
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I paesaggi de

a Va
 d’E
sa s��� paesaggi da catturare� c��e per u� i�d��abi
e bis�g��� i� i�fi�ite f�t�grafie� c��e f�sse 
’u�ic� ��d� per 
ass�rbir�e 
a be

e��a� Persi�� i 
�ca
i ��� p�ss��� fare a �e�� di ca�tar
i i� versi� di i���rta
ar
i a �g�i variare de

a 
uce dura�te i
 gi�r��� 
dipi�ger
i� c��e se i
 
�r� sp
e�d�re a�dasse tesauri��at�� c��e se i
 
�r� surp
us di �eravig
ia a�dasse c��de�sat� perch� ��� vada sprecat�� 
perch� si c��servi ai p�steri c�s� c��e si � tra�a�dat� da te�pi a�tichissi�i� Fur��� g
i Etruschi a capire che questi c�

i� c�s� i�pre�dibi
i e 
is�
ati� p�teva�� essere u�’�asi i�vidiabi
e� u� 
u�g� sicur� fu�ri da
 ���d� i� cui far crescere 
a pr�pria civi
t"� Da
 
�r� passaggi� � ri�asta 
i��utata 
’at��sfera spess� �isteri�sa dei vic�
i di questi picc�
i e gra�di b�rghi� di qua�d� a�che 
’i�ver��� c�
 su� si
e��i� e 
a sua �ebbia� 
par
a� Di 
�r� � ri�ast� i
 fasci�� di avere radici a�tichissi�e� che si c��serva�� �ei ���i de

a ge�te� �e
 ��d� di par
are e �e

e attivit" 
qu�tidia�e� I
 tutt� se��a t�g
iere u� fra��e�t� di i�ca�t� a
 $edi�ev�� che i� questi vi

aggi ha 
astricat� strade� c�struit� p�rte� disti

at� 
tradi�i��i ed erett� �ura che �ggi ��� esc
ud���� ��� 
ascia�� ciechi a
 fu�ri� �a� c�� pi% se�p
icit"� cust�disc���� &a Va
 d’E
sa� seg�ata da

a 
Via Fra�cige�a� d�ve� c��e i
 c�rs� d’acqua ha p
as�at� 
’�r�grafia� c�s� i
 fiu�e deg
i u��i�i i� ca��i�� ha p
as�at� 
'a�bie�te� i b�rghi e i
 
carattere� Abbadia a Is�
a e Radic��d�
i� per ese�pi�� respira�� a�c�ra dei te�pi �atura
i de
 c��tad�� Ha��� �ura e +chiassi”� vi

e r��a�e e 
di��re ca�pestri� ha��� s�prattutt� u� i�teri�re �etr����� che � i
 rit�� de

a tradi�i��e� I� Va
 d’E
sa 
a st�ria � u� 
ibr� viv� e a
cu�e sue 
pagi�e si p�ss��� 
eggere se��a dubbi� a $��teriggi��i� u�� deg
i ‘e�b
e�i’ de
 $edi�ev� ita
ia��� ca�tata da Da�te A
ighieri �e

a C���edia 
 

 
 

SAB 05giu2021 - PN/UD/Portogruaro/San Donà, VE/TV/PD, Valdelsa 
RADICONDOLI, MONTERIGGIONI E ABBADIA ISOLA 

C��v�ca�i��e dei partecipa�ti �re 06h0 a P�RDE���E 
(par� Fiera sud) e UDI�E (Friu a!r�et Ca!p�f�r!id�)# 
P�RT�GRUAR� �re 06h25 (Wi��er uscita aut�strada)# 
SA� D��A 06h45 (case  � ��ve�ta,r�t��da �!�ia 
h�te )# -ESTRE VE,TREVIS� 07h10 (USCITA Prega��i� )# 
PAD�VA 07h35 (uscita -��se ice) e pr�segui
e�t� via 
aut�strada B��FI� E�tria
� i� Va�de�sa� territ�ri� seg�at� da� 
fiu
e E�sa e da��a Via Fra�cige�a� d�ve� c�
e i� c�rs� 
d’acqua ha p�as
at� �’�r�grafia� c�s� i� fiu
e deg�i u�
i�i 
i� ca

i�� ha p�as
at� �'a
bie�te� i b�rghi e i� ��r� 
carattere� Faccia
� u�a devia"i��e e arrivia
� a 
Radic��d� i i� cui fasci�� sta se
p�ice
e�te �e� gir�vagare 
tra �e vie tra�qui��e de� b�rg� p�c� aff���at� dai turisti� 
fer
a�d�si per u� caff# �sserva�d� �a vita ��ca�e e a

