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LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA OGGI
L’origine di questa strada si deve ai Longobardi i quali, durante il loro regno in Italia (568-

774), si trovarono nella necessità di collegare due zone che facevano parte del loro territorio: 
la Tuscia e la Padania. La scelta era dettata da ragioni strategico-militari essendo la penisola 
divisa fra Bizantini e Longobardi. Questi avevano la necessità di trovare una comunicazione 
protetta per collegare i domini del nord con quelli del meridione. La scelta cadde sulla strada 
romana che collegava  Lucca a Parma immettendosi nella via Emilia, attraverso l’attuale passo 
della Cisa. Questo  tratto della fascia  appenninica venne denominato Mons Longobardorum, 
di conseguenza la via tracciata dai Longobardi prese il nome di Strada di Monte Bardone che 
da Lucca si sviluppava verso sud attraversando l’Arno e proseguiva attraverso la Val d’Elsa fino a 
Siena per inoltrarsi nella val d’Arbia e la Val d’Orcia. Con la dominazione dei Franchi, succedu-
tasi a quella dei Longobardi, la strada assunse grande importanza. Nel secolo IX prese il nome 
di Francisca o Francigena. La Via Francigena, nel corso dei secoli, fu usata dai pellegrini che dal 
nord Europa andavano verso Roma e poi proseguivano attraverso la Via Francigena del sud Italia 
fino ai porti pugliesi per imbarcarsi per Gerusalemme. Verso nord la Francigena portava invece 
verso Santiago di Campostela.

Chi oggi percorre la Via Francigena in Toscana, magari in più giorni, a piedi con il ritmo len-
to e naturale del viandante/escursionista, può scoprire itinerari ricchi di storia e tradizioni. Oggi 
il moderno pellegrino/escursionista può, su questa strada, incontrare grandi monumenti che 
ancora parlano della cultura del viaggio e del pellegrinaggio. Il nuovo viandante/escursionista 
può scoprire con il cammino lento del “camminare per conoscere” gioielli d’architettura nasco-
sti tra la polvere dei secoli come pievi romaniche e longobarde, può visitare e vedere santuari 
e reliquie che da secoli attirano e accompagnano folle di pellegrini. Sul cammino toscano,il 
viandante moderno può cosi ritrovare i segni di un antica devozione “minore” determinante per 
capire lo spirito che animava gli antichi viandanti e pellegrini. Lungo l’itinerario si incontrano 
sovente antiche edicole e tabernacoli devozionali, ex voto, antiche croci di legno segnavia, 
cippi  di pietra e altri segni leggibili dei molti cultori del “viaggio lento dell’anno Mille”. Oggi 
come ieri la Via Francigena  attraversa l’area territoriale toscana caratterizzata da un particolare 
paesaggio che detiene un rilevante aspetto culturale e naturalistico. Oggi la Via Francigena, che 
vede la Regione Toscana capofila del progetto italiano sulla Via Francigena in Europa, permette 
la congiunta valorizzazione dei territori toscani e le loro caratterizzazioni ad esempio la Via 
Francigena e l’archeologia, la Via Francigena e la musica, La Via Francigena e l’escursionismo, 
la Via Francigena nelle terre del vino, la Via Francigena come inclusione sociale dei cittadini 
differentemente abili. Una sorta di “territorio strada”, un territorio ciò dove è possibile, attraverso 
il percorso e i suoi rami, incontrare continuamente la storia e la cultura, il passato e il presente 
insieme all’ospitalità della gente toscana con la sua ineguagliabile douceur de vivre.
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Comune di Montalcino  (Si)
Città tra le più interessanti della Toscana centrale,Montalcino sorge 
sulla sommità di un alto poggio a 567 metri posta a dominio delle valli 
dell’Ombrone e dell’Asso. Il suo antico centro abitato si struttura in nuclei 
allungati e tutti disposti dall’emergenza altimetrica che conferiscono 
la forma del castello murato  e caposaldo fortificato concepito per la 
difesa della collettività urbana. Antica località abitata in epoca Etrusca e Romana, il 
suo toponimo deriverebbe secondo la tradizione da “ mons ilcinus” cioè da “ilex” 
leccio. Posto sulla strada tra Siena e Roma fu donato nell’814 dall’imperatore Ludovico 
il Pio all’abbazia di Sant’Antimo. Fu nei secoli alleato di Siena, ma sempre deciso a 
difendere la sua autonomia comunale. Per questo,durante la fase espansionistica dello 
stato senese,il castello di Montalcino è in continua lotta con Siena che lo prenderà 
nel 1201. Nel 1361 i Senesi vi costruiscono la “Rocca” facendone uno dei capisaldi 
della Repubblica. Nel 1525, Montalcino non cede agli assalti di Clemente VII e nel 
1553 resiste tenacemente all’assedio degli imperiali. Qui a seguito della capitolazione 
di Siena,riparano i fuoriusciti della città,tentando di far rivivere la Republica  senese. 
Nel 1559 Montalcino si sottomette a Cosimo I entrando a far parte dello stato mediceo.

Antico castello di Torrenieri (Si)
Lungo l’antica Via Franicigena,sulla sponda destra del torrente Asso ebbe vita fra il IX 
e il X secolo il castello di Torrenieri. Il suo nome potrebbe condurci al primo fondatore 
che fu un certo Renieri de’ Signori di San Quirico,oppure ad un certo Reniero Renieri 
della potente famiglia dei Cacciaconti.  Molti sostengono però che il nome 
derivi  da “Torre nera”  alludendo al colore scuro della pietra usata per 
la costruzione della Torre. Torrenieri posta a 258 metri è ricordata anche 
dall’arcivescovo Sigerico, durante il suo viaggio di rientro a Canterbury nel 
990,descritta come la “ mansione XIII” con il nome di “ Turrenier”. Provincia 

di Siena

Comune di 
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                    Domenica 7 Settembre 

LUNGO L’ANTICA VIA FRANCIGENA IN VAL D’ORCIA  
DEVIAZIONE DA TORRENIERI A MONTALCINO

programma

Si parte da Torrenieri, prendendo la “Vecchia Cassia” in direzione di Siena. Nei pressi della località il 
Poggio, si procede su una carrareccia seguendo le indicazioni per la Comunità l’Incontro e l’azienda 
agricola Casanova che si inoltra lievemente in salita in direzione di Montalcino. Dopo circa 3 km di 
crinale,si oltrepassa il Poggio Gambocci e, superata la Comunità Incontro, si discende verso il Podere 
Viti per poi girare a sinistra e raggiungere il Podere Collodi. Da qui si procede verso la Val di Cava e 
arrivati all’incrocio con la  strada provinciale 45 del Brunello si prende la carrareccia che ci conduce 
verso la località Colombaio. Al bivio contrassegnato dalle indicazioni del percorso,si prende la carra-
reccia della strada consorziale Sferracavalli posta sulla sinistra. Ancora a sinistra si gira, superando su 
un ponte un fosso e da qui iniziando una ripida salita tra vigneti di “ Brunello” e boschi del Colle di 
Montalcino. Dopo aver fiancheggiato una chiesetta (avvolta dall’edera) si arriva alla “Porta Burelli” del 
borgo antico di Montalcino.

OrariO di incOntrO : Ore 10,00 nel centrO di tOrrenieri.   
PuntO di Partenza : tOrrenieri.                                          
PuntO di arrivO : MOntalcinO. 
itinerariO: di circa 10 kM.  
GradO di difficOltà : escursiOnisticO MediO.                  
teMPO di PercOrrenza : circa 3 h - 3’30. PranzO al saccO.  
dislivellO: cOllinare circa 300 Mt. 

Itinerario storico escursionistico.  Rientro a Torrenieri con mezzo taxi per autisti auto da dividersi 
spesa. Ente promotore: G.E.C.O.Gruppo Escursionistico Colori Organizzato. 

Info itinerario escursionistico: 
Alessio Latini Guida Ambientale Escursionistica Aigae e FIE – 339.1561203. Escursione gratuita .                            
Modalità di partecipazione:  richiesta iscrizione FIE con tessera associativa comprendente copertura 
assicurativa per i partecipanti a tutte le iniziative FIE 2014, rilasciata alla partenza itinerario e valida 
per tutto il 2014.  Adulti €.20,00, minori di 14 anni €. 16,00.

F.I.E. TOSCANA



Comune di Castelfiorentino (Si)
Castelfiorentino è situato sulla parte collinare del tratto fiorentino del 
fiume Elsa. Il centro storico del paese è posto alla destra idrografica 
del fiume. I primi insediamenti rimandano all’età etrusca e romana 
e all’antico nucleo di Timignano. Nel Medioevo la cittadina prese la 
forma di un castello denominato Castelvecchio (posto sulla Via Franci-
gena). Il territorio, situato presso l’intersezione tra la Francigena e la Via Volterrana nord 
(o del Sale) si sviluppò grazie alle attività produttive legate al transito economico verso 
Roma di numerosi viandanti, pellegrini e commercianti. Antico feudo dei Cadolingi e 
poi dei conti Alberti, appartenne dal XII sec. al vescovo di Firenze. Da allora, la storia di 
Castelvecchio fu al centro dei contrasti che opposero il Papato all’Impero e i Fiorentini 
ai Senesi. Dal 1149 l’antico borgo di Castelvecchio cambiò nome in “ Castelfiorentino”. 
Un secolo più tardi, dopo la battaglia di Montaperti (1260) alla quale partecipò anche 
un nutrito numero di truppe “castellane”, la cittadinanza assistette alla sigla della storica 
pace che mise fine alle guerre e contese tra Siena e Firenze. 

