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GIUGNO  2013 

INVITO  

19^ edizione “LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA E 

LA VIA ROMEA DEL CHIANTI camminare per conoscere e 

rivivere un antico cammino “ 

Raduno escursionistico nazionale 2013 della F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo in 

Toscana  lungo la Via Francigena e la Via Romea in Chianti, organizzato dal Gruppo 

Escursionistico Colori Organizzato e dal Comitato Regionale Toscana 

VENERDI 4 – SABATO 5 e DOMENICA 6 OTTOBRE 2013 

 

Cari Amici dei Comitati Regionali e Associazioni della Federazione Italiana Escursionismo 

la Federazione Italiana Escursionismo, F.I.E., che come sapete condivide con voi l’importante compito di 

promuovere e valorizzare l’intero percorso della Via Francigena, in particolare in Toscana con le sue 

associazioni  e,  in particolare con il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato G.E.C.O. di Castelfiorentino-

Empoli , si occupa da più di venti anni del tratto francigeno valdelsano fiorentino e senese, ponendosi  

apertamente in collaborazione delle istituzioni e dei soggetti che operano sul territorio svolgendo da anni 

un importante ruolo di coesione tra le varie associazioni locali e nazionali, promovendo una serie di attività  

escursionistiche , culturali e ambientali, che mirano ad accrescere la frizione consapevole del tracciato e 

l’accoglienza nei territori attraversati  oltre ad presentare una bella immagine della nostra Federazione 

Italiana Escursionismo e del suo escursionismo. 

Come da 19 anni (1995/2013) anche quest’anno nei giorni di VENERDI 4 – SABATO 5 – DOMENICA 6 

OTTOBRE 2013  verrà organizzato  l’evento annuale escursionistico in Toscana dalla Federazione Italiana 

Escursionismo denominato “LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA camminare per conoscere e 

rivivere un antico cammino”,il quale anche quest’anno  sarà inserito nel  programma Collective Project  

VIA FRANCIGENA FESTIVAL. 

Il Programma anche quest’anno offre tante diverse occasioni  escursionistiche ,mountain bike, culturali, 

enogastronomiche, per venire incontro alle esigenze degli escursionisti/pellegrini/turisti  e dei cittadini 

partecipanti in generale.  Tanti e diversi possono essere i modi per vivere un’esperienza di tre giorni nella 

storia e nella natura camminando  per conoscere lungo la VIA FRANCIGENA in Toscana nella parte storica 

del Chianti. 
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Il Programma 2013 propone bellissime e nuove  escursioni lungo il tracciato francigeno di collina e di valle 

in Valdelsa nel giorno di VENERDI 4 Ottobre a POGGIBONSI. Offrirà con nuovi eventi e spettacoli, molteplici 

possibilità di visita ai luoghi ancora oggi rintracciabili sul territorio toscano come la Fortezza Medicea, il 

Castello di Trozzavolpe,il castello di Lecchi ,la Magione dei Cavalieri Templari,l’ abbazia di San Lucchese. 

Tracce del pellegrinaggio secolare che ha attraversato le valli, le memorie dei segni, degli emblemi, culture 

e linguaggi antichi, antiche memorie di un passaggio umano europeo, quello dei pellegrini e dei viandanti, 

che ha strutturato e coinvolto profondamente le forme insediative e le tradizioni dei luoghi attraversati.  

 Quest’anno attraverso itinerari nuovi, tra le antiche Vie Romee senesi, raccordi viari con la Via Francigena 

o sue deviazioni di Strade Regie montane e collinari,  cammineremo lungo stupendi itinerari storici 

ambientali  pensati e adattati anche alle famiglie e ai giovanissimi.  SABATO 5 Ottobre cammineremo nel 

“famoso” Chianti  nel territorio di CASTELLINA in CHIANTI tra antichi castelli in un contesto collinare di 

grande bellezza e suggestione caratterizzato da coltivazioni del famoso vino “Gallo Nero”.                  

DOMENICA 6 Ottobre prosegue il cammino sulla antica Via Romea Senese sempre nel Chianti, però nel 

territorio di RADDA in CHIANTI , antico borgo che verrà raggiunto a piedi da tutti i partecipanti per la 

conclusione del raduno FIE. 

