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Andare per sentieri in Toscana 
 
 
 
 

 
 
 
 
Una strada bianca che tra due file di cipressi sale fino ad un casolare sulla collina è forse l’immagine più 
conosciuta della Toscana. Ma l’entroterra della regione offre molto più di questo, e un modo per scoprire i 
panorami più suggestivi è quello di addentrarsi a piedi o in bici sulle sterrate e sui sentieri, lontani dalle 
strade più battute, per valli e monti, ma anche nelle città, che attraverso il cosiddetto trekking urbano 
rivelano angoli sconosciuti. 
La Toscana è una regione ricca di circuiti trekking strutturati, voluti e curati da amministrazioni locali o da 
storiche associazioni escursionistiche. Oltre alla fittissima rete di sentieri contrassegnati dalle 
inconfondibili strisce bianco-rosse del CAI, comuni a gran parte del territorio nazionale, esistono tante 
altre realtà, più o meno note e più o meno frequentate, sempre comunque tutte da scoprire. 
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Qui di seguito un elenco di alcuni titoli che abbiamo selezionato per voi. 
 
 
Buona lettura! 
 
 
 
 

 

 
La grande traversata della Toscana a piedi : 700 km tra Pisa, Firenze, Arezzo, 
Siena e l'isola d'Elba / Vincenzo Moscati, Milena Romano. - Milano : Terre di 
mezzo, 2012. - 155 p. : ill. ; 21 cm. 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/grandetraversata_ind002.pdf  
 
 
 

Un itinerario inedito in Toscana, tra vie storiche, natura e città d’arte: in cammino per un mese, una 
settimana o solo per un lungo weekend. Pisa, Firenze, Siena, Arezzo, e poi a piedi per i sentieri e le 
sterrate del Valdarno, le colline del Chianti e la Val d’Orcia, circondati da campi di grano e pievi 
romaniche. E ancora: lungo la Via Francigena, fino quasi al confine con il Lazio, passando per gli 
insediamenti etruschi di Pitigliano, Sorano e Sovana, tra antiche necropoli collegate da strade millenarie 
scavate nel tufo. Infine la Maremma, in viaggio verso la costa, e il sentiero dei Cavalleggeri affacciato sul 
Tirreno, tra calette isolate e torri di avvistamento. Ultima tappa la selvaggia isola d’Elba, da esplorare 
seguendo la Grande traversata elbana. Per ogni tappa le carte dettagliate, le altimetrie, la descrizione del 
percorso, dove dormire, e i luoghi più significativi da visitare. 

 
 
 

 

Pellegrinaggi in Toscana / a cura di Rodolfo Malquori ; con cartine dei percorsi 
in appendice. - Firenze : Libreria editrice fiorentina, 2012. - 227 p. : ill. ; 21 
cm + 1 c. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/pellegrinaggi_ind047.pdf
 
 
 

Ricca di santuari, la Toscana è regione che in passato è stata centro di pellegrinaggi a piedi, tra le sue 
colline, alla scoperta di una storia antica, che mescola la tradizione al sacro, la religione alla devozione 
familiare. In questo volume, l’autore ripercorre la Toscana dei santuari e dei luoghi di culto meta di 
pellegrinaggi, e li propone al lettore sotto forma di pratiche schede, che ne illustrano singolarmente le 
origini e la storia. L’autore propone consigli pratici su come raggiungerli e dove soggiornare in loco, 
fornendo i contatti delle principali strutture di ricezione. A corredo del testo anche delle pratiche mappe 
che ricostruiscono visivamente i percorsi a piedi. 
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GEA : grande escursione appenninica / Gianfranco Bracci. - [S. l.] : Tamari 
montagna edizioni, stampa 2011. - 155 p. ; 21 cm + 1 c. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceGEA.pdf
 
 
 