Comune di Certaldo (Si)
Situato alla destra idrografica del fiume Elsa, il borgo antico gode di 
un’invidiabile posizione geografica a dominio della Via Francigena Nova, 
proprio al confine della Valdelsa fiorentina e senese. Nel Medioevo il 
paese conosce un notevole sviluppo urbanistico e economico.  Il castello 
comincia ad avere una certa importanza come possesso dei 
conti Alberti, potente famiglia comitale. Nel 1164 l’imperatore 
Federico Barbarossa assegna il Castrum Certaldi ai conti Alberti 

di Prato.  A partire dal 1202 si ebbe l’ampliamento del “borgo murato”.  Nel 1415 
diviene uno dei tre centri sedi di Vicariato in cui fu diviso amministrativamente 
il territorio fiorentino, e i Vicari risedettero nel palazzo dei Conti Alberti.
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                    Domenica 14 Settembre 

LUNGO LA VIA FRANCIGENA NOVA PERCORRENDO 
L’ANTICO TRACCIATO DEL  XII SECOLO DA 

CASTELFIORENTINO A CERTALDO SEGUENDO LE ORME 
DI MESSER BENOZZO GOZZOLI E MESSER GIOVANNI BOCCACCIO

programma

 Ore 08,30 partenza da Castelfiorentino presso la Pieve di Sant’Ippolito all’interno dell’antica Rocca 
di Castrum  Florentino (Castelfiorentino) come il re di Francia Filippo Augusto menziona nella sua 
memoria del 1191 questa “mansione “ della Via Francigena. L’antico borgo denominato Timignano 
e poi Castelfiorentino fu difeso da cinta muraria irregolare dotata di cinque porte d’accesso . Negli 
anni ingranditosi  come insediamento ubicato nella corte di Pisagnoli con il nome di Castelvecchio  
luogo Lomgobardo fortificato nelle vicinanze della Pieve Vecchia. Sorto e sviluppatosi  all’incrocio 
della Francigena con la via Volterrana (Via del Sale), nel punto in cui quest’ultima attraversa il fiume 
Elsa,Castelfiorentino costituiva nel Medioevo un nodo viario di primaria importanza. Già nelle fonti 
trecentesche parlano dell’esistenza  di due grandi “spedali” all’interno del castello, l’Hospitale Sancte 
Crucis e l’Hospitale Spiritus Sancti, oltre a diffusi alberghi e osterie che ospitavano viandanti e pellegrini 
di tutta Europa. 
Trasferimento ore 09,00 da piazza del Popolo con bus gratuito per la loc. 4 strade Castello di Orvieto. 
L’itinerario escursionistico inizia seguendo la direttrice della via Francigena “nuova” che si sviluppa 
sulle colline snodandosi tra un paesaggio agreste stupendo punteggiato di case coloniche e pievi. 
Il paesaggio e gradevole e anche la carrareccia  sulla quale camminiamo percorre lunghi tratti sul crina-
le tra antichi villaggi e pievi portandoci al borgo di Certaldo.  Entreremo nell’antico nucleo di Certaldo 
già castello dei conti Alberti, tra il XII e il XIII secolo, borgo che  conobbe un rapido sviluppo,grazie 
alla via Francigena “nuova” come recita un antico documento del 1282 “ prope castrum de Certaldo in 
strada publica francigena”  a controllo dei transiti sulla via per Roma. Visita al borgo di Certaldo Alto. 
rientro in treno.

Escursione gratuita.                                                  
Modalità di partecipazione: richiesta iscrizione FIE Federazione Italiana Escursionismo con tessera 
associativa comprendente copertura assicurativa valida per tutte le iniziative FIE 2014. Tessera (obbli-
gatoria) rilasciata alla partenza itinerario. Adulti €.20,00, minori di 14 anni €.16,00.

F.I.E. TOSCANA



Comune di Montelupo Fiorentino (Fi)
Posto alla confluenza del fiume Arno con il torrente Pesa, Montelupo 
(Monslupus) era uno dei principali centri incontrati dalla Via Pisana non 
a caso vi si trovavano due spedali, oltre a numerose strutture recettive 
come alberghi e osterie. E’ tuttora famosa per le decine di fabbriche 
e botteghe di ceramiche artistiche e terraglie toscane, già esistenti fin 
dal Medioevo. Fra il ‘400 e il ‘500 la ceramica smaltata (maiolica) di 
Montelupo divenne conosciuta ed esportata in tutto il bacino del Mediterraneo e lun-
go le rotte atlantiche arrivando nei porti di Londra e Amsterdam, rappresentando così 
uno dei più raffinati oggetti d’uso comune, diventando una delle immagini del periodo 
del Rinascimento. Oggi è possibile ripercorrere l’affascinante vicenda della ceramica di 
Montelupo visitando il Museo della Ceramica. L’abitato di Montelupo è sovrastato dalle 
rovine dell’omonimo castello costruito dai Fiorentini nel Duecento per contrastare al di 
là dell’Arno,il dirimpettaio castello costruito da Pistoia chiamato Capraia, ricordando che  
“per sconfiggere una capra ci vuole un lupo”. 

Comune di Empoli (Fi)
Antichi documenti parlano del castello dei conti Guidi durante il VIII 
secolo circostante il territorio dell’attuale convento di Santa maria a Ripa, 
benché il borgo sia venuto aggregandosi attorno alla Pieve di Sant’Andrea, 
eretta nel corso dell’XI secolo. Già possedimento dei conti Guidi, entrò 
successivamente nell’orbita fiorentina nel 1182,condividendo 
le sorti della Repubblica. Empoli è ricordata negli annali 
storici per il Parlamento Ghibellino che vi si riunì dopo la 

disfatta dell’esercito Guelfo durante la battaglia di Montaperti il 4 settembre 
1260  nel corso del quale Farinata degli Uberti pronunciò l’accorata difesa di 
Firenze,immortalata nella Commedia dantesca.
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                    Domenica 21 Settembre 

LUNGO L’ANTICA “VIA PISANA” DEL MEDIOVALDARNO
DA MONTELUPO FIORENTINO A EMPOLI

programma

Il percorso medievale della Via Pisana nelle sue linee generali ripete quello della strada Romana per Pisa: 
l’antica Via Quinctia. Il rinvenimento di una pietra miliare,avvenuto nel 1752 nei pressi di Montelupo, 
ha permesso di denominare la via, grazie alla sua iscrizione. Oggi però non rimangono “in superficie” 
materiali caratteristici della vecchia strada romana, cancellati da secoli di storia e da centinaia di esonda-
zioni dei fiumi e torrenti e dai mutamenti di corso del fiume Arno. IL percorso inizia dalla villa  medicea 
dell’Ambrogiana fatta costruire da Ferdinando I  su disegno di Bernardo Buontalenti. Costeggiando l’Arno 
si giunge al piccolo villaggio di Torre, toponimo che deriva  da una torre tardo medievale  che si affaccia 
direttamente sul fiume. Si prosegue il cammino in direzione di Empoli su di un tracciato interno che si 
sviluppa parallelamente a quello della statale tosco-romagnola incontrando Fibbiana,Tinaia,Cortenuo-
va,Pontorme. A Cortenuova  incontreremo  la chiesa di Santa Maria già citata nella prima metà del XII se-
colo. Alla chiesa era annesso uno spedale intitolato a Santa Maria già documentato nel 1334. Poco dopo 
si giunge alle porte di Empoli, la principale tappa della Via Pisana nel contato fiorentino. Le sue prime 
notizie parlano di un castello,nell’area circostante all’attuale convento di santa Maria a Ripa nel corso del  
VIII secolo come possedimento dei conti Guidi.

OrariO di incOntrO: Ore 09,00 PressO  la villa Medicea dell’aMbrOGiana. 
PuntO di Partenza: villa aMbrOGiana. PuntO di arrivO: eMPOli. 
itinerariO : circa 8 kM. 
GradO di difficOltà: nessunO. 
teMPO di PercOrrenza: circa 3 h-4 h. PranzO al saccO. 
dislivellO: insiGnificante PianeGGiante. 

Itinerario storico ambientale. Rientro a Montelupo con auto lasciate al mattino. Info: Alessio La-
tini Guida Ambientale Escursionistica Aigae e Accompagnatore Regionale  Escursionistico FIE tel. 
339.1561203. Comune di Montelupo Fiorentino tel. 0571.9174 Comune di Empoli tel. 0571.7571 
Escursione gratuita. Modalità di partecipazione:richiesta iscrizione  FIE  Federazione Italiana Escur-
sionismo con tessera associativa comprendente copertura assicurativa  valida per  tutte le iniziative 
FIE 2014. Tessera obbligatoria rilasciata alla partenza itinerario. Adulti €.20,00, minori di 14 anni €. 
16,00.

F.I.E. TOSCANA



Comune di Calci (Pi)
Il borgo di Calci è posto  alle falde del Monte Pisano al centro della 
cosi detta Val Graziosa, coltivata da ulivi, il cui nome  di origine 
romana deriva da un’importante attività di fabbricazione di calce 
Oggi Calci è un centro agricolo raccolto intorno alla Pieve dei Santi 
Giovanni e Ermolao, circondato da terrazzamenti di olivo nella parte 
bassa e dominato nella parte alta dal Monte Serra. Per la sua posizione strategica e la 
presenza della vicina Fortezza della Verruca, Calci si è da sempre trovato coinvolto 
nelle sanguinose guerre medievali combattute tra Pisa e Firenze.  Al centro del paese 
sorge la  Pieve romanica dedicata ai Ss.Giovanni ed Ermolao, databile alla fine del 
secolo XI, nella quale nel 1111 venne traslato il corpo del santo martire Ermolao. Ad 
un chilometro dal borgo di Calci sulla strada per Montemagno c’è la Certosa di Pisa. 
Calci vanta due siti di rilevanza turistica: la Certosa Monumentale e il Museo di Storia 
Naturale e del Territorio dell’Università di Pisa.
 La Certosa è’ un vasto complesso fondato nel 1366 come monastero di clausura; 
successivamente ampliato, deve il suo aspetto attuale ai massicci interventi sei-
settecenteschi. E’ un  complesso monumentale in stile barocco composto da un 
grande cortile interno e da una serie di edifici che lo circondano in cui sono ricavate 
le celle, gli orti e gli ambienti più riservati, adatti alla regola di vita certosina. Abitata 
da frati fino agli anni Settanta, la Certosa è oggi aperta alle visite guidate. Il secolo 
XVIII fu per la Certosa  quello di maggiore splendore e floridezza; soppressa agli inizi 
dell’Ottocento dal governo napoleonico poi di nuovo nel 1866 da quello sabaudo, 
fu rioccupata dai monaci certosini che la abbandonarono definitivamente soltanto 
nel 1969. Oggi alcuni ambienti ospitano il Museo di Storia Naturale e 
del Territorio che comprende collezioni paleontologiche, mineralogiche e 
zoologiche, oltre ad ospitare una bella galleria di cetacei tra le più grandi 
d’Europa e nuove sale dedicate ai dinosauri.

Provincia 
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Calci
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Sabato 27 Settembre

  LUNGO L’ANTICA  “VIA DEI MONASTERI” DEI MONTI PISANI
 

programma

Bella escursione facile senza difficoltà dove si percorrono strade sterrate, con acciottolato e sen-
tieri poco conosciuti toccando l Oratorio della Madonna della Cava, l’Eremo di Sant’Antonio in 
Collerosso, fino a raggiungere l’Eremo di San Bernardo con la sua bellissima chiesa in stile Ro-
manico. Qui dopo una meritata sosta, proseguendo nel bosco, ci dirigiamo in direzione di Mon-
temagno, antico borgo, per poi ridiscendere fino alla Certosa di Calci. Con un alternarsi di strade 
asfaltate e sterrate con la presenza di antiche edicole votive giungiamo al Monastero di Nicosia 
per poi dopo la visita, rientrare nuovamente alla Certosa dove visiteremo gli orti.

difficOltà:  e escursiOnisticO (PrivO di difficOltà).
durata : una GiOrnata cOn PranzO al saccO.
sviluPPO PercOrsO escursiOnisticO : ad anellO. teMPO di PercOrrenza: circa 3 Ore e 30 Minuti di caMMini 
escluse le sOste.

