
BEN-ESSERE

CAMMINARE INSIEME, 
RITROVARSI PER SCOPRIRE 

IL PROPRIO QUARTIERE 
E IL TERRITORIO 

CHE LO CIRCONDA

Sezione Soci Firenze Nord Ovest / Sud Ovest

UISP.
Chi siamo
Cittadinanza in movimento. Questo che è quello che cerca
di promuovere UISP con il camminare. La nostra mission
è promuovere stili di vita sani e attivi e farlo anche nel
modo più semplice possibile, ovvero le camminate in
città. Un modo di riscoprire il territorio e farlo attraverso
il più potente mezzo che abbiamo a disposizione, 
il nostro corpo. Camminando è più facile riscoprire angoli 
poco conosciuti ma non per questo meno caratteristici 
dei nostri Quartieri e apprezzarli al ritmo lento del 
camminare.
Camminare per UISP significa anche, e soprattutto,
unire al movimento lo stare insieme e il socializzare, per
un benessere che non sia solo fisico. Un’attività sportiva
come promozione della salute e del benessere.

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA.
Chi siamo
Siamo nati a Firenze nel 1981 per operare nella ricerca,
nella conservazione e nella valorizzazione dei beni
culturali; dal 2010 proponiamo itinerari che raccontano
le città alle persone che le vivono quotidianamente e,
più in generale, alle persone curiose e appassionate, con
l’obiettivo di condividere con i visitatori il nostro amore
per le storie che vi si sono stratificate nel corso dei
secoli: non solo i classici luoghi di visita, che meritano
comunque sempre di essere riscoperti, ma una 
attenzione alla ricchezza inedita e poco conosciuta del 
patrimonio archeologico, la riscoperta di capolavori 
fuori dai grandi circuiti turistici, l’attenzione a itinerari 
creativi e inediti. Non ci rivolgiamo ai turisti, ma a chi 
vuole sentirsi cittadino delle nostre città, anche solo per 
un giorno.

SABATO 9 OTTOBRE

RICORDI E IMMAGINI DI DANTE
A 700 ANNI DALLA MORTE
Una passeggiata che ripercorre i luoghi che conservano ricor-
di del poeta e che ci riportano suggestioni legate alla sua sto-
ria pubblica e privata, finché visse nella sua città natale. Per-
correremo via S. Leonardo passando davanti alla Chiesa di S. 
Leonardo, al cui interno si trova il “pulpito di Dante”. Da Ponte 
Vecchio al Bargello e la Badia Fiorentina, dove Boccaccio lesse 
alcuni brani della Commedia, da lui definita “Divina”. In piaz-
za Santa Croce ammireremo la statua  e ricorderemo il ceno-
tafio dedicato al poeta, collocato all’interno della Basilica.

Ritrovo e partenza > 
ore 9.00 (1° gruppo)  /  ore 9.30 (2° gruppo) 

Ritrovo al piazzale Galileo / FIRENZE

> Percorso facile con dislivello di 60 metri 
(un breve tratto in salita), lunghezza circa 6 km

Percorso: A (p.zzale Galileo) > B (Chiesa di S. Leonardo - pul-
pito di Dante) > C (Ponte Vecchio) > D (Loggiato Uffizi - statua 
di Dante - Chiesa S. Pier Scheraggio) > E (Badia Fiorentina - 
Bargello) > F (statua di Dante - cenotafio del poeta, Basilica 
di S. Croce) > G (p.zzale Galileo)

SABATO 16 OTTOBRE

I TABERNACOLI DEL CENTRO 
STORICO: UNA FORMA DI STREET 
ART SECOLARE!

Dal 1200 i tabernacoli popolano le vie fiorentine di personaggi, 
storie e colori: agli angoli delle strade e lungo le vie, costitui-
scono un vero e proprio museo diffuso nella città. Fin dall’e-
poca romana si collocavano lungo le strade tempietti con im-
magini sacre, protettrici della casa o dei viandanti. Scoprire 
questo prezioso patrimonio significa conoscere storie e curio-
sità di Firenze, ritrovando la profonda devozione popolare.

Ritrovo e partenza > 
ore 9.00 (1° gruppo)  /  ore 9.30 (2° gruppo) 

Ritrovo p.zza S.M.Novella, lato via d. Scala / FIRENZE

> Percorso facile, interamente pianeggiante 
(lunghezza 4,5 km)

Percorso: A (Tab. angolo p.zza SMN - via d. Scala) > B (Tab. 
di S. Sisto Papa) > C (Tab. di S. Maria della Tromba) > D (Tab. 
Canto d. Quarconia) > E (Tab. del Bargello) > F (Tab. delle Stin-
che) > G (Tab. di S. Onofrio) > H (Tab. di S. Ambrogio) > I (Tab. 
d.  Cinque Lampade) > J (Tab. delle Fonticine) > K (p.zza SMN)
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Info

partecipazione gratuita

Prenotazione obbligatoria 
3384965436 (Firenze Sud Ovest)   
3394210997 (Firenze Nord Ovest)
Massimo 30 partecipanti per gruppo. 