 
La GEA, Grande Escursione Appenninica, è lo storico percorso che, dal 1984, percorre tutto l’Appennino 
Tosco – Emiliano, da Bocca Trabaria, sul confine Umbro-Marchigiano, fino al Passo dei Due santi, in 
provincia di La Spezia, dove inizia l’Alta Via dei Monti Liguri. Ideato dallo stesso Bracci e da Alfonso 
Bietolini, si snoda per 425 km, lungo il crinale Tosco Emiliano Romagnolo, percorribili in 22-27 tappe ed è 
stato percorso, fino dalla sua inaugurazione (giugno 1984), avvenuta con il grande alpinista Reinhold 
Messner, da migliaia di trekkers di tutto il mondo. Ora l’intero percorso è stato ritracciato, risistemato e 
risegnato in modo omoegeneo per l’intero tragitto, con segnavia bianco-rossi internazionali (segnaletica 
orizzontale) e con pali e cartelli indicatori in legno (segnaletica verticale). Quasi tutta la GEA è 
percorribile, a volte con varianti rispetto al percorso a piedi, anche dalle mountain bike; non mancano, in 
questi casi, le descrizioni dei percorsi per i ciclisti. In calce al libro ci sono delle letture finali dedicate a 
molti aspetti della cultura contadina appenninica relativamente alle aree attraversate dal percorso di 
lunga percorrenza (il castagno, il mestiere del carbonaio, il vino, ecc…). Alcune poesie e citazioni 
completano l’opera. 
 
 
 
 
 

 

Il sentiero degli dei / Wu Ming 2. - Portogruaro : Ediciclo, c2010. - 206 p. : ill. ; 
21 cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceIlsentierodeglidei.pdf  
 
 

In una mattina di fine estate, Gerolamo porta i suoi due figli a Parco Talon, distesa di boschi e prati alle 
porte di Bologna. Seguendo le tracce di un capriolo, i tre finiscono su un sentiero mai visto, di fronte a un 
cartello che punta verso sud e dice semplicemente: Firenze. Passa un giorno e sul piazzale della stazione, 
Gerolamo contempla la stele di Trenitalia eretta per celebrare l'apertura della tratta Bologna-Firenze ad 
Alta Velocità. Nasce così l'idea di scavalcare a piedi l'Appennino, per scoprire il mondo che i nuovi treni 
attraverseranno in galleria, senza potergli dedicare nemmeno uno sguardo. Una buona parte di questo 
libro consiste nella descrizione del cammino che va da Bologna a Firenze, da Piazza Maggiore a Piazza 
della Signoria, conosciuto con il nome di Via degli Dei. Tappa per tappa, il lettore può seguire il percorso 
e il camminatore arrivare a destinazione. C’è anche una scelta di foto scattate lungo il tragitto e una 
guida pratica per chi vorrà cimentarsi. Mancano però le mappe topografiche e il tono dei vari paragrafi è 
narrativo. Non è tanto una guida per escursionisti, ma una raccolta di novelle, un diario di bordo, un 
saggio, un reportage, un inchiesta e tanto altro. 
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La via Francigena / [a cura di Fabrizio Ardito]. - Assago : Touring Editore, 
c2010. - 214 p. : ill. ; 28 cm.  
 
Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceLaviafrancigena.pdf  

 

 

 
Immagini suggestive, racconti, consigli e informazioni: un volume pensato per chi vuol per conoscere, 
ricordare o organizzare un viaggio sulle orme di Sigerico. L’autore, che ha percorso e descritto più volte la 
Via Francigena, in questo volume racconta anche con le immagini le 33 tappe nelle quali è suddiviso il 
tratto italiano, dal Gran San Bernardo a Roma, proseguendo poi fino a Otranto e poi spingendosi 
idealmente fino a Gerusalemme. Ne risulta un’opera di grande suggestione per la bellezza delle immagini 
e per la vivacità del racconto, ma anche una guida utile e aggiornata e una vera miniera di consigli pratici 
per chi vuole percorrere in tutto o in parte i 900 km del tracciato. 