Ritrovo : ore 10,30 di fronte all’ingesso della Certosa di Pisa a Calci. Il rientro è previsto alla ore 
16,00 circa sempre alla Certosa.
Per informazioni: Michele Colombini  cell. 347.5870026 Associazione Piedi in Cammino – Fe-
derazione Italiana Escursionismo.  
michele@vadoevedo.it        
www.piediincammino.it  

La giornata escursionistica prevede la presenza come accompagnatore di una Guida Escursioni-
stica  GAE, per questo servizio è previsto un costo di € 8,00 a partecipante. E’ gratuita invece per 
i soci dell’Associazione Piedi in Cammino di Pisa e soci della Federazione Italiana Escursionismo. 
Possibilità facoltativa di tesserarsi con la FIE  Associazione Piedi in Cammino, attivando da subito 
l’assicuarazione personale per i soci.

F.I.E. TOSCANA



Comune di Giuncugnano (Lu)
Situato a circa 876 mt questo minuscolo paese è situato a mezza costa 
su un dolce pendio intensamente coltivato. Graziosa è la piccola 
chiesa dalla facciata barocca. Nella parte più bassa c’è un interessante 
palazzotto,caratterizzato da linee ed elementi architettonici classici, 
che si affaccia con un bel porticato su una grande aia. IL PARCO 
DELL’ARGEGNA con il suo altopiano segna l’estremo limite Nord-
Est della provincia di Lucca ed è il confine naturale tra due valli incantevoli e poco 
conosciute: la Garfagnana e la Lunigiana.A 1043 m s.l.m., mè posto in splendida 
posizione panoramica tra gli aspri contrafforti delle Alpi Apuane e i dolci profili 
dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

Comune di Minucciano (Lu)
Tipico paese della Garfagnana che con le sue abitazioni copre interamente la 
parte superiore del colle dalla cui sommità si dipartono a raggiera le tipiche 
stradine intersecate da altre,orizzontali o quasi,che comprendono numerosi 
tratti coperti,situati sotto le case. Molto bello e affascinate,dove all’interno 
di uno di questi passaggi coperti,particolarmente lungo,c’è addirittura un 
bivio. Tutta l’architettura del borgo è povera ama dignitosa. Un elemento 
caratterizzante è il campanile cilindrico situato nel punto più alto del colle. A 
breve distanza sorge il Santuario della Madonna del Soccorso,presso il quale 
sono state rinvenute diverse statue-stele dell’età del bronzo.

Gragnana (frazione di Piazza al Serchio)
Ambiente agreste dolcissimo con campi e folti boschi. In posizione defilata 
e dominante si possono osservare i ruderi di una chiesa settecentesca 
intitolata a Santa Margherita,semidistrutta dal violentissimo terremoto del 
1920 che sconvolse la Garfagnana. Provincia 

di Lucca
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            Domenica 28 Settembre

           LUNGO L’ANTICA “ VIA DEL VOLTO SANTO” 
    DELLA GARFAGNANA

programma

Partiremo da Piazza al Serchio alle ore 9,30. Possibilità di andare a Piazza al Serchio comodamente in 
treno partendo da Lucca alle ore 8,25. Arrivo a Piazza al Serchio ore 9,40 - costo €5,90. L’itinerario ini-
zia dalla piazza del centro cittadino e si dirige verso San Michele dove troveremo l’attacco del sentiero 
per Gragnana. Percorreremo una vecchia mulattiera che offre spunti molto suggestivi e una volta arrivati 
al paesino di Gragnana (612 m) ci fermeremo ad ammirare i suoi tesori nascosti. Sono rimasti ancora 
visibili i ruderi dell’antico complesso del castello con la chiesa di Santa Margherita. Riprenderemo il 
sentiero che ci porterà a Varliano e poi a Giuncugnano. Durante il percorso avremmo modo di ammira-
re il maestoso complesso delle Alpi Apuane da una visuale insolita. Piccolo benvenuto agli escursionisti 
con saluto da parte dell’amministrazione comunale e dal Sindaco Giovanni Gregori. Dopo il benvenu-
to di Giuncugnano (850m) ripartiremo alla volta del Colle dell’Argegna 1015m per un comodo sentiero 
in mezzo ad un bosco di conifere. Giunti sul colle potremmo visitare il Santuario della Madonna della 
Guardia e ristorarci. Ci sono diversi ristoranti e trattorie e un bar intorno al Santuario e dei bei prati con 
un panorama mozzafiato sulle Alpi Apuane. Dopo il ristoro si riparte e giunti a Varliano prendiamo un 
altro sentiero facendo un pezzo del GT (Garfagna Trekking) arrivando a Capoli per poi discendere a 
Contra e infine a Nicciano e Piazza al Serchio. Il percorso non presenta difficoltà, la maggior parte dei 
tratti sono su mulattiere o comodi sentieri. Per compiere l’intero giro con soste visite e sosta pranzo al 
sacco impiegheremo circa 6 h 6,30’.  

Escursione gratuita per i soci FIE. Contributo € 8,00 per i partecipanti non soci.                                                                                              
Modalità di partecipazione: richiesta iscrizione FIE Federazione Italiana Escursionismo con tessera 
associativa comprendente copertura assicurativa valida per tutte le iniziative  FIE 2014.                                
Tessera 2014 obbligatoria rilasciata alla partenza dell’itinerario. Prezzo tessera adulti euro €.20,00 
minori di anni 14 prezzo euro €.16,00. Escursione organizzata e accompagnata dalle Guide  profes-
sionali GAE dell’Associazione Officina Natura di Capannori –Lucca affilata alla Federazione Italia-
na Escursionismo F.I.E. Info: Federica Pisani  338.7901829 (Officina Natura -FIE) Manuel Serantoni 
333.5399917(Officina Natura- FIE) Alessio Latini 339.1561203(GECO Colori – FIE).

F.I.E. Toscana



Comune di Certaldo (Si)
Situato alla destra idrografica del fiume Elsa, il borgo anti-
co gode di un’invidiabile posizione geografica a dominio 
della Via Francigena Nova, proprio al confine della Valdel-
sa fiorentina e senese. Nel Medioevo il paese conosce un 
notevole sviluppo urbanistico e economico.  Il castello comincia ad avere 
una certa importanza come possesso dei conti Alberti, potente famiglia 
comitale. Nel 1164 l’imperatore Federico Barbarossa assegna il Castrum 

Certaldi ai conti Alberti di Prato.  A partire dal 1202 si ebbe l’ampliamento del “borgo 
murato”.  Nel 1415 diviene uno dei tre centri sedi di Vicariato in cui fu diviso ammini-
strativamente il territorio fiorentino, e i Vicari risedettero nel palazzo dei Conti Alberti.

Comune di San Gimignano (Si)
L’alternarsi delle vicende storiche tra San Gimignano e la Via Francigena 
durante secoli vissuti quasi in simbiosi hanno determinare la storia della città. 
Religione e dinamismo economico si intrecciano, portando alla nascita dei 
negozi di ricchi commercianti, alla costruzione delle loro abitazioni composte 
da un palazzo affiancato da torre alta diversi piani: l’altezza della torre 
costituisce, per i ricchi mercanti, il simbolo del loro potere economico. Nasce 
cosi uno dei miti più longevi, quello di San Gimignano città dalle 72 torri (oggi 

ne restano solo 13) iniziando una fase rigogliosa per la storia del borgo. Grazie al passaggio 
della Via Francigena, al passaggio continuo di pellegrini e viandanti, cresce 
l’attività, aumenta la popolazione e si insediano anche alcuni importanti ordini 
religiosi, quali gli Agostiniani e i Francescani. Oggi la città è patrimonio mondiale 
dell’umanità, immersa com’è in uno dei paesaggi più suggestivi della Toscana, 
meta amata dai turisti di tutto il mondo, culla di eccellenze gastronomiche come 
la Vernaccia e lo zafferano. 
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            Mercoledì 1 Ottobre

            TRA DOLCE CAMPAGNA  E ANTICHE  MURA LUNGO L’ANTICA 
STRADA FRANCIGENA DA CERTALDO A SAN GIMIGNANO

programma

Partenza Ore 9,00 nelle vicinanze del Ristorante Latini a Certaldo. Il percorso si presenta vario e ricco di 
interessi storico naturalistici percorrendo antiche strade che univano Certaldo a Pancole e San Gimigna-
no. Risalendo in direzione di  Badia a Elmi, splendido esempio di badia benedettina alto medievale in 
Val d’Elsa con ancora intatta la cripta sottostante la chiesa,  si giunge alla chiesa di Canonica da dove si 
ammira un panorama sulla valle dell’Elsa e su Certaldo Alto. Proseguendo si giunge alla villa del Monte, 
in origine antico castello compreso nella circoscrizione del vicino e più famoso castello di Pullicciano e 
oggi visibile nelle forme settecentesche. Tra suggestivi panorami e tratti dell’antica Via Francigena è tutto 
un susseguirsi di emozioni paesaggistiche e emozionanti scoperte che arricchiscono il cammino fino a 
giungere a Pancole dove -dopo la visita del Santuario posto sulla strada che unisce Certaldo a San Gi-
mignano- potremmo sostare per il pranzo al sacco.  La strada del ritorno sarà  intrapresa ripercorrendo 
la Via Francigena che da Pancole scende a Piazzetta con sosta alla piccola ma importantissima chiesa di 
Santo Pietro. Questa chiesuola corona un poggio ed è visibile anche in lontananza. Risulta citata per la 
prima volta nel 1109, nel 1576 servi da luogo di culto per 14 famiglie e 60 anime. Nel XIV secolo San-
to Pietro aveva assunto il titolo di canonica avendo cura e alloggio dei viandanti. Le canoniche erano 
posizionate lungo importanti strade ed erano riconoscibili per il simbolo della “croce greca”,in forma 
di feritoia o di scultura affissa alla parete. Si prosegue sempre sulla Via Francigena  per Montecarulli  
antico maniero, oggi ridotto a rovine coperte da rovi e erba. Da qui si scende al Ponte e Molino della 
Madonna, poco dopo Luiani di Sotto. Qui probabilmente la Francigena incrociava uno dei rami della 
Via Volterrana proveniente da Certaldo e che, con una lunga dirittura, guadagnava la strada selciata 
conosciuta come Costa di San Vittore lungo la quale ancora oggi affiorano i tratti stupendi di antico 
selciato e di un antico monastero vallombrosiano. 

