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PREMESSA

all’inizio del 2011 il nostro settimanale
Toscana Oggi, diffuso su tutto il territorio

regionale, dedica in ciascun numero una
pagina alle varie tematiche riguardanti la Via
Francigena, prendendo soprattutto in
considerazione le questioni inerenti la sua
riproposizione in chiave moderna,
sull’esempio del Camino per Santiago di
Compostella, ma ospitando anche i
contributi di storici ed esperti. Il lavoro finora
svolto è consultabile nell’apposita sezione del
sito www.toscanaoggi.it.
Consapevole del valore educativo che questa
storica via – inserita dal Consiglio d’Europa
tra i suoi Itinerari Culturali – può rivestire a
livello interdisciplinare per le scuole di ogni
livello, la redazione del settimanale ha
ritenuto opportuno proporre un concorso
scolastico indirizzato in modo specifico alle
scuole situate nei comuni lungo il percorso e
le sue varianti principali. Una scelta che
intende offrire un’opportunità «mirata» per
una presa di coscienza dell’importanza che la
via riveste dal punto di vista storico-culturale,
ma non solo, in territori di grande valore.
Questo nel dettaglio, da nord a sud, l’elenco
dei comuni interessati, suddivisi per
provincia:
Provincia di Massa-Carrara
Pontremoli, Filattiera, Villafranca in
Lunigiana, Bagnone, Licciana Nardi, Aulla,
Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso.
Provincia di Lucca
Seravezza, Pietrasanta, Camaiore, Lucca,
Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio.
Provincia di Pisa
Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno,
San Miniato.
Provincia di Firenze
Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo,
Montaione, Gambassi Terme.
Provincia di Siena
San Gimignano, Poggibonsi, Colle Val d’Elsa,
Monteriggioni, Siena, Monteroni d’Arbia,
Buonconvento, Montalcino, San Quirico
d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Radicofani, San
Casciano dei Bagni, Abbadia San Salvatore,
Piancastagnaio.
A questi sono da aggiungere quattro comuni
liguri della bassa Lunigiana (provincia della
Spezia), al fine di superare la soluzione di
continuità che il percorso toscano propone,
uscendo dalla provincia di Massa Carrara per
poi rientrarvi, recuperando così quell’unità
territoriale cui i lunigianesi tengono
particolarmente: Santo Stefano di Magra,
Sarzana, Castelnuovo Magra, Ortonovo.

REGOLAMENTO

l concorso è indirizzato ad alunni e studenti
della scuola primaria e secondaria, cui sono

richiesti i seguenti elaborati:

per gli alunni della scuola primaria, poesia
di 40 versi al massimo, sul tema «Sulla Via
Francigena»;

per gli alunni della scuola secondaria
inferiore, racconto sul tema «Sulla Via
Francigena», 12 mila battute al massimo
(spazi compresi) o, in alternativa, elaborato
grafico sullo stesso tema, in formato A3;

per gli studenti della scuola secondaria
superiore, tesina individuale o a gruppi sul
tema «La Via Francigena nel nostro
territorio», lunghezza massima pagine 20 in
formato A4.

I suddetti elaborati dovranno pervenire entro
e non oltre il 5 aprile 2012 in copia cartacea al
seguente indirizzo: Toscana Oggi - Concorso
scolastico Via Francigena, via de’ Pucci 2,
50122 Firenze, o in alternativa (ad eccezione
degli elaborati grafici) in allegato e-mail
all’indizzo francigena@toscanaoggi.it. Gli
elaborati grafici originali, a richiesta delle
scuole, potranno essere restituiti al termine
dell’esposizione collegata alla proclamazione
dei vincitori.
I vincitori del concorso saranno proclamati
alla fine dell’anno scolastico 2011-2012 nel
corso di una manifestazione in luogo e data
ancora da definire ma che sarà comunicata in
tempo utile a tutti i partecipanti e che
comunque si svolgerà un sabato pomeriggio
in una località significativa lungo la Via, dove
sarà allestita anche un’esposizione degli
elaborati grafici pervenuti. Per le scuole che lo
vorranno ci sarà anche la possibilità, previa

