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INTRODUZIONE 
Il progetto La via del ferro  propone di ripercorrere quelle orme in uno spettacolare ed inedito 
“trekking-spedizione  partendo da Portoferraio (isola d’Elba) fino alla città-porto di Spina 
(sull’Adriatico).  Questa ipotetica strada di comunicazione era una via di penetrazione di merci e 
di idee e permetteva gli scambi tra i due mari. 
Il progetto è in collaborazione con l’IHS (Institute of Human Kind of Studies) di Firenze.  Il no-
stro team si metterà alla ricerca dell’antichissima strada transappenninica (VI° sec. a.C.) che da 
Pisa conduceva a Spina il traffico del prezioso metallo che arricchì gli E-
truschi e che dunque cambiò il futuro del mondo antico: il ferro. 
Da Pisa oarte la “via del ferro o via etrusca dei due ma-
ri” (www.viaetruscadeiduemari.it) aveva in Gonfienti di Prato (Toscana) e 
Marzabotto (Emilia), le due città commerciali gemelle, costruite, di qua e 
di là d’Appennino dagli Etruschi del VI sec. a.C., quali interporti dell’anti-
chità e trait d’union culturali, lungo il quale transitavano, insieme alle 
merci, notizie, arti, conoscenze e tecnologie del mondo conosciuto di allo-
ra.   Durante questo viaggio che verrà realizzato nel mese di giugno 2010 
il nostro team non ha l’ambizione di dimostrare alcuna scoperta scientifi-
ca, ma semmai s’impegna a ricercare e divulgare quella che poteva esse-
re la via che dal Tirreno portava all’Adriatico congiungendo importanti in-
sediamenti in Appennino.   
  

Il tragitto   
 
Partendo dall’Elba, Gianfranco Bracci e Marco Parlanti iniziano il trekking 
dei Monti Elbani, da Pomonte a Marciana Marina : sarà l’evento più atteso 
della nuova edizione del Festival del Camminare dell'Arcipelago Toscano, 
che prevede, in contemporanea, da parte di Pierluigi Costa e Lionel Car-
din, la lunga traversata a nuoto da Pomonte a Marciana Marina. 
Da Portoferraio (con barca a vela) si raggiunge Baratti Populonia (Li), dove avverrà una cammi-
nata-evento lungo la locale “via del ferro” dove gli etruschi fondevano.  Trasferimento a Pisa da 
dove ha inizio la seconda e più lunga tranche di trekking via terra: in 20 giorni circa, ci portere-
mo, seguendo l’antica direttrice etrusca, da un mare all’altro e, cioè, da Pisa a Spina 
(Comacchio), andando a toccare siti archeologici e musei etruschi che insistono lungo il percor-
so. 

 
IL PERCORSO IN SINTESI 
 

• Da centro di Pisa, via argini fino al Ponte di Caprona; via sentieri lungo le pendici del Monte Serra fino a Capan-
nori (luogo dove il Prof. Zecchini ha scoperto la Via Etrusca). 

• Lungo stradelle sterrate e argini fino alla palude di Fucecchio (presenza di Avifauna interessante e ambiente 
umido). 

• Di qui a Montecatini e sul Montalbano su sentieri CAI fino a Vinci (terra del famoso Leonardo da Vinci). 
• Poi, fino ad Artimino (scavi etruschi di Arthn e della sua sovrastante fortezza del Monte Pietramarina). 
• Discesa verso l'Arno (tombe di Prato Rosello), Signa, Argine del Bisenzio, Campi Bisenzio e raggiungimento 

della città etrusca di Gonfienti (scavi fermi da anni: reperti trovati a Prato, tombe di Sesto Fiorentino -i più 
grandi Tholos in Italia- e museo etrusco- egiziano di Firenze. Incontri con studiosi e personaggi di fama).  

• Pizzidimonte (famoso bronzetto etrusco dell’Offerente presente al British Museum di Londra), la Calvana, le 
tombe etrusche della Lastruccia, Passo delle Croci di Calenzano, San Piero a Sieve.  

• Attraversamento dell’Appennino all’antico, Passo dell’Osteria Bruciata, Passo della Futa, via degli Dei, antichi 
selciati romani (ma precedentemente etruschi). Nota: il nostro passaggio coincide con l’evento AdAgio 
(www.appenninoslow.it) e cammineremo insieme ai famosi camminatori Riccardo Carnovalini. 

• Arrivo a Marzabotto (l’etrusca Kainua - città nuova, museo locale. Incontri con altri studiosi e personaggi di 
fama). 