Escursione gratuita.  
Modalità di partecipazione: richiesta iscrizione FIE Federazione  Italiana Escursionismo con tessera 
associativa comprendente copertura assicurativa valida per tutte le iniziative FIE 2014. Tessera obbli-
gatoria, rilasciata alla partenza dell’itinerario con quota euro adulti €.20,00 ,minori di anni 14 euro 
€,16,00.



Provincia 
di Pisa

Comune di Volterra (Pi)
Il profilo di Volterra, posto a 555 metri sopra il rilievo che divide e domina 
le valli del fiume Cecina e dell’Era, s’impone solitario nel paesaggio 
circostante vigorosamente segnato dai “calanchi” e dall’affioramento di 
argille del pliocene. 
La città si colloca entro la più vasta cerchia delle mura etrusche presso l’acropoli della 
città antica: qui è sorta la Volterra medievale chiusa da mura ancora conservate. “Città di 
vento e di macigno” come la definì D’Annunzio, possiede il centro storico monumentale 
costruito fra il XII e il XIII secolo tutto in pietra grigia (panchina). 
Volterra è uno dei centri più importanti della Toscana, sia per la presenza di monumenti 
che attestano le civiltà che si sono succedute nel corso di trenta secoli, sia per la 
lavorazione dell’alabastro toscano i cui manufatti costituiscono oggi uno dei più tipici e 
tradizionali prodotti dell’artigianato italiano. 
Il tessuto insediativo dell’attuale Volterra risulta assai ridotto rispetto a quello abitato 
nel periodo di massima estensione, corrispondente al V-IV secolo a.C, quando Velathri 
era a capo di una delle lucomonie della federazione etrusca. la cittadina verrà poi 
assoggettata a Roma di cui diventerà un ragguardevole municipio. 
Dopo la dominazione barbarica e la signoria vescovile si afferma come libero comune, il 
quale formula i propri statuti fin dalla prima metà del XII secolo. La sua storia millenaria  
con aperti tentativi di ribellione e di autonomia contro la politica egemonica delle città-
potenze e del vescovo-conte, non servì al compimento della aspirata libertà: Volterra fu 
definitivamente assoggettata a Firenze nel 1472. 
Ancora oggi Volterra è una città non ancora contaminata dal ritmo vertiginoso della vita 
contemporanea, e chi giunge sul colle volterrano ha subito l’impressione di 
trovarsi davanti ad una città particolare, dove si ha la sensazione di vivere 
nell’antico, fra le strette viuzze di un borgo medioevale.

Comune di 
Volterra

con il Patrocinio di



            Giovedì 2 Ottobre

          LUNGO L’ANTICA “ 
VIA VOLTERRANA DEL SALE”

programma

Ore 9,30 ritrovo dei partecipanti a Prato d‘Era. Da qui si salirà camminando per conoscere un bellissi-
mo tratto della Via del Sale. Il percorso che prenderemo in esame riguarda un pezzo della via chiamata 
Salaiola.  Essa costituisce un elemento storico paesaggistico importantissimo,in quanto il tratto è rimasto 
sostanzialmente immutato nel corso del lungo arco di tempo, e utilizzato già nel periodo Etrusco come 
ricordato da molti storici, unendo la Via Nord  per Castelfiorentino e la Via Sud  per san Gimignano. 
Subito dopo lasciato le auto si inizia a salire per Volterra percorrendo una stupenda strada lastricata che 
costeggia il botro di Pinzano passando per il mulino Bianco. Con tratti di salita si oltrepassa la stupenda 
Fonte dell’Agnello e poi il Poggio alla Fame e la località dei Marmini di Sopra. La strada procede per 
l’attuale cimitero attraverso la stupenda Porta Etrusca Diana,da qui si entra in Volterra attraverso la ma-
estosa Porta Fiorentina. Inizia il “trekking urbano” della città con visita della Porta Docciola, Chiesa di 
San Giusto, Teatro Romano e Piazza dei Priori. Sosta pranzo ore 13,00. Dopo una meritata sosta rientro  
a Prato d’Era con visita delle Tombe dei Marmini. 

L’itinerario sarà curato dai soci della sezione trekking della SAV Società Atletica Volterra affiliata alla 
FIE.

GradO di difficOltà:MediO. 
teMPO di PercOrrenza: circa 4 h. 
itinerariO ad anellO di circa 10 kM. PranzO al saccO O trattOria. itinerariO stOricO aMbientale.      
escursiOne Gratuita.                                                                                           

Informazioni: Luciano Gremigni 346.9475381 ( SAV –FIE) Paolo Chiodi 328.7170970 ( SAV – FIE).
Modalità di partecipazione:  richiesta iscrizione FIE Federazione Italiana Escursionismo compren-
dente copertura assicurativa valida per tutte le iniziative FIE 2014. Tessera obbligatoria, rilasciata alla 
partenza itinerario. Prezzo tessera 2014  euro 20,00 per gli adulti e euro 16,oo per i minori di anni 14.

F.I.E. Toscana
Società AtleticA VolterrA

Sez. trekking (Pi)



Comune di Sovicille (Si)
Sovicille sorge sulle pendici orientali della Montagnola Senese ed ha avuto 
parte notevole nella storia della Repubblica di Siena.Il castello di Sovicille 
è già nominato nell ‘anno 1004 in un documento dell’Archivio di Stato di 
Siena come “ Castrum Suffichillum”.  Secondo alcuni storici il nome di 
Sovicille potrebbe derivare da “ Suavis locus ille” tradotto in “quel  soave luogo ”, ma la tesi 
più accreditata lo fa derivare dal greco “sukon-siconio”  fiore di fico, in latino “sofficum”. 
Nel corso dei secoli si è trasformato in borgo con sede Comunale, mantenendo l’originale 
dimensione entro le mura ricostruite nella seconda metà del 1400. Il castello di Sovicille 
si trova al centro di un territorio ricco di insediamenti abitativi di epoca Etrusca e Romana, 
come Brenna e Pernina che sono toponimi Etruschi, mentre Arcaiano, Arnano, Ampugnano, 
Simignano,Trecciano sono toponimi di origine Latina. Il patrimonio storico-artistico del 
territorio è di assoluto rilievo e può vantare una diffusa presenza di pievi romaniche e 
abbazie che punteggiano il paesaggio. Molti sono gli insediamenti storici di grande valore 
che costellano la Montagnola e in particolare il territorio di Sivicille, come Torri piccolo 
borgo pittoresco con abbazia e chiosco, Montarrenti al famoso castello,Palazzo al Piano 
altro castello,Brenna, Simignano,San Giusto a Balli,Pernina,Castiglion che Dio sol sa, 
Celsa, Cetinale magnifica villa, Arcaiano piccolo borgo dove nacque nel 1480 Baldassare 
Peruzzi, Rosia  antico borgo dove ci appare il Ponte della Pia,il più suggestivo del territorio. 
Da questo ponte,come sappiamo dalla storia-leggenda,sarebbe passata la bella Pia dè 
Tolomei, per andare in moglie (infelice) a Nello d’Inghiramo dè Pannocchieschi  portata a 
forza in Maremma,nel castello della Pietra. Uno dei principale monumenti del territorio 
di Sovicille è la pieve di Ponte allo Spino ( San Giovanni Battista) costruzione romanica 
a tre navate, che sorge nei pressi di due torrenti,lo Spino e le Macchie, ora 
completamente prosciugati. Il luogo era una tappa “ mansium ad sextun” 
della  Strada Imperiale che collegava la consolare Cassia con l’Aurelia. Nel 
1189 una bolla di papa Clemente III attribuisce la Pive al Vescovo di Siena, 
Bono. Nel 1333 la Pieve,come molti altri edifici, subì danneggiamenti dalla 
truppe Pisane.
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 VENERDÌ 3 OTTOBRE

       

20 ° GIORNATA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO LUNGO LA VIA 
FRANCIGENA IN TOSCANA.  ESCURSIONE DAI MONASTERI DELLA 

MONTAGNOLA SENESE AL BORGO CASTELLO DI SOVICILLE
programma

Ore 9,00 ritrovo e partenza con mezzi bus e auto delle associazioni e dei partecipanti presso le strutture ospi-
tanti scelte per raggiungere i luoghi di partenza escursione. Vedere indicazioni stradali di riferimento.

INDICAZIONI ESCURSIONISTICHE ITINERARIO  A e B -  PARTENZA  escursioni ORE 10,00. 

Itinerario A:  Ore 10,00 escursione  semplice alle pendici della Montagnola Senese  con partenza  a piedi  
poco fuori il villaggio di VOLTE BASSE, subito dopo aver svoltato per Sovicille, loc. Piaggiarella. Percorso  pia-
neggiante senza nessuna difficoltà. Durante il cammino incontreremo le località storiche di  Palazzaccio,Toia-
no,Valli. Qui nel villaggio di Valli un possibile ricongiungimento con i partecipanti itinerario B( da valutare). Si 
prosegue per   i villaggi di Caldana, Poggiarello, San Giusto, Case Petriccio, e Pieve allo Spino. Nella bellissima 
Pieve allo Spino, sosta con visita alla Chiesa. Dopo  con un breve tratto si raggiunge il  borgo di SOVICILLE.  Iti-
nerario di circa 10 Km su strada carrareccia e asfaltata non transitata. Tempo previsto con soste circa 3h 30’- 4h.

ITINERARIO B:  Ore 10,00 escursione  semplice più collinare che attraversa il paesaggio selvaggio della 
Montagnola   Senese con partenza  dal bivio per Lecceto. inizio su strada carrareccia che raggiunge il bellissimo 
EREMO della SELVA del LAGO detto anche di LECCETO. Questo insigne convento  fu sede principale della 
congregazione Leccetana degli Eremiti Agostiniani . Giunti al villaggio di Valli, l’itinerario prosegue, come per 
il percorso A, su strada di campagna pianeggiante. Possibile ricongiungimento con i partecipanti itinerario A. 

Itinerario   di circa  11 Km. tempo previsto circa 3h 30’- 4h con soste.  Per Informazioni comune di Sovicille 
- Pro Loco Sovicille tel. 0577.314503. Alessio Latini  tel. 339.15 61 203 Federazione Italiana Escursionismo. 
ORE 13,00 pranzo sociale con prezzo concordato presso il Circolo Arci di Sovicille, organizzato dai volontari 
del Circolo Arci, e Pro Loco.  Dopo il pranzo incontro con L’amministrazione Comunale per i ringraziamenti 
e scambio saluti. Visita al Mercatale nel borgo, organizzato dai produttori agro alimentari della zona  dove 
saranno esposti  prodotti della terra senese e delle campagne di Sovicille.