comunicazione, di cimentarsi al mattino
in una caccia al tesoro a premi
incentrata ovviamente sulla Francigena.
Le prenotazioni per partecipare al gioco
dovranno pervenire via e-mail
all’indirizzo francigena@toscanaoggi.it
entro e non oltre il mercoledì della
settimana precedente quella della
manifestazione.
I lavori migliori delle scuole primarie e
secondarie inferiori saranno pubblicati
su Toscana Oggi, mentre quelli delle
secondarie superiori troverano spazio
sul nostro sito. A tutte le scuole
partecipanti verrà inoltre donato un
abbonamento al settimanale nonché le

nostre pubblicazioni Toscana Romea e
Santuari di Toscana.
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n concorso scolastico per conoscere
meglio la Via Francigena che attraversa i
paesi e le città di molti alunni e studenti
della Toscana: questa l’iniziativa

promossa da «Toscana Oggi per la Francigena» in
concomitanza con la riapertura delle scuole. Una
proposta che investirà praticamente l’intero anno
scolastico e che ha ricevuto il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ad
opera del direttore generale Angela Palamone, cui
vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.
Fin da quando abbiamo iniziato a mettere a fuoco
l’idea, la nostra scelta è caduta sulle scuole
elementari, medie inferiori e medie superiori
situate nei comuni toccati dal percorso, non certo
con l’intento di escludere le altre, quanto per
offrire uno stimolo particolare di conoscenza e
approfondimento ai ragazzi che si trovano a vivere
lungo un cammino storico di
grande importanza e oggi
nuovamente alla ribalta. Proprio
sugli aspetti didattici ed educativi
della Via abbiamo rivolto alcune
domande alla dottoressa
Palamone. Il bando di concorso è
invece riportato nella colonna a
lato.

Dottoressa Palamone, la Via
Francigena è, per la Toscana,
come una bisettrice che la
attraversa per intero,
interessando territori
d’indubbio interesse storico e
artistico, compresi quelli
apparentemente più marginali
rispetto al resto della regione.
Quale occasione educativa e
didattica può offrire, secondo
lei, ai nostri studenti?
«L’aspetto che caratterizza la Via
Francigena è proprio la sua
estensione in un reticolo di
tracciati alternativi all’assetto
viario principale. È un percorso
che ha fatto nascere, nei territori
dove si estendeva, ostelli, pievi e
borghi e dove gravitava tutto un
mondo di accoglienza, di messa
in sicurezza e manutenzione, di
scambio e di incontro. Nel suo
essere stata non solo via di
pellegrinaggio, ma tracciato di
commerci e di comunicazione fra
i popoli e le nazioni dell’Europa
nascente, la Via Francigena è un
esempio della varietà e dell’unità
delle culture europee, un modo
per capire il Medioevo molto da
vicino e la conoscenza di questo
aspetto è una straordinaria occasione educativa e
una proposta quanto mai attuale per i nostri
studenti».

Più in generale, che valore ha per la scuola
moderna, dalle elementari alle medie superiori,
la conoscenza diretta di un aspetto particolare

del proprio territorio?
«La scuola non è un mondo chiuso e a sé stante e
anzi ha fra i suoi obiettivi quello di favorire il
rapporto con il contesto extrascolastico,
sviluppando il suo ruolo dinamico.
L’ampliamento dell’offerta formativa, che il
regolamento sull’autonomia ha valorizzato, deve
opportunamente tenere conto del contesto
culturale, sociale ed economico delle realtà locali.
Dunque tutte le iniziative che aiutano gli studenti
a maturare un più profondo legame con
l’ambiente e il territorio in cui vivono, possono
portare ad una considerazione più profonda dei
valori della vita e degli aspetti culturali, storici e
ambientali della realtà di cui fanno parte».

