizione degli Accom-
pagnatori presso l’Albo Nazionale F.I.E. e F.E.E. 

Molte delle Guide della Federazione sono anche Guide Professionali con af-
filiazione A.I.G.A.E. Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, la 
più grande associazione italiana di categoria che riunisce chi, per professione, 
accompagna i viaggiatori in Natura in sicurezza occupandosi di Ecoturismo e 
Educazione Ambientale.



Regolamento generale

REgOLAMENTO gENERALE
Regolamento di compoRtamento peR gite, escuRsioni, tRekking e 
tuRismo sociale

1) Tutti i partecipanti alle iniziative F.I.E. sono tenuti ad avere la tessera sociale della 
F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo quantificata per l’anno 2011 in €15,00.

2) Iscrizioni e il rinnovo tesseramento possono effettuarsi presso il Centro Acco-
glienza di Empoli,  via Barzino,1 o prima dell’inizio dell’escursione.

3) Per le iniziative con pullman che comportano un numero chiuso di parteci-
panti le iscrizioni avranno inizio 30 giorni antecedenti alla partenza e si chiude-
ranno tre giorni prima della data indicata. 

4) La partecipazione a trekking, escursioni o gite sociali, implica da parte dei 
partecipanti escursionisti o non, di essere in regola con il tesseramento della Fe-
derazione Italiana Escursionismo. I Soci sono chiamati all’osservanza le disposi-
zioni che il Responsabile e Capo Gita del gruppo riterrà opportuno adottare per 
il regolare svolgimento delle stesse. 

5) I Soci partecipanti dovranno essere provvisti di abbigliamento idoneo per lo 
svolgimento dell’escursione. Il Capo gita, a suo insindacabile giudizio, per il tipo 
di escursione e per le difficoltà che si dovranno affrontare, può sconsigliare o “ 
vietare” la partecipazione a coloro che si presenteranno con abbigliamento non 
idoneo o che non saranno ritenuti anche fisicamente idonei alla gita escursione.



Regolamento generale

6) Per tutte le escursioni e trekking di un giorno, la colazione e il pranzo sono da 
ritenersi  “al sacco” salvo variazioni organizzative che verranno specificate.

7) Si raccomanda il massimo rispetto degli orari fissati. La riunione dei parteci-
panti alle escursioni o gite sociali deve avvenire circa 15 minuti prima dell’ora 
stabilita di partenza.

8) Gli Organizzatori del programma e Responsabili del gruppo trekking o gita 
sociale si riservano di apportare al programma indicate tutte le modifiche ritenute 
opportune per la sicurezza dei soci partecipanti, compreso l’annullamento che si 
rendessero necessarie, per escursioni montane, in caso di maltempo o altro.

9) I minori devono essere accompagnati dai genitori o da persona adulta che ne 
possa avere la tutela. I minori di 16 anni partecipano gratuitamente alle escur-
sioni e trekking, con tesseramento gratuito F.I.E  - Settore Giovanile.

10) I Soci partecipano alle iniziative, se richiesto, con un contributo economico 
alle spese di organizzazione. Tale quota è in aggiunta alla quota associativa.



Legenda

LEgENDA ESpLICATIvA DEI SIMBOLI

 gite sociali escursionistiche. Gite sociali storico-culturali, escursio-
nistiche ed ambientali. Trekking cittadino e visite ai musei.

 trekking storico-naturalistico. Escursioni per tutti su strada sterrata 
o su un sentiero facile senza problemi di orientamento. 

 trekking sulla via Francigena. Escursioni per tutti lungo l’antico 
tracciato toscano della via dei pellegrini.

 soggiorni estivi per ragazzi. Soggiorni montani nel periodo estivo 
rivolti a ragazzi da 9 a 14 anni in collaborazione con i comuni aderenti all’ini-
ziativa.

 passeggiate per disabili. Uscite con ragazzi disabili.