Federazione Italiana Escursionismo Federazione Italiana Escursionismo



Comune di Castelnuovo Berardenga (Si)
La storia di questo comune del Chianti sud-orientale è intimamente con-
nessa alle vicende della nobile famiglia dei conti Berardeschi, di cui fu 
possedimento fin dall’anno Mille. Delle ingenti opere di fortificazione 
-di cui rimangono testimonianze in tutto il territorio della Berardesca- 
possiamo indicare come simbolo una torre nella parte alta della città di 
Castelnuovo Berardenga, dove  sulle rovine dell’antico castello venne 
edificata nel XVIII secolo Villa Chigi, di proprietà dei  conti Chigi-Saracini. Terra di antico 
insediamento, la Berardenga prende il nome dal nobile Berardo, di stirpe franca,vissuto 
nella seconda metà del X secolo discendente di quel Guinigi che tra l’867 e l’881 era 
stato conte di Siena. 

Il borgo di San Gusmè
Il nome di questo castello San Gusmè era in origine San Cosma e Damiano santi ai quali 
ancora oggi è dedicata la chiesa parrocchiale. Le prime notizie certe di san Gusmè lo 
fanno risalire all’anno 867 con il famoso atto di costruzione dell’Abbazia di San Salvatore 
a Fontebuona, donato a questa dal conte Longobardo Wuinigi insieme alla sua moglie 
Richildadona. Il castello di San Gusmè divenne successivamente feudo di Ranieri di 
Ricasoli grazie a Cristiano vescovo di Magonza e vicario imperiale nell’anno 1167. La 
storia ci conduce a San Gusmè nel 1554 quando, il 25 febbraio, si svolse nei pressi del 
castello una sanguinosa battaglia fra Senesi e truppe imperiali austro-spagnole. Questa 
importante roccaforte, circondata da mura duecentesche su teatro di assedi 
continui cadendo soltanto nel 1554. San Gusmè perse ben presto la sua propria 
autonomia fino a venire annesso al Granducato di Toscana il 2 giugno del 1777 
venendo incorporato al comune di Castelnuovo Berardenga.  Oggi il borgo 
fortificato di san Gusmè,cinto da mura duecentesche,racchiude un  esemplare 
modello di abitato medioevale.
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 SABATO 4 OTTOBRE

       

20 ° GIORNATA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA. 

IN TERRA BERARDENGA TRA ABBAZIE, CASTELLI
E BORGHI FORTIFICATI - SAN GUSME’

programma

- Ore 8,30 ritrOvO e Partenza dalle strutture OsPitanti. OltrePassare l’uscita siena sud della suPerstrada  
e iMMettersi sulla cOrsia destra Per Prendere il viadOttO in direziOne arezzO - PeruGia - e 78 (ss 223 
GrOssetO fanO). uscita alla cOlOnna di GrillO. da qui PrOseGuire Per abbadia MOnasterO.  seGuire 
indicaziOni. sOsta bus e autO Per scaricO ParteciPanti nel Piazzale della fattOria di abbazia MOnasterO. Per i 
bus, rientrare alla cOlOnna di GrillO e PrOseGuire su strada lOcale Per castelnuOvO beradenGa (circa 6 kM) 
PrOseGuire Per san GusMe ‘ (circa 4,6 kM) sOsta ParcheGGiO fuOri da bOrGO area sOsta Prevista.

- Ore 9,15 ritrOvO ParcheGGiO bus e autO PressO  abbadia a MOnasterO.  
- Ore 9,30 iniziO escursiOne tra stOria e natura nelle terre dei berardenGa.                                                                                                             

Inizio itinerario da Abbadia a Monastero (Badia Berardenga) uno dei più antichi insediamenti del 
Chianti. Un notevole esempio di architettura romanica originalmente dedicata ai santi Salvatore ed 
Alessandro,con un suggestivo campanile risalente al IX secolo costruito per volontà  del conte Guinigi. 
Nei tre secoli successivi,le numerose donazioni ad opera dei discendenti della Famiglia Berardenga, 
arricchirono i già notevoli possedimenti dell’abbazia. Il complesso monastico raggiunse un grande 
potere grazie ai monaci Camaldolesi. 
Nell’ottocento una parte del convento fu adattata a villa signorile  con delle trasformazioni. Il comples-
so dall’aspetto unico e affascinante ha mantenuto infatti la bellezza e il primitivo fascino. 
Monastero d’Ombrone è la tappa del nostro proseguire a piedi su strada carrareccia. Il piano di recu-
pero dell’antico castellare medioevale  del borgo di Monastero d’Ombrone ad uso turistico ricettivo nel 
2008 ha previsto anche  la sistemazione della piccola piazzetta pubblica su cui si affaccia la chiesa di 
san Salvatore di origine duecentesca. Fu sede di un ramo della famiglia dei Berardenghi dal XII fino al 
XIV secolo. Una targa in piazza ricorda i fondatori. 

Federazione Italiana Escursionismo Federazione Italiana Escursionismo



Castello di Montalto è  un’altra tappa storica del camminare per conoscere. Il castello viene citato in 
alcuni documenti che risalgono al 1063 ma di origine del secolo precedente. 
Costruito dalla famiglia Berardenga, nei pressi della loro Abbazia  di san Salvatore d’Ombrone ( Ab-
badia Monastero) posto sulla antica strada romana ai confini del territorio senese e fiorentino,fu per 
anni baluardo della Repubblica Senese. Nel 1208 fu combattuta  la “Battaglia di Montalto” vinta dai 
Fiorentini che saccheggiato e distrussero il castello.  
Fu ricostruito da Senesi nel 1266,e fino al quattrocento appartenne ai Berardenga. Dal 1456 al 1572 
fu concesso in signoria alla famiglia Palmieri, da allora ha mantenuto la sua struttura originaria. SAN 
GUSME’ ci appare con le sue mura. E’ uno dei borghi del Chianti fra i più importanti e suggestivi. Cir-
condato da alte mura si rese quasi imprendibile. Dopo il “Lodo di Poggibonsi” fu protetto dai castelli 
fiorentini di Brolio e di Cacchiano. Attraversare oggi a piedi la Porta Senese che si apre tra le mura, per 
entrare nel borgo,significa andare indietro nel tempo e calarsi nel medioevo. 

ORE 13,30 pranzo organizzato dai volontari della Pro Loco e dal Gruppo Escursionistico La Bulletta.  
Dopo il pranzo incontro con l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga per ringrazia-
menti e scambio saluti. 

  
Lunghezza itinerario di circa 11 km. 
Nessun difficoltà. 
Tempo di percorrenza: circa 4 h.  
Per informazioni Comune di Castelnuovo Beradenga.
Alessio Latini tel. 339.1561203 Federazione Italiana Escursionismo
Alessandro Maggi 348.2413824 - Trekking Bulletta
Angelo Michele La Torre 334.5382044 - Trekking Bulletta
Daniele Caratelli 333.1497844 - Trekking Bulletta
Ilaria Petrucci 349.4694655 - Pro Loco San Giusmè



Comune di Siena (Si)
 In Toscana si diceva che “i Senesi hanno sette nasi” a significare lo spirito sottile, il 
buon fiuto nell’arte e negli affari,nelle faccende di governo e la loro città contava 
allora trentotto porte: in quelle porte potevano,ogni momento,ficcare il naso per 
sentire che vento soffiasse di fuori. Città con radici laiche e ghibelline sempre 
orgogliosamente esibite, ma sempre con un battito pulsante dell’anima e di pieno abbandono 
nei confronti della Vergine. E’una città cui piace di fare spettacolarmente il contrario di quello 
che praticano gli altri. Del resto cosa volete aspettarvi da gente discendente dai nipoti di Remo 
scappati da Roma col dente avvelenato con lo zio Romolo.  Sono all’opposizione dai primi anni 
della storia, sono “bastian contrari” per costituzione. Questa natura irriducibile e netta si specchia 
nel più celebre simbolo cittadino,lo stemma,che ostenta solo due colori opposti e inconciliabili: 
il bianco e il nero.  E questo emblema,in cui vive lo spirito dell’antica Repubblica mai cancellata 
dalla memoria,ha un nome che è tutto un programma. Si chiama: La Balzana. Veramente mai, 
come in quel tempo 1285-1355,del Governo dei Nove,la città delle trentotto porte fu tanto operosa 
e in relativa tranquillità con sé e con i vicini: settant’anni di libertà,di regime democratico,di una 
Signoria di Magistrati e Priori tolti dal popolo maggiore, dove i candidati “tirati a sorte” dal Consiglio 
del Popolo, duravano in carica circa due mesi convivendo a spese della Repubblica nel palazzo 
pubblico dovendo badare solamente e unicamente alla “res publica” al bene e benessere della 
collettività. La città dei Tre Terzi  (Terzo di Città, Terzo di Camollia e Terzo di San Martino) era allora 
in via di sviluppo, ancora si camminava sulle stradine a sterro,le piazzole ancora erbose, dove la 
sera si potevano pascolare i cavalli e le pecore. Si stabilisce che il Palazzo del Podestà (1288) divenga 
in perpetuo il Palazzo del Comune: viene posta la prima pietra della Cattedrale attuale ( 1284), si 
ordina che le case  che si fanno intorno alla piazza del Campo rechino tutte finestre a colonnelli, 
senza ballatoi o terrazze,si comincia (1334) l’ammattonatura a ferretti  della piazza 
del Campo,si iniziano a selciare le strade del centro,viene data l’acqua di Monterutol 
i alla Fonte del Campo, che  per giubilo di tutto il popolo verrà detta “ Fonte Gaia” si 
prosegue l’escavazione del pozzo e canali della Diana (1328), Duccio Buoninsegna 
riceve (1308) l’incarico di eseguire,per l’altare maggiore della cattedrale,la grande 
Maestà che verrà solennemente portata in Duomo nel 1311.

Comune di 
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 DOMENICA 5 OTTOBRE

       

20 ° GIORNATA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO LUNGO LA VIA 
FRANCIGENA IN TOSCANA.  CAMMINANDO TRA IL SOGNO GOTICO 

DELLA CITTA’ DI SIENA FIGLIA DELLA STRADA FRANCIGENA

programma

Ore 8,30 ritrovo e partenza per Siena dalle strutture ospitanti.

Ore 9,30 partenza dagli itinerari assegnati ad ogni Associazione. Dai luoghi di partenza accompagnati 
dalle Guide Turistiche professioniste della città di Siena ( Associazione Guide Siena AGT e Associazione 
Centro Guide di Siena ACG) inizierà il bellissimo tour tra le strade,piazze,palazzi e chiese di Siena.

