
 

 

Storytelling Experience Tour 

Innamorati di Fucecchio - Urban Trekking  

Progetto per  ideato da           

DATA:  domenica 12 febbraio 2023 
DURATA: 4 ore - ore 15,30 ritrovo Fucecchio parcheggio rotonda ‘la liberta’ di un nastro Lettera 22’ 

TRASPORTO: Mezzi propri fino al luogo di ritrovo / trekking urbano consigliate scarpe comode zaino e borraccia 

 
1- ORATORIO della Madonna della Ferruzza con dimostrazione impagliatura 

del Sarello, pianta spontanea del Padule   

2- Le Fondamenta della TORRE  

3- Il tratto di Via Francigena nel centro storico  

4- Palazzo della Volta ed i suoi sotterranei medievali – PROVA PER I 

PARTECIPANTI degli antichi costumi del Palio Storico  

5-  Museo del Novecento Indro Montanelli 

6- Nobile Contrada Sant’ Andrea con assaggio di cantuccini e vinsanto ed il limoncello di ‘Doriano’ 

7-  POGGIO SALAMARTANO la Collegiata e l’Abbazia San Salvatore 

ESPERIENZA DI VIAGGIO:  
Ci ritroveremo nel pomeriggio ( ore 15,30 ) alla rotonda ‘ la liberta’ di un nastro-lettera 22’  ed incontreremo la nostra 

guida Guia che ci accompagnera’  in questo meraviglioso trekking urbano alla scoperta del borgo antico di Fucecchio, 

terra di arte e cultura, per farvi innamorare di questi luoghi ancora per molti sconosciuti ma ricchi di magia e di storia. 

Il primo InSolito Posto  sarà l’Oratorio della Madonna della Ferruzza con il suo splendido lavatoio dove saremo testimoni 

dell’impagnatura del Sarello, la pianta spontanea che cresce nel Padule impegnata sia per i manufatti ad uso domestico 

che per l’allevamento del bestiame. Risaliremo l’altica via della Ferruzza per scoprire le Fondamenta della Torre…  

entrando nel borgo incroceremo la via Bacci il TRATTO DI VIA FRANCIGENA della tappa n. 29 dell’itinerario storico 

ufficiale.  Ed eccoci al Palazzo della Volta: un edificio ricco di storia antica e moderna, dove misteri e personaggi illustri 

del passato ci apriranno le porte… Qui infatti si potranno ammirare le antiche vesti dei cortei storici del Palio di Fucecchio 

( giocato in ‘buca’ nel mese di maggio ogni anno ) e non manchera’ la prova in costume per un partecipante!  

A seguire ci attende un luogo unico ed affascinante: i sotterranei del palazzo, resi ottime cantiche nel quale si respira 

un aria medievale e sempre nel Palazzo della Volta faremo un salto dal Medioevo al Novecento per conoscere ed 

ammirare il  Museo Indro Montanelli, illustre giornalista nato a Fucecchio, dentro il quale si possono ammirare le sue 

scrivanie e la famosa ‘Olivetti Lettera 22’ dove potrete provare l’emozione di scrivere una lettera. A seguire avremo il 

tempo per fermarci alla Nobile Contrada Sant’Andrea per una degustazione di cantuccini e vinsanto e del famoso 

limoncello di ‘ Doriano ‘.  Usciti dal palazzo ammireremo le luci all’orizzonte dal Poggio Salamartano. L’ fiore all’occhiello 

del Borgo di Fucecchio ( che ospita fra l’altro la Collegiata e l’abbazia San Salvatore ). Fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: euro 20        - Minimo 20 partecipanti 

La quota COMPRENDE: guida locale ai 7 InSoliti Posti indicati, accompagnatore e storyteller, degustazione cantuccini vinsanto e 

limoncello , experiences comprese (prova del costume medievale e scrittura alla Lettera 22 di Indro Montanelli ),   assicurazioni. 

Organizzazione tecnica Robintur Spa – Info e prenotazioni Argonauta Viaggi Empoli tel. 057183402 – prenotazioni@exploringfuecchio.it ??????  

Progetto promosso nell’ambito di                 

 7 
InSoliti Posti  

DA SCOPRIRE!!! 

mailto:insolitiposti@robintur.it

