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Ponte a Cappiano, 05 ottobre 2007 

 
 
Con una serie di eventi in programma dal 7 al 27 ottobre, il Comitato Civico per la via Francigena 
di Galleno e il Comune di Fucecchio intendono promuovere l'antica strada che da Canterbury 
conduceva a Roma e che per secoli è stata la più importante direttrice della Toscana medievale, via 
maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma: la Via Francigena. 
 
In ambito di questa iniziativa, che si racchiude nel titolo "Lungo la via Francigena - castelli, 
castellani, cavalieri e pellegrini", l’  ASSOCIAZIONE    IL    PONTE    MEDICEOASSOCIAZIONE    IL    PONTE    MEDICEOASSOCIAZIONE    IL    PONTE    MEDICEOASSOCIAZIONE    IL    PONTE    MEDICEO, organizza 
per domenica 14 ottobre, un percorso botanico guidato. 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE (domenica 14 ottobre) : 
 
ore 10,00 ritrovo presso Villa Landini Marchiani con inaugurazione della manifestazione da  
 parte delle autorità locali 
ore 10,15 partenza percorso botanico guidato 
ore 11.30 apertura stand : presentazione e degustazione prodotti tipici locali  
 (chiusura a fine manifestazione) 
ore 12.30 percorso botanico guidato  
ore 14.00 percorso botanico guidato 
ore 16.00 percorso botanico guidato 
 
Nel pomeriggio è previsto anche l’intervento da parte di una delegazione del Comitato Civico per 
la Via Francigena di Galleno. 
 
Il percorso botanico, la cui durata è inferiore ad un’ora, non è impegnativo e non richiede nessun 
tipo di preparazione particolare (si tratta di una semplice passeggiata in campagna). 
Per eventuali maggiori informazioni riguardo al percorso botanico rivolgersi al sig.Buti Riccardo 
al numero telefonico 349-1866182 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per il programma completo della manifestazione 
 

http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/focuson.asp?id=413&idfocus=412
mailto:ilpontemediceo@libero.it
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PUNTO DI RITROVO: 
Villa Landini Marchiani 
Via Romana Lucchese, 82 
Ponte a Cappiano (FI) 
(Coordinate N 43°45’09’’ – E 10°45’56’’) 
 
 
 
 
 
 
 