ALESSIO LATINI
Responsabile Settore Turismo 

Sociale Escursionismo e Trekking
Guida Ambienta Escursionistica - AIGAE

cell. 339.1561203 
uff. 0571/982298 fax 0571/982266 
mail: turismonatura@terzosettore.it



CONTATTI  
Contatti

PAOLA LELLI 338.2791656 

DANILO MARINO 328.8436577

PAOLO MARTINI 349.3273724

DAVID MORRESI 339.1202142

PAOLA RAZZA 338.2180633

ANDREA ROMAGNOLI 339.1831382

CHIARA ROSCINO 334.3019923

MARIO RUSSO 335.7575319

LUIGIA RUSTICI 338.2254421

SANDRO SANTINI 347.3774849 MTB

ATHOS SIGNORINI 338.7415160

ANTONIETTA SPIDALIERI 347.1001766

STEFANO TACCONI 346.68449359

ALESSIO LATINI 339.1561203

MARZIA BARONI 349.3273724

SIMONE BELLUCCI 338.5481216

MASSIMO BENNATI 336.8762712

SILVANO BONAIUTI 346.3502786

GILBERTO BUGLI 335.8384144

ROBERTA CASAMONTI 339.3209485

ROBERTA CHESI 338.4496169

PAOLO CHIODI 328.7170970

ELISABETTA FANTI 339.5347455

STEFANO GABBRICCI 335.6074509

LUCIANO GREMIGNI 346.9475381

GIULIANO GUERRI 348.7451850



Il Programma 2011

pROgRAMMA
FEBBRAIO

Ven. 11 ore 18.00 Conferenza stampa di presentazione del Calendario trekking e 
attività di Turismonatura della Cooperativa Colori e della 
Fie Federazione Italiana Escursionismo Comitato Regionale Tosca-
no, presso la saletta del Centro di Accoglienza dI Empoli, via bar-
zino, 1 Empoli.

domenica 13 Trekking storico naturalistico tra i fiumi Elsa e Arno da 
Isola a Ponte a Elsa alla scoperta di antiche strade. Con-
tatto: Simone Benucci, Silvia Scarlatti, Andrea Romagnoli, Alessio 
Guardini, Francesco Fiumalbi. In collaborazione con Associazione 
Moti Carbonari, Kampino Asd, Smartarc. Con il patrocino di E.R.A. 
(European Rumbler’s Association).

domenica 20 Trekking urbano a Firenze - itinerario cittadino romeo-
francigeno alla ricerca degli antichi spedali fiorentini. 
Contatto: Alessio Latini, Roberta Casamonti, Marzia Baroni, Paolo 
Martini.

domenica 27 Trekking storico ambientale lungo le antiche strade della 
montagnola senese. Contatto: Chiara Roscino, Stefano Gabbricci. 
Prenotazione per pranzo popolare al circolo di S.Colomba. Info 
Alessio Latini.

MARZO

domenica 6 Trekking 4° Giornata Nazionale Delle Ferrovie Dimenticate. 
In collaborazione con la Confederazione Comodo, Sav Società 
Atletica Volterra Sez. Trekking, F.I.E. Federazione Italiana Escursio-
nismo - Comitato Regionale Toscano, con il patrocinio del Comune 
di Volterra. Contatto: Paolo Chiodi, Luciano Gremigni, Alessio Lati-
ni, Mario Russo, Sandro Santini.
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domenica 13 Trekking storico ambientale alla scoperta dei borghi della monta-
gnola senese. Contatto: Chiara Roscino, Stefano Gabbricci.

domenica 20 Trekking benvenuta primavera seguendo le rondini in Val 
di Vara - 7° Edizione del Raduno Escursionistico “ Cam-
minare in valle” organizzato dall’ Ass. Mangia Trekking e F.I.E. 
Comitato Regionale Toscano. Contatto:  Alessio Latini, Roberta Ca-
samonti, Giuliano Guerri.

sabato 26 Antichi sapori toscani lungo la Via Francigena in collabora-
zione con la 17° Sagra del Tartufo Marzuolo - Certaldo. Escursione 
lungo la Via Romea da Castelfiorentino a Certaldo. Cena alla festa. 
In collaborazione con: Ass. Tartufai delle Colline della Valdelsa, 
F.I.E. Comitato Regionale Toscano. Contatto trekking: Alessio Latini, 
David Morresi, Mario Russo. Contatto festa: Athos Signorini.

domenica 27 Antichi sapori toscani lungo la Via Francigena in collabora-
zione con la 17° Sagra del Tartufo Marzuolo - Certaldo. Escursione 
lungo la Via Romea da Castelfiorentino a Certaldo. Cena alla festa. 
In collaborazione con: Ass. Tartufai delle Colline della Valdelsa, 
F.I.E. Comitato Regionale Toscano. Contatto trekking: Alessio Latini, 
David Morresi, Mario Russo. Contatto festa: Athos Signorini.

