Regione Toscana

L’itinerario da San Gimignano a Monteriggioni

Sabato 8 ottobre 2011
Rivivere un antico cammino. Inaugurazione della prima tappa toscana

Itinerario nella provincia di Siena

Inaugurazione della prima tappa toscana

Da San Gimignano a Monteriggioni
La riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio sta coagulando un evidente interesse da parte di numerosi
soggetti, diversi per natura ma uniti nel comune scopo
di valorizzare percorsi di grandissimo significato storico,
religioso, paesaggistico e, infine, turistico. La Toscana è
attraversata da un vasto numero di questi itinerari il più
noto dei quali è la via Francigena tema su cui la Regione è particolarmente attiva. La complessa fase di infrastrutturazione dell’itinerario vede la Regione Toscana
e le amministrazioni locali impegnate in una innumerevole serie di interventi distribuiti su un percorso che
attraversa per ben 400 km l’intero territorio regionale.
Un primo risultato tangibile di questo lavoro è rappresentato dalla apertura uﬃciale della prima tappa
toscana dotata di tutte le caratteristiche capaci di
renderla “friendly” per i pellegrini ed appetibile per
i targets turistici sopra menzionati. La tappa San Gimignano-Monteriggioni infatti, oltre alla bellezza del
percorso in termini ambientali, storici e culturali, ha
adesso, a seguito degli interventi realizzati, caratteristiche di sicurezza e servizi tali da renderla un modello
da imitare per le rimanenti 14 tappe dell’itinerario toscano e, più in generale, per l’intero tracciato della Via
Francigena di Sigerico. Un primo concreto passo verso
l’obiettivo di rendere l’intero itinerario toscano fruibile, sicuro e dotato di adeguati servizi entro la Pasqua
dell’anno 2014.
Buon viaggio
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alla presenza del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
e dell’Assessore Cristina Scaletti

Una delle tappe
più belle della
Via Francigena
Usciti da SAN
GIMIGNANO, dopo
un tratto in saliscendi,
arriviamo a MOLINO
D’AIANO, poi verso
BADIA A CONEO,
GRACCIANO E STROVE,
con la sua bella Pieve
romanica.
Infine giungeremo nello
splendido complesso
di ABBADIA ISOLA a
pochi chilometri da
MONTERIGGIONI, con
la sua inconfondibile
corona di torri.

Rivivere un antico cammino

Programma
ore 10.00
Ritrovo a San Gimignano
in Piazza del Duomo
Inaugurazione della
tappa con benedizione
del tracciato da parte
dell’Arcivescovo Mons.
Antonio Buoncristiani

All’incontro con la
stampa Interverranno:
Enrico Rossi

ore 11.00
Passeggiata lungo
parte dell’itinerario con
partenza da Strove
ed arrivo a Abbadia Isola

Massimo Tedeschi

ore 12.00
Incontro con la stampa
ore 13.00
Buﬀet
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