PERCORSO SUD DA PORTA ROMANA
Lungo questo tratto urbano della via Francigena si incontrano importanti testimonianze della Siena 
medievale, come la Basilica dei servi o ciò che resta della cinta muraria Duecentesca della città, ma 
troveremo anche testimonianze della Siena del Rinascimento come il Palazzo di san Gargano, voluto 
dai monaci  cistercensi dell’Abbazia di san Galgano o il Palazzo Piccolomini con le vicine Logge del 
Papa dell’architetto Antonio Federighi, allievo di Jacopo della Quercia. In un contesto fortemente me-
dievale com’è quello senese,avremo modo di scoprire anche un piccolo angolo di Barocco,fortemente 
voluto dal Papa Alessandro VII Chigi intorno alla metà del seicento. Il percorso non trascurerà ovvia-
mente il centro della vita cittadina di Siena,la Piazza del Campo e neppure la piazza del Duomo con 
il vicino Spedale Santa Maria della Scala,nel quale per secoli furono accolti,curati e sfamati i pellegrini 
e viandanti provenienti da tutta Europa. Per questa visita guidata si dovrà effettuare una sottoscrizione 
contributo di euro €.3,00 a persona partecipante.  Il percorso sarà guidato e presentato dalle Guide 
dell’Associazione Guide Turistiche Federagit - Confesercenti Siena. Tel. 0577.349.2613881

PERCORSO NORD DA  PORTA CAMOLLIA
Lungo il tratto urbano della Francigena per chi proviene da il nord della città,dopo aver varcato le Mura 
Medievali, si  incontrano numerose testimonianze architettoniche e monumentali che ancora rendono 
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bene quale fosse l’importanza di questa grande via di comunicazione: passeremo infatti davanti alla 
chiesa di San Pietro alla Magione,già ospizio per i pellegrini gestito dai cavalieri Templari,davanti ai nu-
merosi palazzi nobiliari e ai resti delle case-torri di via Montanini, per poi entrare nella via Banchi di So-
pra e camminare davanti alla Rocca Salimbeni,sede della banca più antica del mondo,al Duecentesco 
Palzzo Tolomei,alla chiesa di San Cristoforo,patrono dei Pellegrini,alle Logge della Mercanzia,decorate 
da notevoli statue rinascimentali. Il percorso non trascurerà ovviamente il centro della vita cittadina di 
Siena,la Piazza del Campo e neppure la piazza del Duomo con  il vicino Spedale Santa Maria della 
Scala, nel quale per secoli furono raccolti,curati e sfamati pellegrini provenienti da tutta Europa.  Per 
questa visita si dovrà effettuare una sottoscrizione contributo di euro €.3,00 a persona partecipante. Il 
percorso sarà guidato e presentato dalle Guide dell’ Associazione Centro Guide Siena. Tel. 0577.43273

Ore  13,30 PranzO sOciale OrGanizzatO dalla cOOPerativa sOciale la PrOPOsta PressO l’area  cOnOsciuta 
cOn il nOMe del “ tartaruGOne” in centrO città, dietrO il PalazzO cOMunale.

Ore 16,00  fOtO ricOrdO di tutti i ParteciPanti insieMe all’aMMinistraziOne cOMunale  in Piazza del caMPO 
sOttO il PalazzO cOMunale e la tOrre del  “ MaGia”.

Ore  16,15 PercOrsO POMeridianO cOn visita Guidata  su PrenOtaziOne. visita  Guidata all’OsPe-
dale di santa Maria della scala e al duOMO di siena

durata Prevista : 1h -1h 30’ – cOstO del biGliettO d’inGressO PressO la struttura eurO €.8,0 – cOstO accOM-
PaGnaMentO Guida  turistica eurO €.3,00.

visita Guidata al duOMO di siena e al PaviMentO MarMOreO interaMente scOPertO. durata Prevista : 1h – 1 
30’ – cOstO del biGliettO d’inGressO PressO la struttura eurO €.5,00 +€ 1,00 a PersOna Per Gli auricOlari Per 
GruPPi suPeriOri a 15 PersOne – cOstO accOMPaGnaMentO Guida turistica eurO €.3,00. Bellissima opportu-
nità di essere accompagnati in uno dei luoghi più importanti della città oggi trasformato in complesso 
museale. Sorto anteriormente al XI secolo, questo antico complesso ospitava uno dei più antichi e vasti 
xenodochi europei,volto all’accoglienza ed alla cura dei pellegrini che affrontavano il cammino della 
via Francigena. Trasformato in museo oggi e visitabile lasciando una bellissima suggestione a chi intra-
prende questa stupenda visita Sono ancora leggibili le tracce del suo glorioso passato  che si scorgono 
attraverso un percorso storico,artistico ed architettonico avendo modo di conoscere il funzionamento 
di questo maestoso Ospedale,i suoi accrescimenti ed anche il ricco patrimonio artistico che vi è con-
servato.



Comune di Barberino Val d’Elsa (Fi)
Nel cuore della Toscana tra Firenze e Siena, si trova la terra di Baberino, 
pulsante di storia e leggende. Una storia ancora leggibile grazie alle 
numerose testimonianze architettoniche disseminate sul territorio. Non 
esiste un colle che non abbia alla sua sommità una chiesa, un castello 
o una una pieve e tutto questo costruisce un paesaggio altamente 
umanizzato e civilizzato che trova in queste tracce del passato la nobile cornice per un 
ambiente naturale di struggente bellezza. La parte valdelsana  del territorio comunale 
è un rincorrersi di colline impreziosite da vigne ed oliveti, punteggiate di secolari 
cipressi in un dolce calare verso valle, sul fiume Elsa. Il territorio è dominato dal colle 
di Semifonte, memoria storica dell’orgoglio ghibellino che osò sfidare la nascente stella 
di Firenze. “Firenze fatti in là, che Semifonte si fa città” era il ritornello che risuonava 
fin sotto le mura di Firenze, e città lo doveva essere dal momento che si calcolano 
circa sette chilometri di mura. Rabbiosa e violenta fu la reazione di Firenze tanto che, 
dopo averla conquistata, volle distruggerla completamente vietando per secoli ogni 
riedificazione sulla collina. Oggi a memoria perenne di quel tragico fatto si erge, sulla 
sommità del colle disseminato di mattoni bruciati e spezzoni di mura, una cupola 
identica a quella del Brunelleschi ma più piccola di otto volte. Risalendo a monte, 
troviamo l’antica statale Cassia che divide in due il territorio comunale tra Valdelsa e 
Val di Pesa, dove il paesaggio cambia, diventa più aspro e selvaggio lasciando i tratti 
coltivati che ospitano i ricchi e preziosi vigneti del Chianti. L’originale ricchezza del 
territorio del comune di Barberino è rappresentata dai piccoli centri disseminati nella 
campagna, ognuno diverso dall’altro come tante piccole città, con identità e forme 
diverse ma con la stessa memoria millenaria di arte e cultura, vera radice 
unificante di questa affascinante terra toscana. Il capoluogo, Barberino, 
conserva la struttura medioevale con la porta, le torri, le mura, l’ospedale 
dei pellegrini; si trova sulla strada che, diramandosi dall’antica Francigena 
di fondovalle, portava all’antica Badia di Passignano e poi a Firenze.
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domenica 12 ottobre

LUNGO LE ANTICHE STRADE DELLA MILLENARIA 
MEMORIA TRA LA VALDELSA E IL CHIANTI 

          ALLA SCOPERTA DI  CASTELLI E LE VILLE  NEL TERRITORIO 
DI BARBERINO VAL D’ELSA.

programma
ore 10,00 partenza da piazza Mazzini con il gruppo escursionistico Colori Organizzato “GE.CO” della 
FIE per una passeggiata di circa quattro chilometri tra storia e natura. Dobbiano raggiungere con le mac-
chine il parcheggio presso l’osservatorio Astronomico del Chianti. Da qui l’itinerario proposto descrive 
un anello tra le colline del Chianti attraversando un paesaggio caratterizzato da un mosaico di vigneti, 
oliveti, siepi e boschi. Un tratto del percorso si svolge sulla “via Sanese”, la strada che i pellegrini uti-
lizzavano per raggiungere Siena e la via Francigena da Firenze, e tocca luoghi di grande suggestione e 
fascino come l’antico Spedale di San Giorgio alle rose e la Chiesa di San Silvestro, di cui oggi restano 
visibili solo i ruderi. Durante il percorso toccheremo l’azienda agricola “San Silvestro” dove il pro-
prietario accoglierà il gruppo accompagnandolo per la vista ai ruderi della chiesa di San Silvestro. Il 
percorso continua lungo la strada di Sicelle per raggiungere la Fattorie “Le Filigare” dove, alle ore 13,00 
circa è prevista la sosta insieme all’altro gruppo dei partecipanti che hanno scelto il programma 2). Alla 
Fattoria sarà possibile effettuare la visita delle cantine ed un pranzo con prodotti tipici toscani (ribollita, 
affettati formaggi e pizza - max 60  partecipanti compenso € 15,00 a persona da pagare sul posto).  Alle 
ore 14,30 ca Il percorso riprende per chiudere l’annello al pargheggio dell’ossevatorio astronimico di 
“Montecorboli” tenuto a battesimo da Margherita Hack, per procedere verso il Castello della Paneretta 
che raggiungeremo verso le ore 15,00/15,30 ca. Il Castello sorge nella zona del Chianti Classico. Qui  
è prevista la visita alle antichissime cantine, dove vengono invecchiati vini pregiati con possibilità una 
degustazione (costo ad € 15,00 a persona max 40 partecipanti - due vini, formaggi e salumi). Inoltre 
per la particolare occasione l’azienda, come gesto di benvenuto, effettuerà uno sconto del 10% sul 
prezzo di listino dei vini per eventuali acquisti. Rientro a Barberino previsto dalle ore 17,00 alle 17,30.
Itinerario escursionistico: Alessio Latini  cell. 3391561203 (Guida Escursionistica Aigae e Accompa-
gnatore Nazionale Escursionistico Fie). Comune di Barberino in Valdelsa tel. 055.80521. Urp. Tel. 
055.994037. Escursione gratuita. Possibilità facoltativa di tesserarsi alla FIE.
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Comune di Sambuca Pistoiese -Pavana (Pt)

Il territorio del Comune della Sambuca Pistoiese, che oggi fa parte 
della Provincia di Pistoia, si estende interamente sul versante emiliano  
dell’Appennino, nelle  alte valli del reno e dei tre affluenti, Limentra, 
Limentrella e Limentra  Orientale.  Questa anomala situazione, geografica, 
risale al VII-VIII secolo, quando i Longobardi, dopo aver occupato 
Pistoia, avanzarono verso nord superando il crinale appenninico per fronteggiare il 
“limes Bizzantino” (limite) che dal Mugello al Frignano sbarrava la via verso Bologna 
con una serie di castelli e di fortificazioni fisse importanti. Da allora tutta questa fascia  
appenninica fu aggregata alla “Judicaria Pistoriensis” essendo Pistoia sede del gastaldo 
longobardo  e importante base logistica. Un secolo  più tardi, dopo la fine del regno 
longobardo, i nuovi sovrani carolingi cedettero buona parte dei beni demaniali. Grandi 
concessioni ebbe il vescovo di Pistoia. Centro amministrativo del feudo era la villa di 
Pavana, ma alla metà del XI secolo il vescovo Martino avviò la costruzione del castello 
della Sambuca. Nel 1211 scoppiò la guerra tra il comune di Pistoia e Bologna e il castello 
della Sambuca diventò un luogo strategico. Nel corso delle operazioni di guerra le 
truppe del comune di Pistoia occuparono il castello ed il territorio circostante riuscendo 
a sconfiggere le truppe bolognesi che cercavano di penetrare in Toscana dalla valle del 
Limentra. La guerra si concluse con la pace del 1219 per la quale furono aggregati in 
via definitiva al “districtis” pistoiese i territori della valle del Limentra e Limentrella  e 
solennemente riconosciuti al vescovo di Pistoia i diritti sul castello di Sambuca. Nel 
1847 l’apertura della nuova strada rotabile Pistoia-Bologna, che sostituì la medievale 
Strada Francigena o Francesca della Sambuca, migliorò le condizioni generali, almeno 
per la vallata del Limentra. Solo  agli inizi del XX secolo, specialmente  
dopo il primo dopoguerra, questi territori uscirono a poco a poco dal loro 
isolamento.