irare 
i� paesaggi� s�pra �e c���i�e t�sca�e� Guarda�d� i� 
pa��ra
a da quass% si pu& ��tare i� a�cu�i pu�ti de� fu
� 
che esce da� terre��… ��� s��� i�ce�di a s��� i fu�ar��i! 
)e �rigi�i vu�ca�iche de� territ�ri� ha��� creat� gra�di baci�i s�tterra�ei di gas �atura�e� che �ggi 
vie�e uti�i""at� per �a pr�du"i��e di e�ergia ge�ter
ica e che ha fatt� dive�tare Radic��d��i e i 
paesi�i �i
itr�fi i
p�rta�ti pu�ti di riferi
e�t� per �a pr�du"i��e di e�ergia pu�ita� Pr�seguia
� 
qui�di per -��teriggi��i� i� b�rg� f�rtificat� pi% sig�ificativ� de� territ�ri�� ri
ast� i�credibi�
e�te 
i�tatt�� c�� �a sua ci�ta 
uraria c�
p�sta da 14 t�rri� c�
e se i� te
p� ��� f�sse 
ai trasc�rs�� I� 
paese # stat� c�struit� dai Se�esi tra i� 1213 e i� 1219 per sc�pi pura
e�te dife�sivi e di c��tr����� 

esse�d� affacciat� su��a via Cassia (e qui�di su��a via Fra�cige�a che sc�rre �u�g� Cassia)� strada attravers� �a qua�e si 
u�veva�� pe��egri�i� 
via�da�ti e 
erci vers� R�
a� P�chi chi��
etri e sare
� ad Abbadia Is� a� 
��aster� be�edetti�� f��dat� a��’i�i"i� de��’a��� 5i��e e att�r�� 
a cui s�rse i� b�rg� che u� te
p� era f�rtificat�� Quest� �u�g� che pare i�ca�tat� # stat� edificat� su u� fa""��ett� di terra e
erge�te da� Padu�e 
de� Ca��ett�� a que� te
p� u� 
ist� tra �ag� e pa�ude� Si tr�vava (e si tr�va a�c�ra �ggi) ai 
argi�i de��a Fra�cige�a e fu pr�pri� questa 
p�si"i��e privi�egiata ad i�cre
e�tare ��tev��
e�te i� p�tere de��’abba"ia� che ha g�dut� di gra�de i
p�rta�"a strategica �e� 5edi�ev�� 
Questa # �a stessa abba"ia citata da��’Arcivesc�v� Sigeric� c�
e B�rg��u�v� – i� ��
e �rigi�a�e de� �u�g�� 9 stat� �ui a :diseg�are; i� perc�rs� 
de��a Fra�cige�a �e� 990 d�C�� qua�d� re�a"i��& �e 79 tappe c�
piute dura�te i� su� viaggi� di rit�r�� da R�
a� d�ve si era recat� per ricevere 
�'i�vestitura papa�e� a Ca�terbury� I� serata ci sp�stia
� vers� �a siste
a"i��e i� ��ca�de � B&B@ ce�a e per��tta
e�t�� 
 
 
 

DOM 06giu21 – Valdelsa: COLLE VAL D’ELSA, CASTELFALFI, CERTALDO 
D�p� �a c��a"i��e ripre�dia
� i� ��str� gir�vagare da 
C�  e Va  d’E sa� caratteristica ��ca�itB �a cui parte vecchia – 
C���e A�ta – # stata c�struita �u�g� �a ci
a di u� c���e che 
re�de �a vista i� ���ta�a�"a de� b�rg� 
��t� sce��grafica� 
Per �a sua p�si"i��e� i� pr�ssi
itB sia di Sie�a che di 
Fire�"e� C���e # se
pre stata �ggett� de��'a�tica riva�itB che 
caratteri""a queste due cittB� passa�d� a�ter�ativa
e�te 
s�tt� i� c��tr���� di u�a e de��'a�tra� )a vecchia Via 
Fra�cige�a� che c��duceva i pe��egri�i e i via�da�ti i� 
viaggi� da R�
a a��a Fra�cia e viceversa� attraversava pr�pri� �a parte superi�re di C���e Va� d'E�sa� 
assicura�d� a��'i�tera "��a u�a c��di"i��e di be�essere ec���
ic� ��� i�differe�te� Ce��a parte 
i�feri�re – C���e Bassa – �a parte de� paese pi% rece�te e 
�der�a� i� fu�cr� s�cia�e� ec���
ic� e 

p��itic� # rapprese�tat� da Pia""a Ar���f� di Ca
bi�� chia
ata c�s� i� ���re de� fa
�s� scu�t�re ed architett� che qui �acque i�t�r�� a� 1240� 