aPrilE

domenica 3 Trekking storico ambientale dalla via Francigena agli an-
tichi sentieri del castello di Larciano. Contatto: Paola Lelli, 
Antonietta Spidalieri, Giusi Belmonte. Con il patrocinio del Comune 
di Larciano.
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domenica 10 Trekking urbano a Genova seguendo Fabrizo De Andrè. 
Contatto: Alessio Latini, Roberta Casamonti, Danilo Marino, Franco 
Gambaro, Lorenzo Chiesa, Elvira Bozzano. In collaborazione con 
i ragazzi dell’associazione SempliceMente, Comitato Regionale Li-
gure della F.I.E. Federazione italiana Escursionismo, Associazione 
Camminare Insieme –  Coop. Liguria.

domenica 17 Trekking dell’Argentario lungo le Dune di Feniglia. In col-
laborazione con Ass. Incontriamoci di Albinia, Comitato Regionale 
Toscano FIE. Contatto: Alessio Latini, Luigia Rustici, Antonella Bal-
dassarini, Mario Russo.

sabato 23 Gita sociale di Pasqua - trekking e visite.

domenica 24 Alla scoperta della Tuscia tra Toscana, Umbria e  Lazio.

lunedì 25 Infiorata di Bolsena. Contatto: Alessio Latini, David Morresi, 
Mario Russo, Roberta Casamonti, Roberta Chesi.

MAggIO

domenica 1 3° Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni in Toscana - 
San Miniato la “porta francigena” della Valdelsa. Con il soste-
gno dell’Ass. dei Cammini Francigeni, Com. Reg. Toscano FIE. Con il 
patrocinio del Comune di San Miniato. Con la collaborazione di Ass. 
Campino, Smartarc, Moti Carbonari. Contatto: Alessio Latini, Mario 
Russo, Simone Bellucci, Alessio Guardini, Francesco Fiumalbi.

sabato 7 Trekking del Gallo Nero in Chianti. In collaborazione con il 
Raduno delle Amazzoni e Country di Fitetrec Toscana. Trekking  al 
castello di Brolio. Con il patrocinio del Comune di Gaiole in Chianti. 
Con il sostegno di Com. Reg. Toscano FIE. Contatto trekking: Alessio 
Latini, Marco Russo, Roberta Casamonti, Roberta Chesi. Equitazio-
ne: Fitetrec Toscana, Stefano Tacconi. Bike: Sandro Santini.



Il Programma 2011

domenica 8 Trekking tra i castelli e le abbazie di Gaiole in Chianti. 
Escursione tra i castelli di Gaiole e la badia di Coldibuono. Con il 
patrocinio del Comune di Gaiole in Chianti. Con il sostegno del 
Comitato Regionale Toscano FIE. Contatto trekking: Alessio Latini, 
Mario Russo. Bike. Sandro Santini. Equitazione: Fitetrec Toscana, 
Stefano Tacconi.

domenica 15 Trekking tra il cielo e il mare, le Cinque Terre. Trekking natura-
listico lungo lo stupendo cammino ligure famoso il tutto il mondo. 
In collaborazione con la Federazione Italiana Escursionismo della 
Luguria. Contatto: Paola Lelli, Antonietta Spidalieri, Giusi Belmonte 
Alessio Latini.

domenica 22 38° Sgambata tra le colline degli etruschi a Volterra. 
In collaborazione con Sav Società Atletica Volterra , F.I.E. Comitato 
Regionale Toscano, con il patrocinio del Comune di Volterra. Con-
tatto: Paolo Chiodi, Luciano Gremigni, Alessio Latini, Mari Russo. 
Bike: Sandro Santini.

sabato 28 Trekking culturale alla 10° Festa Medievale bianco azzurra 
del Rione Cassero di Castiglion Fiorentino. Comitato Regio-
nale Toscano FIE, in collaborazione con il Rione Cassero.

domenica 29 Trekking storico ambientale alla scoperta dei sentieri del-
la Valle di Schio. In collaborazione con Geco Gruppo Escur-
sionisti Castiglionesi Organizzati e Amici Della Valle di Schio. 
Contatto: Alessio Latini, Roberta Casamonti, Mario Russo, Roberta 
Chesi, Massimo Bennati, Antonio Bernardini. Con il patrocinio del 
Comune di Castiglion Fiorentino.
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gIUgNO

 da giovedi 2
 a domenica 5

Trekking della solidarietà - Cammina Abruzzo. Gita sociale 
escursioinistica in Abruzzo. Partecipazione con prenotazione. Vi-
sita della città dell’Aquila. 