• Lungo il Reno si raggiunge Sasso Marconi e, poi, Bologna, l’etrusca Felsina. 
• Da Villanova di Castenaso (primo ritrovamento proto-etrusco, che ha dato il nome alla civiltà Villanoviana) si 

riparte in direzione di Campotto (Argenta - Fe) lungo l’argine dell’Idice.  
• Da Argenta lungo il Pò di Primaro (Reno) si giunge infine a Comacchio ed al mare Adriatico. 
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Le tappe 

Isola d’Elba 
03 Giugno: Pomonte - Marciana Marina (evento iniziale aperto al pubblico) 
  Dalla costa Sud alla costa Nord dell’Isola passando dal Monte Capanne 

Sul continente 
04 Giugno: Baratti - Populonia 
  Dove gli etruschi fondevano il ferro – evento trek alla scoperta di un luogo fantastico e del suo 
  sito archeologico, aperto al pubblico. 
05 Giugno: Pisa - Calci 
  Sugli argini del fiume Arno – Calci e la Certosa 
06 Giugno: Calci - Colle di Compito 
  Sentieri del Monte Pisano – la Verruca – Pian Bello e l’antica strada selciata di Ruota – le camelie 
  del Compitese 
07 Giugno: Colle di Compito - Montecarlo 
  Fra Compitese e Padule di Bientina – zona archeologica delle Fattorie Romane e la Tomba Etru
  sca di Rio Ralletta – la Via Francigena a Porcari e le Colline Lucchesi 
08 Giugno: Montecarlo - Montecatini Terme 
  Dalle Colline Lucchesi alla piana della Valdinievole – argini del torrente Pescia – il Padule di Fu
  cecchio 
09 Giugno: Riposo (possibile evento/convegno a Montecatini Terme) 
 

10 Giugno: Montecatini Terme - S. Baronto 
  Argini del torrente Nievole e Padule di Fucecchio – la Rocca di Larciano e il Montalbano 
11 Giugno: S. Baronto - Signa 
  Sentiero 300 del Montalbano fino al monte Pietramarina – le Tombe Etrusche di Prato Rosello- 
  Artimino – Signa e il fiume Arno 
12 Giugno: Signa - Prato città etrusca di Gonfienti 
  Argini del Bisenzio – tratto lungo l’Anello del Rinascimento – la città etrusca di Gonfianti 
13 Giugno: Riposo  Convegno  “Prato crocevia dell’Etruria” - a seguire, rappresentazione teatrale “Laris 
  Pulenas”   
14 Giugno: Prato/Calenzano - S.Agata (Scarperia) 
  La valle di Legri – la fortezza medicea di san Piero a Sieve- Le lame di Scarperia 
15 Giugno: S.Agata - Passo della Futa 
  inizia il tratto appenninico – l'antico passo dell'Osteria Bruciata 
16 Giugno: Passo Futa - Madonna dei Fornelli 
  I selciati romani della Via degli Dei 
17 Giugno: Madonna dei Fornelli - Marzabotto (Kainua, Città Etrusca) 
  Monte Sole e l'arrivo nella città etrusca di Kainua (Marzabotto) (Probabile evento) 
18 Giugno: Marzabotto - Bologna 
  Felsina ed il suo museo archeologico   
19 Giugno: Villanova di Castenaso (Bo) - Campotto di Argenta 
  Dal sito di Villanova (da cui villanoviano o proto-etrusco) alle prime Valli 
20 Giugno: Partecipazione all’evento AdAgio 
 

21 Giugno:Campotto di Argenta - Comacchio (evento finale – camminata aperta a tutti) 
  Il Parco del Delta del Po' – L'arrivo al mare Adriatico 
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MEDIAPARTNER:  
 

www.movimentolento.it 

 
 

PARTNERSHIP e POSSIBILI SPONSOR 
 

Un primo elenco: 
• Enti e Istituzioni Italiani, Enit, Regioni*,  Province**,  Comuni***, Parchi e Zone protet-

te****,  APT Toscana,Pro loco, Parchi regionali,  interessati al percorso, Touring Club, TV, 
Google, etc.) 

• Istituti Finanziari e di Credito (Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, etc.) 
• Imprenditori privati, Foundation, Università, etc. 
• Associazione CoMoDo 
• Ferrino SpA 
 
 

 

* Regione Toscana e Emilia Romagna 
 
**PROVINCE di Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, Bologna, Ferrara 
 
*** (COMUNI in TOSCANA) : Marciana Marina, Pisa, Calci, Buti, Capannoni, Porcari, Montecarlo, Chiesina 
 Uzzanese, Ponte Buggianese, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Lamporecchio, Larciano, Quarrata,  
 Vinci, Carmignano, Signa, Calenzano, Prato, S. Piero a Sieve, Scarperia, Firenzuola.  
 