 
 
 

 

 
 
 
Via Francigena : mappe dell'itinerario a piedi. Passo della Cisa-
Roma. - Roppolo : ItinerAria, 2013. - [103] carte : ill., mappe 22-44 
; 10x19 cm. ((Titolo della copertina. - La cartoguida è stata 
realizzata da itinerAria in collaborazione con Il Movimento Lento. - 
In un'altra cartoguida sono state pubblicate le mappe 1-22 dal 
Passo del Gran San Bernardo al Passo della Cisa 

 

 

 
Una pratica cartoguida tascabile, che documenta dettagliatamente il percorso ufficiale del grande 
itinerario culturale europeo. Mappe dettagliate in scala 1:50.000, con le schede tecniche delle tappe, il 
profilo altimetrico, la localizzazione dei luoghi di accoglienza, delle fontane, dei punti d’interesse, con una 
semplice legenda in cinque lingue.  
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Guida alla Via Francigena in bicicletta : 1.200 chilometri dalle Alpi a Roma / 
Camilla Torelli. - 2. ed. aggiornata. - Milano : Terre di mezzo, 2013. - 151 p., 
[16] carte di tav. : ill. ; 21 cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceGFinbicicletta.pdf

 

 

1.200 chilometri, 23 tappe su strade secondarie, sterrati e sentieri adatti alla due ruote, dalle Alpi fino a 
Roma, lungo l’antico tracciato.  Con tutti i riferimenti utili per i ciclisti: la cartografia dettagliata, i luoghi 
da visitare, dove alloggiare e le officine per le bici. E il racconto delle leggende che accompagnavano gli 
antichi viandanti. Il percorso descrive entrambi i tracciati che partono dal Monginevro e dal Gran San 
Bernardo, oltre a tutte le possibili varianti del tracciato ministeriale. Una guida imperdibile per gli amanti 
della bicicletta e per chi vuole fare tutta la via dimezzando i tempi. 

 
 
 
 

 
 
Francigena: in bici da Losanna a Siena sulle orme degli antichi pellegrini, con 
me stesso, fra la gente e la bellezza / Raffaello Ginanneschi. - Siena : Betti, 
2012. - 124 p. : ill. ; 21 cm. ((Tit. della cop. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/francigena_ind021.pdf  

 

 

 

È un diario di bordo delle sensazioni di un turista su due ruote, una guida per viaggiare con lo sguardo 
rivolto verso il mondo. Perché si parte per un viaggio? Come nasce la voglia di prendere la bici, mettere 
qualcosa dentro le borse e iniziare a cavalcare la strada? Da centinaia di anni pellegrini e persone comuni 
percorrono l’antica via Francigena. Per alcuni è solo un collegamento fra due punti, quello di partenza e 
quello di arrivo, per altri c’è qualcosa in più. Sicuramente è un contenitore per esperienze, incontri ed 
emozioni, capace di arricchire gli occhi e lo spirito di chi sceglie di percorrerla.  
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La via Francigena: i piatti tipici : storia, architettura e ricette del tratto toscano / 
[testi : Ruggero Larco ; foto: Ruggero Larco]. - Firenze : Aska, 2014. - 272 p. . 
ill. ; 24 cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceLaviafrancigenaIpiattitipici.pdf

 

 
La Via Francigena ha rappresentato il collegamento tra il centro della cristianità, Roma, e il nord Europa e 
infiniti sono stati i pellegrini che per secoli l'hanno percorsa nei due sensi. Lungo il suo percorso si è 
dipanata una storia anche gastronomica qui raccontata per come era ieri, per come è oggi, cercando 
anche di approfondire l'aspetto intrinseco delle singole ricette e dei piatti proposti.
  

 
 
 
 

 

 
 
Traversata delle Alpi Apuane / Andrea Jacomelli, Marco Marando ; con 
opere pittoriche di Emilio Cavani ; elaborazione cartografica fornita dal 
Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico toscano ; english 
translation by Usini Naidoo. - Ghezzano, San Giuliano Terme : Felici, 
2012. - 261 p. : ill. ; 21 cm + [1] c. geogr. ripieg. ((In cop.: con 20 
percorsi, carta dei sentieri. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceTraversataAlpiApuane.pdf  
 
 
 