venerdì 3 Abruzzo il coraggio della speranza. Trekking nel parco del 
Silente Velino. In collaborazione con Gev Gruppo Escursionisti-
co del Velino FIE, con il patrocinio del Comune di Magliano dei 
Marsi. Contatto: Alessio Latini,roberta Casamonti, Davide Morresi, 
Mario Russo, Roberta Chesi, Paola Lelli, Antonietta Spidalieri. Par-
tecipazione con prenotazione.

sabato 4 Passeggiate naturalistiche adatte anche ai bambini all’in-
terno del Parco del Silente Velino. Gemellaggio la FIE Toscana e 
la FIE Abruzzo con il Patrocinio del Comune di Magliano dei Marsi.

domenica 5 Visite ai borghi storici del Silente Velino. Rientro.

domenica 12 Trekking montano nelle Foreste del Teso dell’appennino 
toscano. Contatto: Paola Lelli, Antonietta Spidalieri, Giusi Bel-
monte.

da domenica 12
a sabato 18

Soggiorno estivo di educazione ambientale per ragazzi 
in Val Gardena – un Parco per Amico. Parco Nazionale delle 
Dolomiti. In collaborazione con i comuni del Circondario Empolese 
Valdelsa e del medio Valdarno. A cura della Coop. Colori - Progetto 
Turismonatura. Comitato Regionale Toscano FIE. Contatto: Alessio 
Latini, Elisabetta Fanti.
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da domenica 26
a sabato 2 luglio

Soggiorno estivo di educazione ambientale per ragazzi 
in Val di Fassa – un Parco per Amico. In collaborazione con i 
comuni del Circondario Empolese Valdelsa e del medio Valdarno. A 
cura della Coop. Colori - Progetto Turismonatura. Comitato Regiona-
le Toscano FIE. Contatto: Alessio Latini, Elisabetta Fanti.

LUgLIO

domenica 3 Itinerando sulla Via Francesca di Sambuca Pistoiese. In 
collaborazione con Ass. Le Limentre. Con il patrocinio del Comune 
di Sambuca Pistoiese. Contatto: Paola Razzi.

da lunedi 4 
a venerdi 8

Alla scoperta di antiche vie – ragazzi in cammino sulla 
Via Francigena. Progetto escursionistico itinerante di educazio-
ne storico ambientale giornaliero rivolto ai ragazzi/e del comune di 
Castelfiorentino. A cura della coop. Colori - progetto Turismonatura 
e della FIE Federazione Italiana Escursionismo Toscana.  In colla-
borazione con il Ciaf comunale. Contatto: Alessio Latini, Elisabetta 
Fanti.

da lunedi 11 
a venerdi 18

Alla scoperta di antiche vie – ragazzi in cammino sulla 
Via Francigena. Progetto escursionistico itinerante di educazio-
ne storico ambientale giornaliero rivolto ai ragazzi/e del comune di 
Castelfiorentino. A cura della coop. Colori - progetto Turismonatura 
e della FIE Federazione Italiana Escursionismo Toscana.  In colla-
borazione con il Ciaf comunale. Contatto: Alessio Latini, Elisabetta 
Fanti.
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da lunedi 18 
a venerdi 22

Camminare per Conoscere – ragazzi esploratori “Sco-
prinatura”. Progetto escursionistico itinerante di educazione 
ambientale giornaliero rivolto ai ragazzi/e del comune di Castelfio-
rentino. A cura della coop. Colori - progetto Turismonatura e della 
FIE Federazione Italiana Escursionismo Toscana.  In collaborazione 
con il Ciaf comunale. Contatto: Alessio Latini, Elisabetta Fanti.

da lunedi 25 
a venerdi 29

Camminare per Conoscere – ragazzi esploratori “Sco-
prinatura”. Progetto escursionistico itinerante di educazione am-
bientale giornaliero rivolto ai ragazzi/e del comune di Castelfioren-
tino. A cura della coop. Colori - progetto Turismonatura e della FIE 
Federazione Italiana Escursionismo Toscana. In collaborazione con 
il Ciaf comunale. Contatto: Alessio Latini, Elisabetta Fanti.

