
L'INIZIATIVA DAL 9 ALL' I I GIUGNO IN VALDARNO

Sessanta chilometri
sulla Setteponti
Torna il «cammino»
SESSANTA chilometri in tre
tappe lungo la Cassia Vetus dal 9
all'11 giugno. Torna il «Cammi-
no della Setteponti» presentato in
Regione dall"assessore al turismo
Stefano Ciuoffo e dagli assessori
dei Comuni interessati dalla cam-
minata: Caterina Barbuti per ter-
ranuova, Nicoletta Cellai per Lo-
ro Ciuffenna, Ernesto Ferrini per
Castiglion Fibocchi e dall'ideato-
re Enzo Brogi. Un anno fa, per la
prima edizione, parteciparono
una sessantina di persone, que-
st'anno le aspettative puntano al-
to. L'escursione attraversa anti-

IL PROGRAMMA
Partenza da Reggello e arrivo
a Ponte Buriano attraverso
pievi, borghi, Balze e Bandella

che pievi, abbazie, borghi fortifi-
cati, luoghi fonte di ispirazione
per artisti di fama mondiale come
Masaccio e Leonardo che prese
ispirazione dalle famose Balze per
lo sfondo della `Gioconda'.
«Un'immersione nella cultura ma
soprattutto in un paesaggio di
grande suggestione, lungo tutta la
vallata dell'Arno, con i monti del
Chianti in lontananza. Mai come
quest'anno, dedicato ai borghi, `Il
Cammino della Setteponti' rap-
presenta una sorta di ideale mani-
festo al turismo slow ed esperien-
ziale» ha sottolineato l'assessore
regionale Ciuoffo.

IL CAPOGITA Enzo Brogi ha il-

lustrato nel dettaglio l'itinerario:
«Ripartiamo. Dalla Pieve di Ca-
scia a Reggello al Ponte a Buriano
di Castiglion Fibocchi: sessanta
chilometri fantastici, tra i più bel-
li nella Toscana del sud. Abbia-
mo voglia di annusare l'aria
dell'estate che arriva, percepire
l'energia che una strada tanto ma-
gica quanto bella riesce a regalare
a chi continua per secoli a percor-
rerla. Cercheremo di farlo ancora
una volta evitando il più possibile
la parte carreggiata per smarrirsi
nei sentieri, tra le balze, le vigne
ed oliveti. Ascolteremo chi ci rac-
conterà di borghi, tra i più belli
d'Italia, di Pievi romaniche e di
antichi cammini dei centurioni
romani. Chi vorrà potrà dormire
in tenda o nelle accoglienze che si
trovano sul cammino. Oppure tor-
nare a casa e ripresentarsi la matti-
na successiva. I Comuni, le asso-
ciazioni del territorio ci accompa-
gneranno e coccoleranno, lieti an-
che loro di farsi scoprire».
Le novità rispetto all'anno scorso
sono l'arrivo finale a Ponte a Bu-
riano (invece che ad Arezzo) con
navetta per il rientro, e l'attraver-
samento, il sabato 10 giugno, del-
la valle dell'Ascione e dell'Oasi di
Bandella. La prima tappa, 23 km,
da Reggello a Montemarciano; la
seconda, 24 km, da Montemarcia-
no a San Giustino; la terza, 13
km, San Giustino-Ponte a Buria-
no e nelle serate di venerdì e saba-
to eventi di intrattenimento. La
partecipazione è gratuita. Tutte le
informazioni sulla pagina Face-
book «Cammino della Settepon-
ti» o su www.lamiabellatoscana.it.
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