 
Una guida del Parco delle Apuane, Andrea Jacomelli,  e uno scrittore di montagna appassionato di 
trekking e di fotografia, Marco Marando, hanno unito la propria passione e le proprie competenze per 
realizzare un libro sulla traversata delle Alpi Apuane, un percorso escursionistico di più giorni, suddiviso in 
tappe che fanno capo ai rifugi della zona e che si snoda lungo sentieri posti a quote elevate, ma 
senza necessariamente salire su creste e cime. Il percorso base, oltre alla relative varianti, taglia 
trasversalmente tutto il gruppo montuoso, consentendo di ammirare dall'alto i panorami più significativi 
che abbracciano le Apuane.  
Per una migliore lettura delle tappe, illustrate con foto recentissime prevalentemente scattate dai due 
autori,  il progetto si avvale di un'innovativa cartografia realizzata con "Track View - 3D RTE"  ed 
elaborata dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.   
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http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceLaviafrancigenaIpiattitipici.pdf
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceTraversataAlpiApuane.pdf


 

 
 
Monte Morello : sentieri escursionistici e itinerari per mountain bike. - Nuova 
edizione / [a cura di] Andrea Giorgetti ... [et al.]. - Sesto Fiorentino : Club alpino 
italiano, stampa 2011. - 106 p. : ill. ; 23 cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceMonteMorello.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

 
La pubblicazione descrive i sentieri escursionistici e gli itinerari per la mountain bike, che consentono di 
percorrere e di apprezzare, vivendolo, il complesso collinare e montano di Monte Morello. Alcuni degli 
itinerari proposti coinvolgono aree territoriali limitrofe, come la Calvana o Monte Senario, offrendo così la 
possibilità di interconnettersi con i percorsi in esse presenti. La scheda descrittiva degli itinerari è 
impostata graficamente per consentire una lettura più facile ed immediata. Mediante simboli e disegni 
vengono fornite le caratteristiche principali del percorso: i tempi di percorrenza, la lunghezza, i dislivelli, 
la difficoltà, la presenza di evidenze storico-artistiche ed ambientali, mentre una descrizione estesa 
dell’itinerario, del percorso da seguire e di ciò che in esso si trova, viene effettuata nella parte testuale. 
Completano la guida alcune informazioni sulle principali testimonianze storico-artistiche.  

 
 
 
 

 

Ventisei passeggiate con la tramvia : trekking urbano a Firenze e Scandicci / 
Stefano Bugetti. - Firenze : Polistampa, 2012. - 229 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/ventiseipasseggiate_ind001.pdf  
 
 
 
 

Dopo aver vissuto, camminato e lavorato come medico di famiglia nel Quartiere 4 di Firenze, Stefano 
Bugetti con questo libro offre ai suoi concittadini uno strumento di conoscenza del rione, ma anche un 
formidabile stimolo a migliorare il proprio stile di vita. Ci viene proposta una serie di escursioni a piedi nel 
verde, con moltissime curiosità storico-artistiche e inaspettati scorci naturalistici. Una guida alla 
riscoperta dei territori raggiungibili con la tramvia Firenze-Scandicci, per tutti coloro che hanno a cuore la 
propria salute fisica e vogliono mantenere fresca e vivace la mente: perché si cammina con i piedi… ma 
anche con la testa e con il cuore. 
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I monti del Chianti : 12 itinerari trekking da Greve a Gaiole / Oliviero Buccianti, 
Nicoletta Cellai. - Firenze : Società editrice fiorentina, 2013. - 143 p. : ill. ; 19 
cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceImontidelChianti.pdf

 

 

 
Una guida escursionistica di 12 itinerari per cominciare a scoprire, e a conoscere il Chianti. Camminate ad 
anello, alla portata di tutti, che salgono e scendono sui Monti del Chianti, una breve dorsale montana 
all’interno di un triangolo che vede agli apici città come Firenze, Siena e Arezzo. Monti non erti, come 
scrisse Bino Sanminiatelli, ma selvaggi e custodi di tante e millenarie memorie. Ogni itinerario, infatti, 
diverso per aspetti e particolarità, comprende approfondimenti che riguardano l’immensa ricchezza 
paesaggistica, storica e artistica di luoghi sempre belli e seducenti. 

