
Percorsi dentro il paesaggio delle Montagne Fiorentine. 

“Tre passi a monte”: il progetto della Commissione Tematica cultura e Turismo 

 

La Commissione tematica Cultura e Turismo, dal giugno del 2014, propone nel territorio di FMMF il 
progetto “Tre passi a monte. Percorsi alla scoperta delle Montagne Fiorentine”. Il progetto si 
articola in attività di una giornata che si svolgono all’aperto e che coinvolgono un’utenza mista 
composta: dagli abitanti dello stesso territorio e da chi ne fruisce in modo occasionale, per 
esempio persone della vicina città di Firenze e da turisti. Tutte le associazioni che fanno parte della 
commissione partecipano all’organizzazione e alla realizzazione delle attività. 

Il progetto è nato dalla consapevolezza, all’interno della commissione, che l’approfondire la 
conoscenza del territorio e il patrimonio materiale e immateriale ad esso connesso, siano degli 
elementi basilari di un percorso, da costruire e fare insieme, indirizzato alla sostenibilità. 

Ci siamo perciò dati degli obiettivi che vanno dalla promozione dei luoghi all’approfondimento di 
informazioni in ambito culturale e scientifico, dallo stimolo a riflettere sulle buone pratiche 
territoriali,  alla sollecitazione della relazione e del confronto di idee fra i partecipanti alle attività. 

Le iniziative già attuate fino ad ora sono state nove, tutte monitorate, sia per quanto riguarda 
l’affluenza che la tipologia di partecipazione, ed hanno coinvolto il territorio di cinque comuni.  

Nel corso delle nostre passeggiate abbiamo di volta in volta approfondito temi diversi con l’intento 
di far conoscere le tante risorse indirizzate alla sostenibilità di cui è ricca la nostra zona. Quindi nel 
mettere a disposizione le competenze specifiche in ambito naturalistico e ambientale, etno-
musicologico, etno-botanico e sportivo delle associazioni che fanno parte della commissione CTCT, 
abbiamo coinvolto nelle iniziative anche altre associazioni territoriali, coltivatori e produttori locali, 
enti e strutture pubbliche e private. 

Le proposte, indissolubilmente saldate ad un territorio prevalentemente boschivo e agricolo, 
hanno riguardato esperienze legate alla raccolta dei marroni, alla frangitura dell’olio, al 
riconoscimento di funghi, di bacche ed erbe spontanee, al vino, principale prodotto della zona. 
L’esperienza del trekking, talvolta in compagnia degli asini, si è ulteriormente arricchita attraverso 
l’utilizzo di tecniche di orientamento, con soste per degustazioni e assaggi di prodotti locali in 
fattorie e aziende agricole della zona, con balli e canti di tradizione orale.     

La formula del “vivere insieme” il paesaggio della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e, in 
modo giocoso, fare esperienze eco-compatibili ha permesso al progetto “Tre passi a monte” di 
avere un buon successo con la possibilità, quindi, di vederlo reiterato, con argomenti sempre 
diversi, ma con uguali modalità. 

Per ulteriori approfondimenti, contattare la segreteria della FMMF:      

associazione@forestamodellomontgnefiorentine.org                              



 


