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Scheda analitica del tracciato

Studio per la conservazione e valorizzazione
della Via Francigena
La Via Francigena – il cui percorso, attraverso la Francia, la Svizzera
e sette regioni italiane, da Canterbury raggiunge Roma – interessava anche il territorio della Val d’Orcia. Il tracciato di riferimento è
quello stabilito dal Consiglio d’Europa, verificato dall’Associazione
Europea delle Via Francigena. Lo studio proposto ha fornito un contributo di approfondimento per il tratto della Via Francigena corrispondente al territorio del Sito UNESCO Val d’Orcia.
Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi di ricerca:
analisi dell’evoluzione storica del tracciato della Via Francigena,
delle attrezzature di servizio e del sistema insediativo ad esso
connesso;
analisi delle permanenze e del loro stato di conservazione e d’uso attuale;
analisi delle misure di protezione in vigore;
analisi dei processi delle criticità in atto e dei progetti in corso;
ricomposizione del quadro delle risorse esistenti finalizzata
all’individuazione degli obiettivi di qualità da perseguire e delle
forme di intervento da promuovere, con la stesura di linee guida
per gli interventi di recupero e di valorizzazione;
analisi specifica delle modalità di fruizione attuale dei monumenti
e delle emergenze lungo l’itinerario finalizzata alla loro segnalazione e alla successiva spiegazione con guide informative.
Il progetto ha fra i suoi obiettivi anche attività di sensibilizzazione
e formazione della comunità locale e delle nuove generazioni alle
tematiche di conoscenza storica e culturale e ai valori dell’accoglienza, attraverso seminari, incontri e lezioni nelle scuole.
Sono stati potenziati i sistemi di segnaletica, ricettività e di accoglienza lungo il tracciato della Via Francigena con la ristrutturazione
di una parte dell’immobile che ospita la sede della Società Val d’Orcia divenuta luogo di accoglienza per i pellegrini con il nome di Palazzo del Pellegrino, struttura ricettiva gestita dalla stessa Società.

•
•
•
•
•
•

Credits: Archivio Val d’Orcia S.r.l.

Tracciato della Via Francigena

