
Via di Riseccoli, 3 - frazione Candeli - Bagno a Ripoli (Firenze)

PERCORSO 2022
Il 2022 è la fase di start up ed è da considerarsi sperimentale pertanto si inizierà per-
correndo una sola tappa dell’intero tragitto e i posti a disposizione saranno limitati.
Si parte dalla tenuta agricola Podere Biliotto situata a Bagno a Ripoli sulle colline pro-
spicienti la città di Firenze per giungere verso sera al Convento Dell’Incontro a Bagno 
a Ripoli (1° tappa), un antico monastero risalente al 1700 circa (la struttura attuale è 
frutto di un complesso lavoro di ristrutturazione a seguito dei bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale) situato su una collina a circa 557 mt. di altitudine, dove è 
previsto il pernottamento.
In totale si percorreranno circa 10 km attraversando sentieri su cui hanno camminato 
pellegrini e pastori e che possono essere riscoperti da viaggiatori “slow” per vivere 
un’esperienza a passo lento sulle tracce degli antichi viandanti.
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* Le tappe del percorso non sono definitive ma potrebbero subire variazioni/modifiche

PERCORSO 2023
L’apertura dell’intero cammino che collega Bagno a 
Ripoli con la Costa Etrusca sino a San Vincenzo (LI), 
compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione, 
inizierà a realizzarsi a partire dal 2023 (le località indi-
cate nella mappa non sono definitive ma potrebbero su-
bire variazioni/modifiche. Le tappe che di volta in volta 
saranno aperte verranno comunicate in questa pagina).
Il progetto prevede la partenza dalla tenuta agricola Po-
dere Biliotto situata a Bagno a Ripoli sulle colline prospi-
cienti la città di Firenze per arrivare  a San Vincenzo sulla 
costa Toscana, attraversando sentieri che si intrecciano 
con la la via Romea del Chianti, la via Francigena e la via 
Etrusca, percorrendo  i dolci pendii delle colline, le verdi 
campagne e la frescura dei boschi toscani. 
Si tratta di paesaggi che sono stati descritti da storici 
e letterati  ma attraversarli a piedi cambierà completa-
mente la prospettiva. E anche il ritmo: del respiro, delle 
gambe, dei pensieri. Come scrive David Le Breton, «cam-
minare è un’attività che occupa totalmente il tempo, ma 
nella lentezza. Significa resistere agli imperativi del 
mondo contemporaneo che spengono il gusto di vivere».
Un cammino adatto agli amanti della storia e della 
cultura che prevede n.9 tappe percorribili in 10 giorni 
affrontando in media quotidianamente circa 20 km.
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