Provincia 
di Pistoia

Comune di 
Sambuca Pistoiese

con il Patrocinio del

con il Patrocinio della



Domenica 20 Ottobre

LUNGO L’ANTICA “VIA FRANCESCA DELLA SAMBUCA”  
PASSO APPENNINICO TRA  LA TUSCIA E LA PADANIA

programma

Il nostro percorso segue lo storico tracciato nel tratto compreso fra il Ponte della Venturina e il ca-
stello di Sambuca lungo l’itinerario della via Francesca che nel medioevo veniva usata come strada 
appenninica per unirsi alla Via Francigena. Bellissima escursione nella terra di confine tra la Toscana 
e l’Emilia Romagna. La Via Francesca della Sambuca  collegava Pistoia a Bologna, risalendo  sul ver-
sante toscano del crinale appenninico a quota 932 metri al Passo della Collina.  Qui la strada che 
potremo definire arcaica, in quanto ricalcava antichi tracciati di età etrusca e romana, percorreva il 
crinale fra la valle del Reno e la Valle del Limentra. Dopo la fine del primo millennio, si affermò la 
variante di fondo valle che scendeva verso Ospedaletto che fu sede di un Ospitale documentato in 
bolla di Urbano II nel 1090, per le cure dei pellegrini e per la loro accoglienza. La via proseguiva 
alla destra del Limentra e dopo aver superato il ponte ancora oggi esistente al Fosso dei Tre Legni, l’i-
tinerario abbandonava il fondovalle per risalire al castello di Sambuca. Dal castello l’antico tracciato 
tornava a coincidere con la Via Francesca per scendere a Pavana e di qui proseguiva per Bologna.                                                                                                                                        
Ore 9,30-9,45 Ritrovo al Ponte della Venturina. Itinerario: Ponte della Venturina, Teglia, Mulino, Pa-
vana, Sambuca. Arrivo ore 12,30-13,00 circa possibile pranzo organizzato dall’Ostello di Sambuca. 
Discesa al villaggio di Taviano per le ore 14,50 per prendere il bus di linea della Copit per rientrare a 
Ponte della Venturina. 

lunGhezza itinerariO: circa 6 kM – dislivellO : 240 Mt.

Escursione gratuita. Possibilità facoltativa di tesserarsi alla Fie Toscana Gruppo Escursionistico Colori 
Organizzato,attivando  da subito l’assicurazione  personale per i soci.
Informazioni:  Alessio Latini cell. 339.15 61 203 ( guida AIGAE e Accompagnatore Nazionale Escur-
sionistico FIE). Associazione Le Limentre – Paola Razza cell. 331.1128146 Silvano Bonaiuti cell. 
346.3502786 Comune di Sambuca Pistoiese: tel.0573.893716 comune@comune.sambuca.pt.it 
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Comune di 
Siena

Siena francigena il trekking urbano
11 anni di trekking tra passato e futuro

Da venerdi 31 0ttobre a sabato 1 e domenica 2 novembre 2014.

Seguendo il percorso della Via Francigena,come pellegrini e viandanti 
d’altri tempi,in compagnia di una guida esperta,sarà possibile partecipare 
al trekking urbano di circa 3 ore,da Porta Camollia a Porta Romana, visi-
tando il Santa Maria della Scala:l’ospedale più vecchio d’Europa.  Entran-
do da Porta Camollia avvistiamo la Torre del Mangia che ci guida lungo il 

tracciato della Francigena interno alle mura; ostelli,taverne,palazzi e piazze,la città accoglie 
i viaggiatori provenienti da tutto il mondo fino al luogo più importante documentato nei 
viaggi dell’Europa dal XI secolo : il Santa Maria della Scala. Qui i partecipanti potranno 
richiedere e timbrare la “credenziale del pellegrino”,per attestare il loro percorso,e vivere 
un’esperienza che consentirà di comprendere la storia del Santa Maria della Scala,ammirare 
la sua architettura e i tesori che custodisce. Il percorso continua fino a Porta Romana,che 
conclude il tratto della Francigena all’interno della città. Infine il meritato riposo; il pranzo 
nel “fagotto del viandante” a base di prodotti tipici senesi di filiera corta,che ci verrà offerto 
in una vera e propria “oasi verde” un pezzetto di campagna dentro le mura,vicino a Piazza 
del campo,presso “ L’Orto dè Pecci”,ristorante ,centro culturale,fattoria didattica gestita da 
una cooperativa sociale.
Per tutte le informazioni, prenotazione e altro potete consultare queste pagine.
www.festival.viefrancigene.org - www.trekkingurbano.info 
Comune di Siena – Palazzo Pubblico p.zza del Campo,1 centalino 0577.292111 
Ufficio Assessorato del Turismo Comune di Siena  tel. 0577.292128  e mail : 
turismo@comune.siena.it Provincia 

di Siena



Venerdì 31 Ottobre

XI EDIZIONE DEL TREKKING URBANO  A SIENA TRA ARTE E CULTURA

programma

Ogni domenica dall’8 di Giugno al 2 di Novembre 2014, seguendo il percorso della Via Francigena, 
come pellegrini e viandanti d’altri tempi, in compagnia di una guida esperta, sarà possibile partecipare 
ad un trekking urbano di circa 3 ore, da Porta Camollia a Porta Romana, visitando il Santa Maria della 
Scala: l’ospedale più vecchio d’Europa.

Entrando da Porta Camollia avvistiamo la Torre del Mangia che ci guida lungo il tracciato della Franci-
gena interno alle mura; ostelli, taverne, palazzi e piazze, la città accoglie i viaggiatori provenienti da 
tutto il mondo fino al luogo più importante documentato nei viaggi dell’Europa dall’ XI secolo: il Santa 
Maria della Scala. Qui i partecipanti potranno richiedere e timbrare la “Credenziale del pellegrino”, 
per attestare il loro percorso, e vivere un’esperienza che consentirà di comprendere la storia del Santa 
Maria, ammirare la sua architettura e i tesori che custodisce.

Il percorso continua fino a Porta Romana, che conclude il tratto della Francigena all’interno della città. 
Infine il meritato ristoro e riposo: il pranzo nel “fagotto del viandante” a base di prodotti tipici senesi di 
filiera corta, che ci verrà offerto in una vera e propria “oasi” verde, un pezzetto di campagna dentro le 
mura, vicino a Piazza del Campo, presso “l’Orto de’ Pecci”, ristorante, centro culturale, fattoria didat-
tica gestita da una cooperativa sociale.

http://www.comune.siena.it/Il-Turista/Turismo/SienaFrancigena 



La F.I.E. è un ente riconosciuto dal 1971 con D.P.R. dal Ministero dell’Industria-Diparti-
mento Turismo. Dal 2003 è anche Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta 
dal Ministero dell’Ambiente. L’attuale Federazione Italiana Escursionismo è frutto di una 
rifondazione avvenuta 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 defi-
nitivamente 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’at-
tività agonistica delle marce di regolarità in alta montagna. L’attività escursionistica si 
svolge nell’ambito della Federazione Europea dell’Escursionismo, nella quale la F.I.E. 
rappresenta l’escursionismo Italiano, a fianco di 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 nazionali ed europei, viaggi 
nazionali e nel mondo, incontri culturali, marce di regolarità in montagna, gare di sci, 
corsi per accompagnatori escursionistici. 

Federazione Italiana Escursionismo



La F.I.E. sta migliorandole sue strutture organizzative e ricerca una fattiva collaborazione con tutte le 
altre forze spontanee del settore, nell’esclusivo interesse dell’Escursionismo. 
Dal 1994 la F.I.E. con le Associazioni toscane e la Cooperativa Colori-Progetto Turismonatura organiz-
za il Raduno nazionale Escursionistico “LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA”. 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 momento 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 auto-
maticamente assicurato con l’iscrizione. Ciò gli consente di effettuare tutte le attività proposte che 
si svolgono in ogni parte d’Italia attraverso 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 competenza dei propri accompagnatori A.E.N. (Ac-
compagnatori Escursionistici Nazionali) grazie a corsi multidisciplinari, che consentono l’iscrizione 
degli Accompagnatori presso l’Albo Nazionale F.I.E. e F.E.E. Molte delle Guide della Federazio-
ne sono anche Guide Professionale G.A.E. con affiliazione 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 Educa-
zione Ambientale. 



GECO - COOP COLORI
22 ANNI DI ESCURSIONISMO 

PER CHI CAMMINA CON LA TESTA

Il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato G.E.C.O. svolge la sua attività escursio-
nistica sul territorio da un ventennio. Affiliato dal 1992 alla F.I.E. Il nucleo “storico” del gruppo 
nasce a Castelfiorentino nel  1990-1992. 

Da moltissimi anni ci occupiamo di escursionismo e di tutto quanto ruota intorno alle tematiche 
dell’ambiente, favorendo la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio ripercorrendo la 
sua storia e le sue tradizioni. Annualmente  predisponiamo un calendario escursionistico, giunto 
quest’anno alla ventunesima edizione, con passeggiate e trekking di tutti i livelli di difficoltà, 
tenendo sempre fede al nostro motto “ camminare per conoscere”. 

Nel corso degli anni il Gruppo Escursionistico estende il suo raggio d’azione alle aree della 
cultura ambientale, delle politiche sociali del terzo settore, del turismo sociale e giovanile, 
dell’ambiente, della protezione ambientale, della formazione e dell’educazione ambientale. 