La visita a piedi della Via Francigena e della Via Romea Senese, specie se è organizzata e accompagnati da 

esperte guide come in questo programma/evento,  rappresenta il modo migliore per conoscere gli ambienti 

storici e naturali attraversati dalle Via Storiche  nel territorio della Toscana centrale. Permette di cogliere 

aspetti meno appariscenti, saperne di più sulle forme di vita, sugli avvenimenti passati, permette di essere 

coinvolti  in prima persona compiendo una esperienza anche interiore più soddisfacente camminando per 

conoscere ,permette di  vivere tre giorni unici come un antico viaggiatore/pellegrino  di mille anni fa . 

Inoltre nel programma 2013, come da sempre, nelle visite organizzate si è posta particolare attenzione ai 

servizi gratuiti o con prezzi “popolari” per tutti i partecipanti: soste per il ristoro, navetta per il rientro, 

documentazione dei luoghi,  la stampa del programma giornaliero…..e  molta attenzione all’aspetto 

conviviale e gastronomico locale con il coinvolgimento di tutti i partecipanti, inteso come momento di 

ulteriore conoscenza e godimento della cultura enogastronomica e delle tradizioni del luogo ospitante con 

prodotti molte volte unici  e spesso derivati da ”contaminazioni”  eno gastronomiche/ alimentari  nate nei 

secoli dovute proprio dal passaggio dei pellegrini europei diretti verso Roma. 

Nel ringraziare sentitamente tutti coloro che in tutti questi 19 anni, hanno dato un grande contributo alla 

riuscita dell’evento della Federazione Italiana Escursionismo FIE, anche con la loro partecipazione alle 

edizioni passate e, che saranno con noi  anche alla prossima iniziativa 2013,condividendo la realizzazione 

del programma , apprezzandone  gli obiettivi e il lavoro svolto in questi anni lungo la Via Francigena dalla 

nostra Associazione G.E.C.O. e dalla Federazione Italiana Escursionismo FIE. 
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Auguriamo a tutti quanti un buon cammino nel 2013,e gentilmente  vi INVITIAMO ad essere con noi in 

Toscana in questi tre giorni  dal 4 al 6 ottobre  2013. VI ASPETTIAMO NUMEROSI COME SEMPRE con 

nuovi e vecchi amici escursionisti. 

Cordiali saluti       Alessio Latini 

      Presidente del Comitato Regionale Toscana della F.I.E. 

Per maggiori informazioni o prenotazioni , rivolgersi agli organizzatori della manifestazione.  

COLORI società cooperativa sociale – Onlus  progetto Turismonatura     Federazione Italiana 

Escursionismo – COMITATO REGIONALE TOSCANA   

Alessio Latini 339.15 61 203    e mail :      turismonatura@terzosettore.it 

 

ALCUNE INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

I pernotti saranno tutti in Albergo nella cittadina di Poggibonsi (metà pensione).                      

Stiamo contattando la Direzione di alcuni Alberghi per avere un buono sconto per i Soci FIE che 

vorranno partecipare. Tutti i luoghi delle escursioni, sono tratti delle Vie storiche mai percorsi in 

questi anni, come quelli in Chianti lungo la Via Romea. Le località da raggiungere è  compresa tra 

una distanza di spostamento di circa 10 -15/16 Km di strada da percorrere con auto o pullman 

dall’Albergo di riferimento.  

 Restiamo a Vs disponibilità per ulteriori informazioni in merito. Vi ricordiamo che gli alberghi 

hanno disponibilità alte, ma”chi prima arriva meglio alloggia” anche perché ottobre è stagione 

favorevole al turismo europeo in Toscana. 

 Alcuni prezzi: Albergo Alcide a Poggibonsi: euro €.42,00 a persona per la mezza 

pensione(colazione,cena e pernotto) senza bevande (supplemento camera singola €.22,00 

a notte) base doppie e matrimoniali. Gratuità 1 ogni 25 partecipanti. 

 Possibile pranzo al sacco /buffet del Sabato 5 ottobre presso fattoria  euro €.13,00 

 Possibile pranzo al sacco/buffet della Domenica 6 ottobre presso fattoria  euro €.13,00 

Contattare direttamente : Hotel Alcide tel. 0571-937501 fax. 0571.981729 hotelalcide@gmail.com 

www.hotelalcide.com  specificare però  partecipanti raduno FIE sulla Via Francigena 

INIZIANO LE ISCRIZIONI AFFRETTATEVI    VI ASPETTIAMO CHIAMATECI 
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mailto:hotelalcide@gmail.com
http://www.hotelalcide.com/

