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Sicurezza, il ruolo
del Club Alpino

i è svolto con grande interesse da
parte di tutti i partecipanti, sabato
12 e domenica 13 febbraio, il
terzo incontro tra pellegrini a

Monteriggioni (nella foto in basso), dove
tra camminate, cena comunitaria e
momenti di condivisione ci si è
confrontati su ciò che si può fare per
promuovere e migliorare la nostra Via
Francigena.
«Particolarmente proficui – affermano i
promotori Alessandro Ghisellini e
Cristina Menghini – sono stati
l’incontro con il Sindaco Bruno
Valentini e don Doriano Carraro a cui
riconosciamo i ruoli chiave nello
sviluppo e per lo sviluppo della Via
Francigena per la loro capacità di
sostenerne i valori fondanti come la
sua percorribilità con un tracciato
sicuro, una segnaletica chiara e
un’accoglienza ospitale. I pellegrini
rigraziano tutta la comunità di
Monteriggioni e Abbadia a Isola per
l’accoglienza, il Sindaco Valentini, don
Doriano , i giornalisti e le persone che
hanno dato risalto alla notizia. Il
nostro è solo un arrivederci al prossimo
incontro».
«Sono rientrato a casa da questi due
giorni – ha poi aggiunto Ghisellini –
con la sensazione di aver vissuto in
famiglia. Dall’incontro e la conoscenza
dei nuovi amici pellegrini per il viaggio
di andata, all’emozionante abbraccio
con le persone conosciute all’arrivo a
Monteriggioni, alle camminate, fino
alla cena comunitaria. Delle parole del
Sindaco Bruno Valentini e don
Doriano mi hanno colpito la grande
passione, fiducia, impegno profusi con
umiltà nel rendere, il più possibile,
percorribile e accogliente questo
bellissimo cammino a noi
pellegrini, in questo magnifico
tratto toscano.Tante emozioni,
insomma, come sempre; e la
grande ricompensa nel vedere
come questa grande famiglia si
stia allargando ogni incontro
sempre di più. Grazie a tutti».
«A ogni incontro di pellegrini –
ha affermato una delle
partecipanti, Tiziana Latella –
sperimento sempre l’apertura del
cuore, anche per tratti brevi,
come in un fine settimana. I
pellegrini sono gente segnata
dall’esperienza del Cammino,
segnati nel cuore e nella vita:
ognuno ha sperimentato
cambiamenti importanti e
concreti. Perciò, quando ci si
ritrova, è come trovarsi di nuovo
nel Cammino: la stessa gratuità,
la stessa semplicità, la stessa
gratitudine per ogni vita e per
ogni cosa che si incontra, una
meraviglia piena di gioia davanti
a un Mistero che si dischiude. E il
desiderio rimane sempre quello
di portare questo stesso modo di
vivere e di amare nella vita di
tutti i giorni».

S
DI MARCO LAPI

ettere in sicurezza il
percorso: questa
indiscutibilmente,
assieme alla garanzia

dell’accoglienza, la priorità per
rendere la Via Francigena
nuovamente percorribile in
tutta tranquillità dai pellegrini
del terzo millennio. Non a caso,
lo abbiamo già accennato nel
nostro servizio introduttivo
pubblicato sul numero 1 del 9
gennaio scorso, sarà proprio
questo il tema del primo forum
tra «addetti ai lavori», previsto
ad Aulla per sabato 12 marzo.
Avremo modo di riparlarne
prossimamente per presentare
programma e partecipanti: per il
momento, ci accontentiamo di
chiarire, per quanto possibile,
cosa voglia dire «percorso in
sicurezza» almeno per quanto
riguarda la nostra regione.
La Via Francigena, chiaramente,
non è più quella che percorse
Sigerico nel 990 o gli altri
pellegrini del Medioevo.
Quell’itinerario, infatti, è oggi
percorso da strade più o meno
importanti che, soprattutto
nelle zone più antropizzate,
sembrano non lasciare proprio
alternative al calpestare l’asfalto.
Cosa decisamente tutt’altro che
piacevole ma, soprattutto,
potenzialmente pericolosa, per
la mancanza di percorsi
pedonali a lato oppure, se non
nelle zone urbane, di tratti con
marciapiede. E se il numero dei
pellegrini dovesse – com’è
auspicabile – aumentare,