 (COMUNI in EMILIA ROMAGNA) : San Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Marzabotto,  
 Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Bologna,  Castenaso, Budrio, Molinella, Argenta, Comacchio 
 
**** (PARCHI E ZONE PROTETTE):  Parco del Padule di Fucecchio, Parco dei Monti della Calvana,  
 Parco dei Gessi Bolognesi, Parco del Delta del Po Emiliano 

 

TEAM e SUPPORTERS  

 
Il Team: 
Gianfranco Bracci: ideatore, organizzatore e conduttore 
Marco Parlanti: ricercatore e camminatore 
Alberto Conte: Movimento Lento - www.itineraria.eu 
Stefano Lorenzi: AppenninoSlow (Bologna) 
Michelangelo Zecchini : Consulente generale storia-archeologia relativa alla via del ferro  
Claudio Calastri (Università di Bologna)  Problematiche di topografia antica 
Prof. Chiarelli e  Mauro Annese : Consulenti Antropologia IHS  
Giuseppe Centauro : Villaggi e necropoli etrusche delle Calvana (Prato) 
Franca Raggi : Autrice di libri sugli Etruschi e moglie del compianto Claudio De Palma 
  
  
Altri suppoter Istituzionali e Privati: 
Riccardo Nencini: Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 
Ermanno Bonomi: Dirigente del Dipartimento del Turismo della Regione Toscana 
Dante Simoncini: Direttore Borsa Turismo Sportivo di Montecatini 
Icilio Disperati: Direttore dell'APT di Lucca 
Giancarlo Melosi: Direttore APT Montecatini 
Claudio Pofferi: Ricercatore 
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PRODOTTI VIDEO e DOCUMENTAZIONE MEDIATICA IN TEMPO REALE  

 
Il progetto La via del ferro prevede anche la realizzazione di uno o più  prodotti video, 
che, che a seconda delle richieste dei partner e dei supporter, potrà essere sviluppato in 
dettaglio, per diversi format, canali televisivi e altri utilizzi dedicati : dalla semplice do-
cumentazione del trekking, al documentario turistico (anche come allegato a riviste o 
web tv di settore, per esempio : Touring Club, Archeologia viva), al reality show (in col-
laborazione con Google, o similari www network), a programmi di edutainement in stile 
TV anglosassone (education + entertainement), in cui ricostruire, “replicare” e dimostra-
re cosa avvenne e come “era possibile che facessero…” (estrarre il ferro, a tracciare e 
percorrere vie di comunicazione, etc…).    
 
Il progetto nel suo complesso potrebbe essere divulgato e seguito tramite un evento 

mediatico supportato da Google Earth, da un Blog interattivo e da un sito dedicato (vedi 

www.itineraria.eu - www.movimentolento.it ) 

 

 

 

ALTRI  PRODOTTI D’IMMAGINE E COMUNICAZIONE 
  
Il progetto La via del ferro si presta allo sviluppo di altri utilizzi: 
 
  
• Libro Guida/ Libro strenna (sullo stile dei volumi/regalo di Banche, Assicurazioni, 

Enti, ecc…) 
• Servizi (articoli) ad hoc per quotidiani nazionali ed internazionali, riviste di prestigio 

(National Geographic, Touring Club, Archeologia Viva, ecc …) 
• Prodotto Evento : Eventi locali, manifestazioni, feste e intrattenimento nelle città e 

luoghi attraversati dal trekking (riscoperta e promozione dei territori e dei loro pro-
dotti, naturali e manufatti). Ad esempio, Convegno di studi interdisciplinare sui vil-
laggi e la necropoli dei Monti della Calvana a Prato, in relazione alla città etrusca di 
Gonfienti) 

• Prodotto New Media: sito web o, meglio, blog relativo al percorso, ai prodotti media 
sopraelencati e a tutto quanto correlato (per esempio, la partecipazione di altri 
“viaggiatori” spontanei, che potrebbero affiancare il team di base per alcuni tratti] 

• Prodotto Radio : trasmissioni radio dedicate o passaggi/collegamenti in diretta gior-
nalieri  
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CONTATTI 
 

Gianfranco Bracci 
www.gianfrancobracci.it 

gbracci@hotmail.com 
+39 339 1181536 
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PARTNER 

www.movimentolento.eu 


