- è stato avviato un tavolo specifico presso la Conferenza
Episcopale Italiana, che vede riuniti il Ministero per i Beni
Culturali, le Regioni Toscana e Lazio, le Province di Siena,
Viterbo, Roma, Pavia, l’Associazione Europea delle vie
Francigene, i delegati della Conferenza Episcopale Toscana
per i Beni Culturali e per la via Francigena, il delegato del
Vicario Generale per l’accoglienza dei pellegrini in S. Pietro,
e i rappresentanti di autorità ecclesiastiche e di associazioni,
nel corso del quale è stato auspicato un maggior risalto
agli aspetti spirituali e culturali del pellegrinaggio, ed un
maggior coordinamento fra le istituzioni;
- sono stati portati a termine interessanti progetti didattici
e divulgativi;
- sono stati avviati numerosi cantieri di messa in sicurezza
del percorso e sono stati programmati interventi di recupero
del patrimonio storico-architettonico lungo il tracciato, in
collaborazione con la Regione Toscana.
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Per illustrare i risultati del programma e favorire scambi e
confronti fra i diversi soggetti coinvolti nella governance
degli itinerari culturali, la Provincia di Siena ha organizzato
il II Convegno Internazionale LE VIE DELLA CULTURA.
I percorsi storici di pellegrinaggio: progettazione, gestione,
salvaguardia.
Il convegno è incentrato su tre argomenti principali,
suddivisi in tre sessioni specifiche e si concluderà con una
tavola rotonda aperta alle istituzioni lungo il percorso della
via Francigena e a tutti i soggetti interessati.
Durante il convegno, saranno esposti gli elaborati realizzati
dagli studenti del Liceo Artistico-Istituto Statate d’Arte
“Duccio di Buoninsegna” di Siena, della Scuola Media di
I grado “Arnolfo di Cambio” di Colle di Val d’Elsa e della
Scuola Elementare di S. Quirico d’Orcia per il progetto
didattico “La via Francigena in provincia di Siena” realizzato
in collaborazione con la Provincia di Siena. Nell’occasione,
saranno esposte anche alcune ricostruzioni di indumenti di
epoca medievale raffiguranti pellegrini e viandanti del XIII
secolo.
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- 15 LUGLIO 2011
COMPLESSO MUSEALE SANTA MARIA DELLA SCALA
SIENA
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La Provincia di Siena ha assunto un ruolo di centralità a
livello nazionale ed internazionale nella valorizzazione della
via Francigena, “una via di culture” a valenza storico artistica
e spirituale, che testimonia le profonde radici comuni della
storia europea.
Dopo i proficui esiti ottenuti in tal senso con il I Convegno
Internazionale “Le Vie della Cultura”, organizzato nel mese
di Marzo 2009, le azioni intraprese per la valorizzazione del
tracciato si sono intensificate:
- si è costituito, presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali il gruppo di coordinamento per la candidatura
della via Francigena per l’iscrizione nella Lista del
Patrimonio mondiale dell’Unesco;
- le istituzioni europee hanno impostato una forte iniziativa
nella Commissione Cultura del Parlamento Europeo per
rilanciare la via Francigena, con l’istituzione di una linea
di finanziamento nel bilancio comunitario, a seguito della
quale viene auspicata un’audizione degli enti locali, delle
associazioni e di tutti i soggetti attivi sul tema degli itinerari
culturali per raccogliere le esigenze e le istanze, secondo un
modello ispirato alla sussidiarietà verticale e orizzontale;
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14 LUGLIO 2011

Camminare in Sicurezza
Ore 10,00

Cristina Scaletti (Assessore alla Cultura e Turismo Regione Toscana)
Simone Bezzini (Presidente della Provincia di Siena)
inaugurano alcuni interventi per la messa in sicurezza del percorso
inseriti nel Masterplan della via Francigena:
- Strada Provinciale 68, loc. Molino del Sasso (Colle di Val d’Elsa)
- Strada Provinciale 74a, loc. Strove (Monteriggioni)

Ore 11,00

Cristina Scaletti (Assessore alla Cultura e Turismo Regione Toscana)
Simone Bezzini (Presidente della Provincia di Siena)
Bruno Valentini (Sindaco di Monteriggioni)
inaugurano l’Ostello comunale per ospitalità povera “La sosta di
Strove” destinato all’accoglienza dei pellegrini in transito lungo la
Via Francigena

Complesso Museale Santa Maria della Scala
Sala Italo Calvino

Ore 15,30-18,30 I sessione
La salvaguardia del valore degli itinerari
culturali
Moderatore: Marco Saletti (Assessore alla Cultura, Provincia di
Siena)

La via Francigena. Un itinerario culturale nella lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO
Adele Cesi (Ufficio Patrimonio Mondiale dell’Unesco - Ministero per i
Beni e le Attività Culturali)
Paesaggi e architetture lungo i percorsi senesi della Francigena: strumenti
di tutela
Emanuela Carpani (Soprintendente per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto)
Luoghi d’arte lungo il percorso della via Francigena in provincia di Siena
Mario Scalini (Soprintendente per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le Province di Siena e Grosseto)
Camminare: l’homo viator del nostro tempo ed il suo cammino di ricerca
Don Mario Lusek (Direttore dell’Ufficio Nazionale della CEI per la
pastorale del tempo libero, turismo e sport)
Gli itinerari di interesse storico negli strumenti di pianificazione territoriale
Marco Macchietti (Assessore alla Pianificazione Territoriale, Provincia
di Siena)
Il sistema dei Musei Senesi lungo la via Francigena
Gianni Resti (Presidente Fondazione Musei Senesi)
Aspetti paesaggistici lungo gli itinerari culturali
Eleonora Berti (Institut Européen des Itinéraires culturels)

ore 14,00 Registrazione dei partecipanti
ore 14,30 Saluti istituzionali

Indagini archeologiche lungo la via Francigena: i siti di Santa Cristina
(Buonconvento-SI) e di Castiglioncello del Trinoro (Sarteano-SI)
Marco Valenti, Marie-Ange Causarano (Università di Siena)