Ai partecipanti saranno consegnate delle 
audioguide con auricolari monouso.
Le camminate si svolgeranno nel pieno 
rispetto delle misure di sicurezza e di 
distanziamento previste in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19.

CAMMINATE
Riscopriamo una delle arti più antiche e 
salutari della storia: il camminare.
Per Unicoop Firenze rafforzare il concetto 
di un corretto stile di vita significa 
promuovere iniziative che vedano al 
centro una sana alimentazione ed una 
buona attività motoria attraverso 
l’esercizio del camminare.
Per questo le sezioni soci Unicoop Firenze 
promuovono camminate aperte a tutti sui 
temi della salute, dell’arte, della cultura, 
dell’ambiente.

SABATO 25 SETTEMBRE 

NUOVE FORME D’ARTE:
I GRAFFITI E LA STREET ART
Camminiamo alla scoperta di un nuovo Rinascimento, in cui 
l’arte “di strada” ha preso il posto dell’arte classica. Parlare 
di street art a Firenze potrebbe sembrare fuori luogo, ma non 
è così: le strade sono brulicanti di un’arte non classica, fatta 
di opere che rompono i canoni estetici per parlare un lin-
guaggio nuovo. La street art colora la città con opere e mura-
les che si possono ammirare per le vie e per i quartieri. Tante 
opere le troviamo nel quartiere di San Niccolò. Qui convivono 
studi di grafica, stamperie e gli atelier di molti street artist.

Ritrovo e partenza >
ore 15.30 (1° gruppo)   /  ore 16.00 (2° gruppo)

Ritrovo a Porta San Niccolò
piazza Poggi, FIRENZE

> Percorso facile, interamente pianeggiante
(lunghezza 9 km)

Percorso: A (Porta S. Niccolò) >  B (Ponte da Verrazzano) > C 
(Ponte a Varlungo) > D (via Rocca Tedalda)  > E (l.arno Colombo) 
> F (Ponte alle Grazie) > G (via di S. Niccolò) > H (p.zza Poggi)

SABATO 18 SETTEMBRE
LA ZONA DI CERCINA
E LA VALLE DEL TERZOLLE
Passeggiata alla scoperta di Cercina e della valle del tor-
rente Terzolle. Tutta la zona offre una suggestiva imma-
gine della campagna fiorentina, punteggiata da cipressi 
e olivi, in mezzo ai quali emergono antichi edifici: pievi, 
castelli, mulini, casali. Un territorio ricco di storia, che 
conserva testimonianze di epoca etrusco-romana, lon-
gobarda, medievale e rinascimentale. Durante il percorso 
incontreremo tratti di strade medievali e un “ponte lon-
gobardo”, con la sua suggestiva e solida arcata in pietra.

Ritrovo e partenza > 
ore 9.00 (1° gruppo)   /   ore 9.30 (2° gruppo) 

Ritrovo davanti alla Pieve di Sant’Andrea a Cercina, 
via Dante  da Castiglione - SESTO FIORENTINO

> Percorso abbastanza impegnativo 
con dislivelli, lunghezza circa 7 km

Percorso: A (Chiesa di Sant’Andrea a Cercina) > B (Ponte Ro-
mano - Longobardo) > C (I fondi - Sorgente del Terzolle) > 
D (Castello di Castiglioni) > E (Chiesa di Sant’Andrea a Cercina)

SABATO 4 SETTEMBRE
PORTA ROMANA E LA COLLINA
DI MARIGNOLLE
La memoria storica del Galluzzo vive nel suo tracciato 
urbano, con l’importante asse viario della via Senese, 
che prende avvio da Porta Romana, e nell’arco delle sue 
splendide colline: ad ovest, di lato a via delle Campora, 
che nel volgare medievale significava “campagna”, si in-
contra un territorio sorprendente, in cui si avvicendano 
antiche case da lavoratore e ville padronali, con belle ve-
dute d’insieme su panorami ricchi di oliveti e campi, che 
si aprono a tratti lungo il percorso.

Ritrovo e partenza > 
ore 9.00 (1° gruppo)  /  ore 9.30 (2° gruppo) 

Ritrovo in piazza Acciaiuoli al Galluzzo
FIRENZE

> Percorso facile, con leggero dislivello di circa 
60m (lunghezza circa 8 Km)

Percorso: A (p.zza Acciauoli) > B (Palazzo del Podestà) > 
C (Porta Romana) > D (via delle Campora) > 
E (via delle Bagnese) > F (p.zza Acciauoli)
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