 

WEEK END 2 GIORNI 
dal 05 al 06 giugno 2021 



I� ep�ca rece�te C���e # stata fa
�sa per �a pr�du"i��e di 
�ggetti i� crista���� Pr�segue�d� i� viaggi� vers� ��rd �a 
s�sta a Caste fa fi� i�sedia
e�t� ���g�bard� citat� per �a 
pri
a v��ta �e� 754� I� b�rg� c���bbe u�a fase di dec�i�� 
�eg�i a��i '60 che �� p�rt& a u�� sp�p��a
e�t� pr�gressiv� 
fi�� a� 2007� a��� i� cui ve��e acquistat� i� b��cc� da u� 
t�ur �perat�r i�ter�a"i��a�e� che decise di d��arg�i �u�va 
vita c�� u� pr�gett� i
p��e�te i�ce�trat� su��a 
riva��ri""a"i��e di u�'area di 1100 
etri quadrati 
c�
pre�sivi di vig�eti� u�iveti� b�schi e �aghetti� di u� 
caste��� 
edieva�e e di u� c�
p�ess� di edifici desti�ati a 
vari� us�� Ter
i�ia
� �a visita de��a Va�de�sa c�� Certa d�� c���sciuta �e� 
��d� s�prattutt� perchG 

patria di Gi�va��i B�ccacci� che a Certa�d� visse e 
�r� i� 12 Dice
bre 1375� )a sua �rigi�e # i�dubbia
e�te etrusca a�che se i� su� svi�upp� 
pre�de i� via a� te
p� de� pri
� 
edi�ev�� C�
p�eta
e�te 
edieva�e # i� su� ce�tr� st�ric�� �a parte a�ta de� paese che si raggiu�ge c�� u�a 
fu�ic��are� che si svi�uppa i� c��c�
ita�"a c�� �a d�
i�a"i��e ger
a�ica (1164)� qua�d� �a cittB # c��cess� ai C��ti A�berti da parte di 
Federic� Barbar�ssa� )a fa
ig�ia A�berti d�
i�a Certa�d� per u� �u�g� peri�d� di a��i risiede�d� �e��'attua�e Pa�a""� Pret�ri�� e per tutt� i� 
peri�d� de� ��r� d�
i�i� sara��� aspri avversari dei Gue�fi di Fire�"e� Ce� 1292 Certa�d� cade s�tt� i� d�
i�i� dirett� di Fire�"e per dive�tare 
�e� 1415 sede de� Vicariat� de��a Va�de�sa e de��a Va�dipesa� Pr�pri� perch# sede de� Vicariat�� Certa�d� c���sce i� quest� peri�d� i� su� 

aggi�re svi�upp� e sp�e�d�re dive�ta�d� i� ce�tr� pi% i
p�rta�te de��a Va�de�sa� D�p� Certa�d�� �ascere
� �’i�ca�t� di queste terre� per i� 
viaggi� di rit�r�� vers� casa� 
 

 
CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o van 9 posti – la sistemazione in B&B, locande o 
appartamenti nel centro storico di uno dei borghi in programma – la colazione e la cena – assistenza di 
accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia.  

E NON comprende: pranzi, eventuali ingressi, il resto e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto un 
supplemento di € 30,00. Se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo al momento. Questa tipologia di viaggio è effettuata con numero ridotto di 
partecipanti. E’ richiesto uno spirito da turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di programma, se più appagante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIRA VIAGGI di Massimo 

Zamparo 30026 
PORTOGRUARO Venezia Italy 

Via D. Manin, 11 - Aut. Reg. prov. 
VE n.41488 - Partita IVA 
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Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 
6675.100909127 Ass.ne 
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Insolvenza Nobis Ass.ni nr. 
6006001319/T IBAN IT93 N 

05336 36240 0000 30033430 t 
+39 0421 71932 mob +39 349 

5715108 f +39 0421 584517 
info@liraviaggi.it – 
www.liraviaggi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI da subit� e fi�� ad esauri!e�t� p�sti ed non oltre il 07/05/2021 
presso LIRA VIAGGI t 042171932 info@liraviaggi.it 

 
con versamento acconto € 100,00 e saldo entro il 07/05/2021 anche con bonifico su IBAN 
IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo o con carta di credito 

 
NOTE: I viaggi annullati per impossibilità di raggiungere la destinazione causa COVID-19 saranno integralmente rimborsati. 

Gruppo piccolo, pochi i posti disponibili. 
 

 

QUOTA € 240,00 