 

 
 

Vie Romee : gli itinerari dei pellegrini nel contado fiorentino / a cura di Renato 
Stopani. - Firenze : Le lettere, c2010. - 263 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceGliitinerarinelcontadofior.pdf  

 

 

 
Questo volume è frutto di un’iniziativa promossa dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per favorire il 
turismo “slow”, per riscoprire e valorizzare le principali vie romee della Toscana, riproponendone i 
percorsi attraverso l’individuazione sul territorio di tracciati pedonali o ciclabili, lungo le direttrici delle 
strade medievali. Percorsi di fede, di commercio, di cultura tracciati nei secoli dai sandali, dagli zoccoli dei 
cavalli dei pellegrini tornano ad essere oggi realmente percorribili. Questa guida, ricca di immagini, offre 
una descrizione dei percorsi, approfondimenti su storia artistica e naturalistica di ogni itinerario, cartine e 
indicazioni pratiche per il percorso a piedi, in bicicletta o a cavallo. A disposizione del lettore anche 
informazioni sui luoghi di maggiore interesse o sui punti di alloggio e ristoro lungo il tragitto.  
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In Pratomagno : 14 itinerari trekking tra Valdarno e Casentino / Oliviero 
Buccianti, Nicoletta Cellai. - Firenze : Società editrice fiorentina, c2011. - 143 p. : 
ill. ; 20 cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/inpratomagno_ind001.pdf

 

 
Una guida per conoscere il Pratomagno, quella terra che giace rotonda, come scrisse Venturino Venturi, 
quel tratto di Appennino che separa il Valdarno Superiore dal Casentino, a poca distanza da due città 
d'arte come Firenze e Arezzo. Un invito a camminare per i numerosi sentieri che segnano questa 
montagna alla ricerca delle sue bellezze naturali e dei tanti segni lasciati dall'uomo in tempi lontani e 
recenti. Itinerari ad anello che suggeriscono di procedere senza fretta per ritrovare quella dimensione più 
intima e più vera che talvolta sembra perduta, accompagnati dalle riflessioni e dalle descrizioni di alcuni 
poeti e scrittori del passato che da questa terra sono stati ispirati. 
 
 
 
 
 

 

Camminare nella Maremma toscana : guida al trekking nella provincia di Grosseto. 
Volume 1 /a cura di Studio Colordesoli ; laboratorio di educazione ambientale La 
Finoria. - Follonica : Colordesoli, c2012. - 175 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 
 
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indiceCamminarenellaMaremma.pdf  
 
 
 
 

 
I tredici capitoli in cui la guida si suddivide trattano altrettante riserve naturali o biotopi amministrati 
dalla Provincia di Grosseto e inclusi nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere, recentemente inserito 
nell' European and Global Geoparks Network (Unesco), con il nome di Tuscan Mining Geopark. Ai capitoli 
corrispondono uno o più itinerari, di facile percorribilità, che attraversano zone di grande fascino 
naturalistico e storico archeologico: ampia la gamma degli ecosistemi interessati: dalle coste rocciose nel 
Golfo di Follonica al panorama infernale delle Biancane di Monterotondo, passando per le alture dei poggi 
di Prata, del Sassoforte e delle Cornate o le valli dell'Accesa, del Farma e del Merse con i loro paesaggi 
primordiali e incontaminati. La chiarezza e la precisione nell'esposizione è testimonianza di una attenta e 
diretta ricognizione sul campo: si parte da una descrizione generica della riserva con l'inserimento di dati 
utili, per passare poi alla carta dell'itinerario in cui sono indicate le emergenze di carattere naturalistico o 
storico-archeologico, i toponimi e soprattutto le coordinate gps, che rendono agevole l'orientamento.  
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La bicicletta e l'arte di pensare : cicloturismo filosofico in val d'Orcia / Athos 
Turchi. - Arcidosso : Effigi, stampa 2012. - 181 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indicelabiciclettaelarte.pdf  

 

 

 
In questo testo la pedalata in bicicletta tra poggi, campi e borghi della Val d’Orcia rappresenta non un 
fine per un momento di svago sportivo fine a se stesso, ma un mezzo e uno spunto per  
escursioni senza tempo, in cui la descrizione di luoghi e di panorami che il mondo ci invidia si mescola  
con le riflessioni e il sapere antico dei filosofi dall’antichità classica ad oggi. La bicicletta, 
il mezzo scelto per questo “turismo filosofico”, è senz’altro accattivante, perché rappresenta un mezzo 
“elegante  e discreto”  col quale muoversi nel paesaggio, ma anche intorno all’uomo. 
 