Con i nostri qualificati accompagnatori F.I.E. e G.A.E., nel contesto del progetto di educazione 
ambientale “Camminare nel Verde”, guidiamo gruppi e scolaresche su itinerari naturalistici e 
storici del territorio regionale e nazionale. Di concerto con vari soggetti istituzionali, individu-
iamo e tracciamo sentieri e strade antiche come la Via Francigena e la Via del Sale. 

Le escursioni e trekking di più giorni sono riservate ai soci dell’Associazione. Per partecipare 
alle nostre attività occorre essere tesserati. Il prezzo della tessera per l’anno 2014 è di €.20,00. 
Con la sottoscrizione della tessera F.I.E. si sostengono le attività del Gruppo Escursionistico 
G.E.C.O. e della F.I.E. che, si ricorda, è un’associazione di volontariato con finalità civili e 
sociali. Oltre a partecipare alla vita del Gruppo e della Federazione, la tessera da diritto di ac-
cesso agli organi elettivi, a trattamenti speciali nelle singole iniziative, ad essere titolari di una 
polizza assicurativa contro infortuni durante le escursioni, ad essere personalmente informati 
sui programmi escursionistici e sulle attività sociali, a fruire di convenzioni e offerte su articoli 
di abbigliamento escursionistico e di altro tipo in dotazione all’associazione. La tessera può 
essere fatta direttamente il giorno dell’escursione e viene subito attivata la copertura assicura-
tiva personale.

PER INFO E ISCRIZIONI: 
ALESSIO LATINI (cell. 339.1561203)

Federazione Italiana 
Escursionismo





promosso e organizzato da
 F.I.E. FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO. 
 G.E.C.O. GRUPPO ESCURSIONISTICO COLORI ORGANIZZATO – CASTELFIORENTINO /EMPOLI .
COLORI  SOCIETÀ COOP. SOCIALE  ONLUS – EMPOLI 
COMITATO REGIONALE TOSCANO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO  F.I.E. 
PIEDI IN CAMMINO ASSOCIAZIONE ESCURSIONISTICA AMBIENTALE  F.I.E . PISA.
OFFICINA NATURA ASSOCIAZIONE ESCURSIONISTICA AMBIENTALE F.I.E . CAPANNORI LUCCA.
SAV SOCIETÀ ATLETICA VOLTERRA –SEZIONE TREKKING – VOLTERRA.

CIRCOLO PORTO LIVORNO-. GRUPPO ESCURSIONISTICO MOUNTAINBIKE – LIVORNO.

CON IL PATROCINIO DI
PARLAMENTO EUROPEO - PRESIDENTE MARTIN SCHULZ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

REGIONE TOSCANA – IL  PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROVINCIA DI FIRENZE – IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROVINCIA DI SIENA – IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROVINCIA DI LUCCA – IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROVINCIA DI PISTOIA – IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

COMUNE DI SIENA (SI)

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)

COMUNE DI SOVICILLE (SI)

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI)

COMUNE DI CERTALDO (FI)

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO (FI)

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE (PT)

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA (FI)

COMUNE DI EMPOLI (FI)

COMUNE DI CALCI (PI)

COMUNE DI GIUNCUGNANO (LU)

COMUNE DI MONTALCINO (SI)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (SI)

ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTICO VERCURAGO GEV LUMACA  (LC)

ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTICO BRIVIESE GEB  (LC)

ASSOCIAZIONE BLUE AND GREEN  (RM)

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL BIRUN  (CN)

ASSOCIAZIONE TREKKING NATURA CILENTO (SA)

ASSOCIAZIONE  GRUPPO  MICOLOGICO ESCURSIONISTICO  VOGHERA  (PV)

ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTICO STRADA FACENDO PONTECURONE  (AL)

ASSOCIAZIONE AMICI DI LUIGI GRAZIOLI  NOCETO (PR)

ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE SIENA  (SI)

ASSOCIAZIONE CENTRO GUIDE SIENA (SI)

COOPERATIVA SOCIALE  COLORI EMPOLI (FI)



CON  IL PATROCINIO,L’ADESIONE E LA 
PARTECIPAZIONE DI: 
FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO F.I.E.  – PRESIDENTE E 

CONSIGLIO FEDERALE

CLUB ALPINO ITALIANO –REG.TOSCANA (FI) – PRES.E E CONS. REGIONALE

ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE  VIE FRANCIGENE  (PR)

 ASS.CONSORZIO EUROPEO RIEVOCAZIONI STORICHE  CERS  (VE)

ASSOCIAZIONE  INTERNATIONALE VIA FRANCIGENA  (RM)

CENTRO STUDI ROMEI DE STRATA FRANCIGENA  (FI)

 FED.EUROPEA ITINERARI STORICI CULTURALI TURISTICI   FEISCT  (PI)

DANIELA ZUENELI E GIOVANNA MAZZOCCHI

ASSOCIAZIONE  CAMMINIAMO INSIEME  COOP LIGURIA (GE)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI  A.N.A    SEZ. ALPINI MAZZANO (BS) 

ASSOCIAZIONE GRUPPO TREKKING LA BULLETTA  (SI)

ASSOCIAZIONE  PEDIA DAVO PEDIA  (BL)

ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTICO DE GRANDIS  (GE)

ASS.GRUPPO  TREKKING IN TREKKING UNIVERSITA’ DI FIRENZE  (FI)

LA PROPOSTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (SI)

ASS. GUIDE TURISTICHE SIENA  E PROVINCIA - CONFESERCENTI (SI)

ASS. CENTRO GUIDE  SIENA E PROVINCIA (SI)

SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA  (RM)

ASS. ITALIANA CULTURA E SPORT   AICS  - DIREZIONE NAZIONALE  (RM)

ASS. ITALIANA CULTURA E SPORT  AICS – COMITATO REG. TOSCANA (FI)

CONFCOOPERATIVE FEDERCULTURA TURISMO SPORT  (FI) 

ASSOCIAZIONE RETE DEI CAMMINI (CO)

ASSOCIAZIONE ITINERARIA ()

 ASSOCIAZIONE MOVIMENTO LENTO ( )

ASSOCIAZIONE SEMPLICEMENTE  (GE) 

BANDA MUSICALE GIOVANNI XXIII - CERANESI (GE)

ASA ERICSON  (SVEZIA) CON PARENTI E AMICI DI LUIGI GRAZIOLI

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SOVICILLE  (SI)

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN GUSME’ (SI)

PARTNER E SPONSOR
FEDERAZIONE ITALIANA EASCURSIONISMO F.I.E.  CONSIGLIO FEDERALE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO FILIALE DI EMPOLI

OSPITALITA’
HOTEL TOSCANA AMBASSADOR – POGGIBONSI (SI).

HOTEL ALCIDE – POGGIBONSI (SI).

HOTEL EUROPA – POGGIBONSI (SI).

CONVENTO DEI FRATI FRANCESCANI DI COLLE DI VAL D’ELSA (SI).

HOTEL PALACE DUE PONTI – SIENA (SI)

HOTEL MINERVA - SIENA (SI)

HOTEL VILLA SAN GIORGIO - POGGIBONSI (SI)



                                        LA F.I.E.   www.fieitalia.it

 
   

La F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo è un Ente Morale fondato nel 1946. Decreto del Presidente della 
Repubblica del 29 novembre 1971 n.1152 con D.P.R. del Ministero dell’Industria-Dipartimento Turismo. La F.I.E. è stata anche 
riconosciuta come Associazione Ambientale con Decreto del Ministero dell’Ambiente 17 novembre 2004. La F.I.E.  affilia 
e collega tra loro gruppi, associazioni e club in tutta Italia. Promuove l’escursionismo e le attività a contatto con la natura e 
il territorio. Organizza corsi di formazione per Accompagnatori Escursionistici Nazionali AEN volontari in tutte le Regioni. 
Tramite le associazioni ad essa affiliate interviene nelle scuole con programmi di educazione ambientale ed accompagna 
nelle escursioni i cittadini differentemente abili. Organizza soggiorni estivi escursionistici montani per ragazzi/e dai 9 ai 14 
anni. Organizza giornate nazionali nel nome dell’escursionismo. La F.I.E. è la rappresentante italiana della F.E.E. (Federazione 
Europea Escursionismo) con mandato di progettare e mantenere in ordine i Sentieri Europei che attraversano l’Italia nelle 
varie direzioni. Attualmente la F.I.E. riunisce circa 200 associazioni e gruppi escursionistici italiani,con oltre 10.000 soci 
iscritti, che organizzano escursioni e trekking nazionali ed europei, viaggi nazionali e nel mondo, incontri culturali, marce 
di regolarità in montagna, gare di sci, corsi per accompagnatori escursionistici.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.E.E. 

La F.E.E. Federazione Europea Escursionismo – European  Rambler’s  Association fondata il 19 ottobre 1969 
in  Germania, comprende attualmente 59 Federazioni escursionistiche nell’ambito di 29 nazioni europee oltre al Marocco 
e Israele, con oltre 5.000.000 di soci. Il fine principale della F.E.E. consiste nel promuovere l’escursionismo, l’alpinismo o 
il trekking oltre le frontiere nazionali al fine di contribuire alla conoscenza e amicizia fra le varie nazioni e popolazioni del 
mondo, secondo l’intento di camminare da popolo a popolo oltre le frontiere nazionali. La F.E.E. si occupa di Sentieri  Europei 
e delle loro varianti, con uno sviluppo complessivo di oltre 20.000 chilometri.  Organizza escursioni e trekking internazionali 
e raduni europei, fornisce informazioni sui sentieri e i percorsi di grande importanza nei paesi membri della F.E.E. Cura lo 
scambio di informazioni e notizie di carattere naturalistico e si adopera per la salvaguardia dell’Ambiente mondiale.( www.
era.ewv.ferp.com).

F.I.E. FEdErazIonE ItalIana EscursIonIsmo

ERA-EWV-FERP
EuRoPEAn RAmblER’s AssociAtion



COMITATO REGIONALE TOSCANA F.I.E.

FIE - COMITATO REGIONALE TOSCANO (PRESIDENTE 
ALESSIO LATINI) 

c/o Centro di Accoglienza di Empoli via Barzino, 1 
- 50053 Empoli. tel. 0571/982201 fax 0571/982266 

cell. 339.1561203

www.fietoscana.it        ALatini@terzosettore.it

La FIE è aFFILIata

F.I.E. TOSCANA
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cOd. fisc. e P. iva 03955280486

tel. 0571.982202  fax 0571.982266

www.coopcolori.it
turismonatura@terzosettore.it

COLORI
Soc. Coop. Soc. Onlus

Turismonatura

F.I.E. TOSCANA