Simone Bezzini (Presidente della Provincia di Siena)
Franco Ceccuzzi (Sindaco di Siena)
Maddalena Ragni (Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Toscana)
Cristina Scaletti (Assessore alla Cultura e Turismo Regione Toscana)
Angelo Riccaboni (Rettore dell’Università degli Studi di Siena)
Gabriello Mancini (Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena)
S.E. Mons. Antonio Buoncristiani (Arcivescovo di Siena - Colle di Val
d’Elsa - Montalcino)

Ore 19,00

Presiede: Alessandro Pinciani (Vicepresidente Provincia di Siena)

L’Accademia Musicale Chigiana eseguirà, in occasione del convegno, un
concerto per organo presso la chiesa della Santissima Annunziata del
Santa Maria della Scala

15 LUGLIO 2011

Complesso Museale Santa Maria della Scala
Sala Italo Calvino

Ore 9,00-13,00: II sessione
Per un modello di ‘governance’ nella gestione
del percorso. Dalla realizzazione, alla
manutenzione, alla promozione

Ore 14,30-17,00: III sessione
La rete delle opportunità

Moderatore: Alberto D’Alessandro (Consiglio d’Europa, Politiche
Culturali, Diversità e Dialogo)
Gli itinerari culturali europei. Strategie per la valorizzazione
Silvia Costa (Deputato del Parlamento Europeo)

Moderatore: Giovanni D’Agliano (Regione Toscana, responsabile
Settore Progetti integrati di sviluppo turistico)

L’ intervento dell’Europa per le vie della Cultura
Marco Scurria (Deputato del Parlamento Europeo)

Aspetti giuridici nella tutela e nella gestione dei percorsi storici
Antonio De Martinis (Dirigente Settore Cultura, Provincia di Siena)

Il Programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa
Gabriella Battaini-Dragoni (General Director of Education, Culture
and Heritage, Youth and Sport of the Council of Europe)

Il valore degli itinerari storici nella promozione turistica
Annamaria Betti (Assessore al Turismo, Provincia di Siena)
Il patrimonio architettonico lungo il percorso della via Francigena nella
provincia di Siena
Paola d’Orsi (Coordinatrice del Gruppo di Lavoro via Francigena,
Provincia di Siena)
Possibili contributi della Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena per
la valorizzazione della via Francigena a sud di Siena
Vittorio Carnesecchi (Rettore Società di Esecutori di Pie Disposizioni,
Siena)
La rete dei pellegrinaggi in Europa e la via Francigena per il
pellegrinaggio a Roma
Padre Caesar Atuire (Amministratore Delegato Opera Romana
Pellegrinaggi)

Coffee break
Lo stato dei lavori di messa in sicurezza dei percorsi della via Francigena in
provincia di Siena
Fabio Galli (Dirigente Lavori Pubblici, Difesa del Suolo, Assetto del
Territorio, Provincia di Siena) con il contributo di: Cesare Calocchi,
Paolo Belardi, Alessandra Cosci, Claudio Casini (Provincia di Siena)
Attuazione del Masterplan e nuovi interventi sulla via Francigena in
Toscana
Riccardo Vigni (Regione Toscana)
Un sito web per la via Francigena in provincia di Siena
Carlo Tronti, Luca Isabella (Università di Siena-Archeòtipo s.r.l.)

Ore 13,00 Buffet

L’inventaire fédéral des voies de communication historiques, sa valorisation
dans le cadre du programme Itinéraires culturels en Suisse
Sandro Benedetti (ViaStoria, Centro per la storia del traffico)
La via Francigena come ‘asse’ di un progetto culturale per Siena Capitale
europea della Cultura
Gabriele Borghini (Comitato di Progetto “Siena Capitale europea della
Cultura 2019”)
La Francigena e il significato dei beni culturali ecclesiastici
Mons. Giuseppe Acampa (Economo dell’ Arcidiocesi di Siena - Colle di
Val d’Elsa - Montalcino)
Una proposta per un nuovo logo della via Francigena tra iconografia e
simboli
Sara Braga (Catoni Associati s.r.l.)

Ore 17,00 Tavola rotonda/dibattito

Moderatore: Massimo Tedeschi (Presidente Associazione Europea delle
vie Francigene)
Partecipano i rappresentanti delle istituzioni lungo la via Francigena e
Cristina Menghini, pellegrina contemporanea.
Nell’occasione sarà presentata la quarta edizione del CamminaFrancigena,
viaggio-evento lungo la via Francigena in Terra di Siena (7-12 Ottobre
2011), realizzato in collaborazione tra la Provincia di Siena e itinerAria.

Conclusioni

Alessandro Pinciani (Vicepresidente Provincia di Siena)