AgOSTO

sabato 27 2° Raduno Escursionistico dell’Appennino Tosco Roma-
gnolo (San Godenzo - Parco Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi - Monte Falterona - Campigna). Con il patrocinio 
del Comune di San Godenzo. In collaborazione con l’Ass. Falte-
rona, e Fie Comitato Regionale Toscano. Contatti: Alessio Latini, 
Mario Russo. Equitazione: Stefano Tacconi, Gilberto Bugli. Bike: 
Sandro Santini.

domenica 28 2° Raduno Escursionistico  Eurorando 2011 – trekking del-
le cascate. Escursione alla cascata dell’Acqua Cheta. Parco Nazio-
nale delle Foreste Casentinesi - Monte Falterona - Campigna. Con il 
Patrocinio di E.R.A. European Rambler’s Association.
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SETTEMBRE

domenica 4 Trekking  lungo la Via Francigena in Toscana camminare per co-
noscere e rivivere un antico cammino – Pietrasanta (LU).

sabato 10 Assemblea Regionale AIGAE Toscana - Associazione italiana 
Guide Ambientali Escursioniste - Monteriggioni (SI).

domenica 11 Trekking lungo la Via Francigena in Toscana camminare per co-
noscere e rivivere un antico cammino – Monteriggioni (SI).

domenica 18 Trekking lungo la Via Francigena in Toscana camminare per co-
noscere e rivivere un antico cammino – Lucca (LU).

domenica 25 Trekking lungo la Via Francigena in Toscana camminare per co-
noscere e rivivere un antico cammino –Cerreto Guidi (Fi).

venerdi 30 17° Giornata Nazionale dell’Escursionismo della FIE. 
Trekking lungo la Via Francigena in Toscana seguendo 
Benozzo Gozzoli. Camminare per conoscere e rivivere 
un antico cammino – Castelfiorentino (FI).

OTTOBRE

sabato 1 17° Giornata Nazionale dell’Escursionismo della FIE. 
Trekking lungo la Via Regia del Montalbano seguendo 
Leonardo da Vinci. Camminare per conoscere e rivivere 
un antico cammino – Vinci (FI).



Il Programma 2011

domenica 2 17° Giornata Nazionale dell’Escursionismo della FIE. 
Trekking lungo la Via Francigena in Toscana seguendo 
Arnolfo Di Cambio. Camminare per conoscere e rivivere 
un antico cammino – Colle di Val D’elsa (Si).

domenica 9 Trekking dalla la via Francigena  alla Via Salaiola in Toscana. 
Camminare per conoscere e rivivere un antico cammino – Volterra 
(PI).

domenica 16 Trekking dalla via Francigena alla Via Regia Pisana. Cam-
minare per conoscere e rivivere un antico cammino – Montelupo 
Fiorentino (FI).

domenica 23 Trekking la Via Francigena in Toscana. Camminare per cono-
scere e rivivere un antico cammino – Castefranco di Sotto (PI).

domenica 30 Trekking la Via Francigena in Toscana. Camminare per cono-
scere e rivivere un antico cammino – San Gimignano (SI).

NOvEMBRE

sabato 5 Trekking nelle magiche foreste del Casentino.

domenica 6 Due giorni tra le meraviglie autunnali del Parco Nazionale 
del Casentino. Contatto: Paola Lelli, Antonietta Spidalieri, Giusi 
Belmonte. Partecipazione con prenotazione.



Il Programma 2011

domenica 13 Trekking naturalistico nella Riserva Naturale di Montene-
ro - Volterra. In collaborazione con Sav sez. Trekking e FIE Vol-
terra. Contatto: Alessio Latini, Paolo Chiodi, Mario Russo, Luciano 
Gremigni. 

DICEMBRE

sabato 17 Cena sociale natalizia dell’escursionismo FIE presso la 
trattoria “Da Carlo” - Castelfiorentino.



La Via Francigena

LE ASSOCIAZIONI DELLA vIA FRANCIgENA

Le organizzazioni e associazioni toscane impegnate nella valorizzazione della Via Francigena 
sono sempre più numerose e attive. La Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali 
ed il Diritto d’Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali le ha recentemente censite, con 
l’obiettivo di dare spazio e visibilità alle loro attività (il Progetto Turismonatura della coop. Colori  
e la FIE sono sono state censite in questo ambito). Le informazioni raccolte sono pubblicate nella 
seguente sezione, consultando il sito www.librari.beniculturali.it.

ATvF ASSOCIAZIONE TOSCANA DELLE vIE FRANCIgENE

Nel nome di questo antico itinerario è nata nel 2009 l’Associazione Toscana delle Vie Franci-
gene. ATVF è composta da realtà che vivono e operano sulla Via Francigena e sugli altri Itinerari 
Culturali Toscani. L’attività  di ATVF si richiama ai principi che guidano anche AEVF Associazione 
Europea delle Vie Francigene, con lo spirito di massima collaborazione, dialogo e condivisione.