 
 
 
 

 

 
Porto Santo Stefano Porto Ercole, Orbetello e il promontorio dell'Argentario : 
guida alla natura, storia e itinerari / Marco Lambertini. - Ospedaletto, Pisa : 
Pacini, 2010. - 204 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indicePortoSStefano.pdf

 

 

 
L'alta sagoma scura domina una costa bassa e sabbiosa e contrasta con un retroterra di dolci colline 
ondulate. Siamo nella Toscana meridionale, in Maremma. Tra il mare e la costa il grande bastione 
naturale dell'Argentario si erge con le sue falesie di rocce chiare e i colli ammantati di una scura macchia 
mediterranea. Sarebbe l'ottava isola dell'Arcipelago Toscano se non fossero due sottili lingue di sabbia a 
negargli l'identità insulare. Ma al tempo stesso si crea un mosaico paesaggistico assolutamente unico e 
spettacolare: il promontorio, le spiagge, i tomboli, la laguna. Marco Lambertini ci conduce in ogni 
meandro dell'Argentario, facendoci scoprire flora, fauna, itinerari e storia di una delle zone più belle di 
talia. I 

 
 
 
Link utili: 
 
 
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/itinerario/I-circuiti-trekking-della-Toscana-tanti-
percorsi-panoramici/
 
http://www.parks.it/regione.toscana/iti.php
 
http://www.viandanzafestival.it/it/
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http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indicelabiciclettaelarte.pdf
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/indicePortoSStefano.pdf
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/itinerario/I-circuiti-trekking-della-Toscana-tanti-percorsi-panoramici/
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/itinerario/I-circuiti-trekking-della-Toscana-tanti-percorsi-panoramici/
http://www.parks.it/regione.toscana/iti.php
http://www.viandanzafestival.it/it/


 
http://www.tuscanywalkingfestival.it/
 
http://www.sentieri.toscana.it/89/index.php/it/
 
http://www.turismo.intoscana.it/it/cicloturismo/
 
http://www.piste-ciclabili.com/regione-toscana
 
http://www.regione.toscana.it/-/rete-escursionistica-toscana-e-sentieri-cai
 
http://www.guidetrekking.it/
 
http://www.vieromee.it/
 
http://www.trekkingurbano.info/trekking_tutto_anno.html
 
http://www.regione.toscana.it/via-francigena
 
http://www.viefrancigene.org/it/
 
http://www.viaromeadistade.eu/index.php?lang=it
 
http://www.firenzeturismo.it/territorio-area-fiorentina/in-provincia-lanello-del-
rinascimento.html
 
http://www.mugellotoscana.it/it/il-sistema-escursionistico-soft/il-sistema-escursionistico-
soft-sorgenti-di-firenze-trekking.html
 
http://www.parco-maremma.it/it/itinerari/itinerari-in-bicicletta.html
 
http://www.monte-amiata.eu/italiano/amiata-natura-trekking.asp
 
http://parcoforestecasentinesi.it:8080/parcoforestecasentinesi
 
http://www.pistoiaturismo.it/it/tour-pistoia/in-bicicletta.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIT – Biblioteca dell’identità toscana 
 

 
via Cavour 2 50129  Firenze  -  tel. 055 2387819 

e-mail: bit@consiglio.regione.toscana.it 
web:  http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=BIT_HOME 
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http://www.viaromeadistade.eu/index.php?lang=it
http://www.firenzeturismo.it/territorio-area-fiorentina/in-provincia-lanello-del-rinascimento.html
http://www.firenzeturismo.it/territorio-area-fiorentina/in-provincia-lanello-del-rinascimento.html
http://www.mugellotoscana.it/it/il-sistema-escursionistico-soft/il-sistema-escursionistico-soft-sorgenti-di-firenze-trekking.html
http://www.mugellotoscana.it/it/il-sistema-escursionistico-soft/il-sistema-escursionistico-soft-sorgenti-di-firenze-trekking.html
http://www.parco-maremma.it/it/itinerari/itinerari-in-bicicletta.html
http://www.monte-amiata.eu/italiano/amiata-natura-trekking.asp
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