M
interessati al tracciato, da
Castelfiorentino a
Monteriggioni, alla presenza di 
Annibale Salsa, presidente
nazionale del Cai, e di Massimo
Tedeschi, presidente
dell’Associazione Europea delle
Vie Francigene. Un documento
che voleva essere anche una
sorta di accordo pilota a livello
nazionale, non solo nei
confronti del Club Alpino ma
anche di altre associazioni
ugualmente competenti in
materia, e che prevedeva, nel
primo anno, una ricognizione
preliminare del tracciato,
successivi interventi per
migliorarne l’agibilità attraverso
la pulizia di tratti su sentiero,
l’apposizione di segnaletica sul
terreno (bandierina rossa-
bianco-rossa con il logo del
pellegrino al centro), successive
verifiche annuali e disponibilità
alla ricezione di eventuali
segnalazioni di problemi
tramite posta elettronica. Il tutto
si è poi concretizzato attraverso
il coinvolgimento delle sezioni
di Firenze e di Siena, che hanno
approntato una relazione
iniziale e due conclusive sulla
manutenzione effettuata e le
problematiche aperte (come
l’interruzione di una strada
bianca in località Santa Chiara,
in territorio di Castelfiorentino,
a causa di un ponte in
rifacimento). Da parte di alcuni
dei Comuni interessati tuttavia
non c’è stata l’auspicata
puntualità nella corresponsione
degli importi previsti, tutt’altro
che ingenti (mille euro l’anno a
Comune) a titolo di rimborso
spese, né, finora, sono state
richieste nuove collaborazioni
in altre zone. Un’impasse che
comunque si spera possa essere
superata con l’impulso dato alla
questione Francigena dalla
nuova Giunta regionale ma
anche – sottolinea Forcardi –
dalla recentissima nomina di 
Mario Lupi (già responsabile
della Francigena per il Consiglio
regionale nella scorsa
legislatura) a coordinatore
dell’Associazione Toscana delle
Vie Francigene. Un incarico che
lo stesso Lupi ha accolto con
entusiasmo: «Amicizia,
condivisione, amore, pace, gioia
senza domandare altro. Una
strada che non ha barriere, non
ha confini, una strada di pace e
veramente democratica, una
strada europea che ogni giovane
dell’Europa mediterranea
dovrebbe percorrere. Il mio
lavoro va in questa direzione
perché ritengo ci sia quanto mai
bisogno di “segnali” importanti
da dare alle nuove generazioni,
ai nostri figli».

MONTERIGGIONI,
GRANDE
ENTUSIASMO
PER L’INCONTRO
TRA PELLEGRINI

comprendendo anche gruppi di
una certa consistenza, certi
tratti, anche tra quelli
dell’itinerario adottato
ufficialmente a livello
ministeriale, sarebbero
decisamente da sconsigliare.
Venendo giù dalla Cisa, se la
discesa della Lunigiana non
sembra presentare grossi
problemi, una volta rientrati in
Toscana dopo il breve tratto
ligure di Sarzana e Luni le cose
decisamente cambiano. Oltre
Massa e Montignoso, ad
esempio, la proposta è quella di
percorrere, in direzione di
Pietrasanta, la strada di
Strettoia, paese il cui nome è
tutto un programma. Da qui a
Ripa di Seravezza, infatti, se il
traffico per fortuna è
relativamente scarso, l’ampiezza
della sede stradale lo è ancora di
più, senza neppure la
possibilità, in certi tratti, di
realizzare un sia pur minimo
marciapiede. Possibili
alternative potrebbero forse
essere individuate nella
sentieristica a monte, in parte
già curata dal Club Alpino
Italiano.
La fascia a forte antropizzazione
prosegue in Versilia e riprende
poi tra Lucca e San Miniato.
Tutto questo tratto, privo di
grossi centri urbani ma
caratterizzato da un complesso
reticolo stradale, pone
ugualmente il problema dei
lunghi tratti su asfalto. Angelo
Nerli, presidente onorario del
Cai di Pisa ed esperto di
sentieristica e cartografia, già

qualche anno fa aveva
affrontato il problema in un
libretto di 32 pagine, con
annessa carta topografica, edito
dal Comune di Altopascio nel
dicembre del 2007: un lavoro
che può rappresentare
quantomeno una buona base di
partenza per eventuali ulteriori
miglioramenti del percorso.
Nuove alternative all’asfalto
potranno forse essere
individuate anche nel successivo
tratto che interessa la Valdelsa
fiorentina, mentre in provincia
di Siena – come abbiamo già
spiegato nel numero 5 del 6
febbraio – le varianti
individuate dalla Provincia
hanno già almeno in parte
ovviato al problema, qui
rappresentato soprattutto dal
traffico lungo la Cassia. Rispetto
al resto della Toscana
attraversata dalla Francigena, il
Senese ha infatti
indiscutibilmente il vantaggio
di presentare caratteristiche
ambientali e territoriali, nonché
di paesaggio, indiscutibilmente
molto più idonee alla
realizzazione di un percorso
ottimale.
Tra le associazioni che in
qualche modo si occupano di
Francigena in Toscana, un ruolo
fondamentale in ordine alla
sicurezza del percorso può
essere senz’altro giocato proprio
dal Club Alpino Italiano,
attraverso il suo Gruppo
regianale e le varie sezioni
presenti sul territorio. Riccardo
Focardi (nella foto in alto), già
presidente dello stesso Gruppo

e attualmente suo
referente per la Via
Francigena, ci ha
ricordato il lavoro
svolto fin dalla
costituzione, a fine
2009,
dell’Associazione
Toscana delle Vie
Francigene, di cui il
Cai regionale è uno
dei soci fondatori.
Annunciata la
propria disponibilità
ad occuparsi dei
percorsi ma non
dell’ospitalità –
settore al di fuori
delle potenzialità
dell’associazione, ad
esclusione dei rifugi
di montagna – il
Gruppo toscano è
stato subito tirato in
ballo con la
convenzione firmata
ad Abbadia a Isola il
10 dicembre 2009
con i sei Comuni
della Valdelsa sia
fiorentina che senese

eventi ROMEI

La convenzione firmata
il 12 dicembre 2009

con i Comuni della Valdelsa
può ancora rappresentare
un ottimo accordo pilota

per il coinvolgimento
dell’associazionismo nella

manutenzione del percorso.
Ma occorre, da parte di tutti,
il rispetto degli impegni presi.
La soddisfazione di Focardi,
del Gruppo regionale Cai,

per la nomina di Mario Lupi
a coordinatore dell’Associazione
regionale delle Vie Francigene


