Regione Toscana

L’itinerario
da Altopascio a San Gimignano

Sabato 7 dicembre 2013 ore 9.00
Fondazione Conservatorio Santa Chiara, Via Roma 15 - San Miniato (Pisa)

Rivivere un antico cammino. Inaugurazione delle tappe 7 -8 -9

Itinerario nelle provincie di Pisa, Firenze e Siena
TAPPA SETTIMA

Inaugurazione delle tappe 7- 8- 9

Tappa 7 da Altopascio a San Miniato
Da Altopascio inizia una tappa di 25,3 km che si percorrono in meno di 6
ore. Nella parte iniziale del percorso, a Galleno, si cammina sul selciato
dell’antica Via Francigena. Si superano poi le colline delle Cerbaie, selvagge e deserte, per dirigersi verso Ponte a Cappiano, col ponte mediceo
recentemente restaurato. Da qui lungo l’argine del canale Usciana si attraversa un’antica palude ora bonificata e si risale verso il centro storico
di Fucecchio. Superato l’Arno, se ne percorre l’argine e in breve si giunge
a San Miniato, il potente e ricco borgo medievale tuttora perfettamente
consevato.
TAPPA OTTAVA

Tappa 8 da San Miniato a Gambassi
Da San Miniato inizia una tappa di 23,7 km che si percorrono in meno di
6 ore. Dopo un’ora di cammino, si imbocca un percorso di straordinaria
bellezza lungo i crinali collinari della Val d’Elsa, disseminata di castelli,
rocche, ospitali, complessi abbaziali, originati dal passaggio della Via
Francigena. Sul percorso di Sigerico si incontrano due Submansiones: la
pieve di Coiano, con la ripida scalinata in pietra, e la pieve di Santa Maria
a Chianni, riedificata nel XII secolo. In breve si giunge a Gambassi, con le
sue acque termali. Il punto tappa è alla chiesa del Cristo Re.
TAPPA NONA

Tappa 9 da Gambassi a San Gimignano

L’itinerario
da Altopascio
a San Gimignano
Partenza
ALTOPASCIO

Arrivo
SAN GIMIGNANO

Da Gambassi Terme inizia una tappa di 13,4 km che si completano in 3 ore circa. Un breve percorso, interessante per la bellezza dei crinali della Val d’Elsa,
disseminati di castelli e abbazie, originati dal passaggio della Via Francigena.
Si può visitare il santuario di Pancole, prima di risalire verso il borgo di Collemucioli, con un tratto di selciato medievale, e da qui alla pieve di Cellole. Infine si sale verso la collina dove svettano le 15 torri di San Gimignano, una delle
mete più frequentate della Toscana, il suo profilo assume un sapore diverso
se viene raggiunta a piedi.
		
Buon viaggio
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Programma
ore 9.00
Altopascio
saluti del Sindaco
e taglio del nastro
ore 9.30/10.30
Sopralluoghi ad alcuni
interventi di messa
in sicurezza
ore 11.00
Inizio convegno

Conservatorio Santa Chiara
a San Miniato

Apertura del convegno
con visione slides degli
interventi e nuovo
video promozionale

Rivivere un antico cammino

Interverranno
Vittorio Gabbanini

Sindaco di San Miniato

Enrico Rossi

Presidente Regione Toscana

Cristina Scaletti

Assessore regionale Cultura
e Turismo

Pier Paolo Tognocchi

Consigliere Regione Toscana

ore 13.00
Spazio interventi
ore 13.30
Buffet
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