La Francigena non rappresenta comunque solo
un tuffo nel passato attraverso le tante

testimonianze che ci ha lasciato,
ma anche l’occasione, in qualche
modo, per riviverne le emozioni
ripercorrendo il tracciato che la
Regione Toscana – assieme alle
altre interessate – sta
sistemando e promuovendo. Da
questo punto di vista potrebbe
rappresentare, in un prossimo
futuro, anche un’alternativa alle
tradizionali gite scolastiche?
«Le visite didattiche e i viaggi
d’istruzione rientrano tra le
attività integrative, cioè sono
complementari all’attività
didattica. Vuol dire che la loro
peculiarità è essere educative e
non dovrebbero essere viste
come un momento di evasione,
ma un completamento di una
preparazione specifica. Sono anzi
valide esperienze di
apprendimento e di crescita della
personalità degli alunni, se
presuppongono un’adeguata
programmazione didattica e
culturale, che motiva la scelta
della destinazione. Da questo
punto di vista la visita ai luoghi
della Francigena è una proposta
indubbiamente valida e
meritevole di considerazione,
proprio per il suo valore storico-
artistico e paesaggistico».

Cosa vorrebbe comunicare o
suggerire, infine, agli studenti
che prenderanno parte al
nostro concorso scolastico e ai
loro insegnanti?
«Avete saputo cogliere una valida
opportunità per riflettere sulla

complessità dell’intreccio fra storia, arte, cultura e
valori religiosi che hanno caratterizzato il periodo
Medioevale e che poi hanno contraddistinto i
luoghi di questa bellissima Regione Toscana così
come oggi la viviamo e la conosciamo. Non
perdete l’occasione di rielaborare e fare tesoro di
quanto avete scoperto insieme».
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Un concorso per l’anno scolastico 2011-2012

Opportunità per le scuole
che si trovano lungo la  Via

il bando per
PARTECIPARERI

Potranno partecipare
al concorso
alunni e studenti
di elementari,
medie inferiori
e medie superiori
dei comuni situati
lungo il percorso
toscano e ligure.
Il parere e i consigli
di Angela Palamone,
direttore generale
dell’Ufficio scolastico
regionale per
la Toscana, che ha
patrocinato l’iniziativa

Nelle foto di Franco
Alessandri, due belle
immagini delle torri di
San Gimignano e
Monteriggioni e, sotto,
un tratto di Francigena
tra le due località.
Nelle foto piccole, il
presidente della
Regione Enrico Rossi e
il direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale
per la Toscana Angela
Palamone

di studio.
Per questo la Regione Toscana ha
investito 9 milioni di euro che
serviranno a migliorare e qualificare,
tappa dopo tappa, un percorso
lungo 400 chilometri che tocca 34
comuni, da Pontremoli ad Abbadia
San Salvatore, ed è costellato di
chiese, abbazie, centri storici, rocche,
eremi, castelli, ospedali, tabernacoli,
tracce di selciati tardo-medievali. In
base al Master plan in corso di
conclusione, che prevede un insieme
di opere infrastrutturali leggere (oltre
a messa in sicurezza e segnaletica,
restauri, sistemazioni urbane,
realizzazione di aree di sosta, servizi
e punti di informazione), il tracciato
sarà reso completamente agibile, e
percorribile a piedi, in bicicletta e in
automobile.
Nella convinzione che in un’epoca
di globalizzazione e di contatti
sempre più estesi e veloci, il
ripristinare e far rivivere un tracciato
così antico possa significare per la
Toscana espandere il proprio respiro
di sapore europeo e universale, il
mio invito è a mettersi zaino in
spalla e scoprire, sulle tracce di
Sigerico, il «cammino francigeno» in
Toscana.

* presidente della Giunta regionale


