Rete dei Cammini - Prima Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni – 3 maggio 2009
Nome Associazione /Ente proponente

COLORI società cooperativa sociale-ONLUS
Qualifica

ALESSIO LATINI responsabile e coordinatore turismo sociale e escursionismo

Recapiti
Via BARZINO 1
CAP 50053
Città EMPOLI Prov. FIRENZE
Telefono 0571.982202 Fax 0571. 982266
e-mail: turismonatura@terzosettore.it
sito web: www.terzosettore.eu

Desidero segnalare la nostra partecipazione all’evento in oggetto con le seguenti iniziative:
Titolo evento
CAMMINARE PER CONOSCERE LA VIA FRANCIGENA IN TOSCANA
Tipo di evento
Escursione storico ambientale lungo l’itinerario collinare della Via Francigena. Itinerario semplice aperto a
tutti fra le verdi colline della Valdelsa.Visita alla Badia a Coneo e alla Badia a Isola.
Cammino interessato
Badia a Coneo, Quartaia, Fabbrica, Fonte monumentale, Onci, Mulino di Gracciano, Gracciano, Piano
Senese, Strove, Castel Pietraia, Badia a Isola.
Tratto interessato
Come sopra
Luogo
Valdelsa- Toscana da Badia a Coneo a Badia a Isola
Data Domenica 3 Maggio 2009
Ora partenza 08,00
Punto di ritrovo partecipanti
Parcheggio di Badia a Coneo
Persona referente
Alessio Latini responsabile progetto Turismonatura della coop soc COLORI
e responsabile nazionale della F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo per la Via Francigena
Recapito tel. 339 15 61 203 e-mail turismonatura@terzosettore.it
ALatini@terzosettore.it
Enti collaboratori
Comune di Colle di Val d’Elsa per quanto riguarda l’apertura al mattino della chiesa di Badia a Coneo,
possibile bus navetta per il ritorno nel pomeriggio al parcheggio di Badia a Coneo.
Comune di Monteriggioni per quanto riguarda l’apertura di Badia a Isola, possibile ristoro per i partecipanti,
possibile bus navetta per il rientro alle auto a Badia a Coneo nel pomeriggio.

Breve descrizione dell’evento
L’inizio di questo stupendo tratto della via dei pellegrini parte dalla stupenda BADIA A CONEO e non è a
caso. La Badia a Coneo, romanicamente spersa in queste silenziose campagne, rileva molte attinenze con
l’architettura longobarda. L’appartenenza della badia ai monaci vallombrosani ha influenzato anche la sua
riedificazione avvenuta nel 1120. Durante il nostro cammino passeremo da Timignano ,un gruppo di case
lungo una costa sassosa arrivando cosi al villaggio di Quertaia sempre nel territorio di Colle di Val d’Elsa la

cui pieve fin dai tempi più antichi fu dichiarata “diocesi nullius “ Il libero Comune di Colle cedette ai
Fiorentini nel 1349: Una stupenda quercia secolare preannuncia il nostro passaggio dal casale di Fabbrica
avvicinandoci sempre più al Botro degli Strulli che costeggeremo fino ad arrivare al borgo di Onci. Qui il
fiume Elsa diventa “viva” grazie alle acque delle Vene di Onci che da secoli l’alimentano. Luogo anche
ricordato da Dante nel Purgatorio (XXXIII). Entriamo in Gracciano attraversandolo, come ipotizzata
mansione sigericiana di “ AELSA” posta nelle vicinanze dei “ Bagni delle Caldane”. Si raggiunge Strove
antico villaggio posto sulla Via Francigena con la sua chiesetta di san Martino. Borgo murato dei signori di
Staggia voluto dalla famosa contessa longobarda Ava. Da qui si scende al castello di Pietraia e alla stupenda
abbazia di Badia a Isola. L’abbazia sorge proprio nel periodo in cui Sigerico passò da queste parti
chiamandola “ Burgenove”. Qui i partecipanti saranno rifocillati al termine della bellissima giornata.

nome del proponente
Alessio Latini