ATVF nasce dalla volontà di voler condividere un percorso di sviluppo sostenibile del territorio. 
Per l’ATVF la Via Francigena e gli altri itinerari culturali Toscani rappresentano un valore storico e 
culturale inestimabile. ATVF opera per il recupero, lo sviluppo sostenibile e la promozione dell’an-
tica Via Francigena e degli altri itinerari storici e culturali. ATVF svolge attività di monitoraggio sui 
tracciati, favorendone il mantenimento e la cura delle infrastrutture, della segnaletica e dell’ospi-
talità ricettive anche attraverso sinergie con gli Enti Locali. ATVF rappresenta e coordina le attività 
degli aderenti, favorendo la collaborazione con gli altri organismi che operino condividendone gli 
scopi. 

LA vIA FRANCIgENA

La Via Francigena è un itinerario che appartiene alla storia, una via maestra percorsa in passato 
da migliaia di pellegrini e viandanti in viaggio per Roma.  La storia narra che fu Sigerico, Arcivesco-
vo di Canterbury, recandosi a Roma in visita al Papa Giovanni XV, a segnare l’inizio del cammino, 
noto come la Via Francigena, determinando la nascita di uno dei più importanti itinerari di pelle-
grinaggio europeo. 



La Via Francigena

Nel nome di questo antico itinerario, nell’aprile 2001, a Fidenza , è nata l’Associazione dei 
Comuni Italiani sulla Via Francigena divenuta  A.E.V.F. Associazione Europea delle Vie Francigene. 
Oggi raccoglie circa tutti i Comuni, le Province e le Regioni che sono attraversate dalla Via da 
Canterbury a Roma. Il 9 dicembre 2004, il presidente dell’Associazione, On. Massimo Tedeschi, ha 
ricevuto dal Consiglio d’Europa, un importante riconoscimento con il diploma di menzione della 
Via Francigena a Grande Itinerario Culturale Europeo. La Regione Toscana  è il capofila del progetto 
per tutto il tratto italiano.

LA vIA FRANCIgENA IN TOSCANA OggI

Chi oggi percorre la Via Francigena, magari a piedi, con il ritmo lento e naturale del viandante, 
può scoprire itinerari ricchi di storia e di tradizioni. 

Oggi il moderno viandante e pellegrino può, su questa strada, incontrare grandi monumenti 
che ancora parlano di storia e della cultura del viaggio e del pellegrinaggio. Il viandante può oggi 
scoprire con il cammino lento del “ camminare per conoscere” gioielli  d’architettura nascosti, 
come pievi romaniche e longobarde, può visitare e vedere santuari e reliquie che da secoli attirano 
e accompagnano folle di pellegrini. 

Ritrovare antiche strade, i segni di una antica devozione “minore” ma determinante per capire 
lo spirito  che animava gli antichi pellegrini: antiche edicole e tabernacoli, ex voto, croci segnavia, 
cippi e altri segni leggibili da molti cultori del “ viaggio lento”. 

I moltissimi tesori del cammino romeo non sono solo i “luoghi del sacro”, ma anche numerosi 
“ luoghi del profano” come i castelli, le fortezze, le torri, le terme romane o vasche termali medioe-
vali, selciati lastricati ancora intatti che indicano l’antico cammino. Questo stupendo cammino ce si 
snoda in una delle zone più belle della Toscana, è costituito da un insieme di strade che prevedono 
una ricca serie di alternative e varianti, tali da renderlo una sorta di “territorio strada”, ha causa delle 
divisioni politiche  e territoriali nel Medioevo. Anche quest’anno, come da 17 anni (1995-2011), 
organizzeremo dal 30 settembre al 2 ottobre -insieme ad altri enti e alla F.I.E.- le giornate escursio-
nistiche e culturali “Lungo la Via Francigena in Toscana”.

L’evento è realizzato in collaborazione con Comuni, Province e Regione Toscana  ed è finaliz-
zato alla valorizzazione delle aree che si sviluppano lungo il tracciato collinare a forte vocazione 
turistica della Via Francigena in Toscana. 



f.i.E. - comitato rEgionalE toscano

F.I.E. Toscana

FIE - Comitato Regionale Toscano (Presidente Alessio Latini) c/o Centro di Acco-
glienza di Empoli via barzino, 1 - 50053 Empoli. tel. 0571/982201 fax 0571/982266 

cell. 339.1561203 - www.fietoscana.it ALatini@terzosettore.it
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