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Alla c.a dott.Andrea Carubi,
Regione Toscana
Direzione Generale: Attività Produttive, SETTORE turismo ...
Oggetto: Italia Nostra (e Fiab ) Valdinievole propone una possibile, facile e bella variante della Via Francigena ai
margini del Padule di Fucecchio-

*
Italia Nostra Valdinievole, nello spirito del pellegrino di un tempo, propone

Una fascinosa variante della Via Francigena (tappa 29)
–Altopascio - Ponte Buggianese – Castelmartini – Ponte a Cappiano- …
Il detto “Tutte le strade portano a Roma” può ironicamente dare un‟idea di quante siano le Vie
Francigene nella realtà di molteplici cammini: i pellegrini nel Medioevo partivano dalla propria casa e
percorrevano non solo la rete „stradale‟ dell‟epoca, ma anche tutti quei sentieri, selciati e viottoli che
meno li esponessero al rischio di assalti o incidenti; per il pellegrinaggio attuale c‟è invece una
direttrice principale ed è la Via Francigena di Sigerico, che da Canterbury porta a Roma e che è stata
riconosciuta itinerario culturale nel 1994. A questa si affiancano molte varianti: tra quelle della nostra
Toscana ricordiamo la Via degli Abati tra Pavia e Pontremoli, la Via del Volto Santo tra Pontremoli e
Lucca e la variante da Buonconvento per Abbadia San Salvatore.
In proposito si prende atto con soddisfazione dell‟approvazione da parte l'Associazione Europea delle
Vie Francigene del tracciato alternativo della “Via” Altopascio- Fucecchio (in rif. alla tappa 29), che
partirà da Altopascio, passando per la riserva naturale del Lago di Sibolla, e proseguirà su arginature e
strade di campagna per arrivare alla Dogana del Capannone, nel cuore del Padule di Fucecchio. Su
questo tratto Italia Nostra e FIAB Valdinievole hanno effettuato un sopralluogo e rilevato qualche
modesta incongruenza o errore di tracciato, subito segnalato ai sindaci di Altopascio e Ponte
Buggianese .
Crediamo pertanto che il progetto “integrativo” per arrivare da lì a Ponte a Cappiano, elaborato appunto
da Italia Nostra-FIAB Valdinievole, possa dare un contributo significativo per migliorare il tracciato
„tabellato‟: abbiamo verificato sul campo che piccoli “interventi”, come due passerelle tra argini (la
più significativa sul “Candalla” in quel di Monsummano), permetterebbero di costeggiare il Padule
nella parte più fascinosa proprio nell‟area Ponte Buggianese - Larciano (porto delle “Morette” di
Castelmartini). Da qui è possibile poi, con facilità, seguendo gli argini, ricongiungersi alla via
Francigena “principale” nel territorio di Fucecchio.

Questa variante, oltre a far conoscere, valorizzare e ovviamente tutelare l’eccellenza
naturalistica del Padule di Fucecchio (che, in base alla Convenzione di Ramsar, fa parte del
novero delle zone umide di importanza internazionale), offre l’opportunità di inserire a pieno
titolo la Valdinievole e le sue belle cittadine (Pescia, Montecatini T., Monsummano T.) nei
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percorsi storici spirituali internazionali. In particolare Monsummano Terme potrebbe
diventare snodo “significativo” lungo tali percorsi poiché la cittadina si trova in un
eccezionale crocevia, posto proprio tra “Vie Francigene”,“percorsi iacopei” e “mariani”. In
questo caso il pellegrino può far riferimento al Santuario di Santa Maria della Fontenuova,
con la bella basilica e la fonte miracolosa, molto conosciuta fino agli anni ’50 del secolo scorso
e “risorsa” che può essere rivisitata come un elemento simbolico dell’identità “spirituale”
della città.
Allo scopo possiamo pure avvalerci di studi che segnalano la possibilità di percorrere sentieri
che da Montevettolini raggiungono, sul crinale del Montalbano, la Romea Strata Longobarda-Nonantolana (tappa 18) e da qui giungere a Pistoia e visitare la Cattedrale di San Zeno,
presso la quale è conservata una reliquia di San Iacopo.
*

Li, 13 dic. 2021

Il presidente
Italo Mariotti
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