
FIRENZE FALTERONA E RITORNO 
A piedi dalla grande città d'arte alle origini dell'Arno
Dall'arte alla natura, a ritroso nella storia, un'avventura per tutti sulle vie di pellegrini e contadini, di
santi e partigiani, degli Etruschi e del Granduca Leopoldo II° 
fra tradizioni, leggende e misteri 

Ci presentiamo: siamo Enrico (21), Emanuele (20), Viola (18) e Lorenzo(17) 
Facciamo parte del GRUPPO PERCHE' NO? (Associazione di Volontariato Giovanile) di Tòsina-
Borselli (FI) e da sempre amiamo la natura, la montagna ed i luoghi in cui viviamo.
Vorremmo portarvi a conoscenza della nostra iniziativa LOST FOR ITALY -PERSI PER L'ITALIA 
2017 che faremo a Settembre, partenza il 1°, da Firenze al Monte Falterona su percorsi che 
toccheranno crinali, paesaggi, borghi e parchi, incontrando persone ed associazioni, su di un 
itinerario ad anello studiato da noi  di circa 100km che vuole valorizzare la bellezza nascosta a due 
passi da Firenze e consentire a tutti di avere uno sguardo più ampio e ricco sulle origini e la storia 
del territorio fiorentino unendo conoscenza ed avventura!!
Lost for Italy- Persi per l'Italia 2017 è alla sua terza edizione: nel 2015 abbiamo percorso circa 420 
km da Borselli a Pietracamela (Gran Sasso) incontrando piccole realtà agricole, paesini bellissimi, 
un'accoglienza strepitosa ma anche tanto abbandono, rifugi chiusi, sentieri poco segnati o 
addirittura inesistenti nella realtà, luoghi poco valorizzati che racchiudono bellezze e possibilità 
anche di lavoro o comunque di rivitalizzazione!
Nel 2016 invece abbiamo scelto l'Appennino Settentrionale arrivando a Corniglia di Vernazza , 
nelle Cinque Terre su un percorso di 450 km; anche nel 2016 l'accoglienza è stata strepitosa ma 
anche qui si è percepito il senso di abbandono delle comunità incontrate che comunque sono molto 
attive ed appassionate alla propria storia e tradizioni. 
Nel corso delle due edizioni ci hanno seguito, e ci stanno seguendo in molti, tramite la nostra pagina
facebook ed il sito web dedicato, si sono interessati a noi tv, giornali, radio, social network :Radio2, 
Radio Capital, Radio Toscana, Radio Blu, RAI3, La Repubblica, La Nazione, Il Tirreno, L'Informa 
COOP Tirreno, Università di Pavia, Univesrità della Tuscia-Sabina Universitas, sostenuti dal 
CESVOT e da altre Associazioni come il CAI, GruppoGEO, Legambiente e VAB, abbiamo avuto il 
Patrocinio di quasi tutti i Comuni toccati, dall'Ente Parco Nazionale dei Sibillini e del Parco di 
Colfiorito, dal parco delle Cinque Terre, dei Laghi di Suviana e Brasimone, dell'Appennino Tosco-
Emiliano e del Corno alle Scale. 
Sia per il 2015 sia per il 2016 ci siamo costruiti il percorso da soli cercando di toccare tutte quelle 
piccole realtà che, come Borselli, vivono sull'Appennino e che sono meno conosciute.
Ma perchè LOST FOR ITALY – PERSI PER L'ITALIA? Da Firenze al Falterona a piedi ?
PERCHE' NO? ci verrebbe da rispondere!!!...   
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Perchè camminare è un modo di conoscersi e di conoscere, apprezzare e gustare la natura, le genti, 
le comunità, i piccoli borghi ed il patrimonio nascosto che incontreremo nel percorso. 
Crediamo che l'Appennino sia uno dei territori più belli del mondo e che nello specifico nell'area 
intorno a Firenze ci siano delle ricchezze storiche, culturali, naturalistiche dalle quali la stessa città 
e quindi i turisti non possano prescindere per una sua più ampia conoscenza ed un maggiore 
apprezzamento di quello che già Firenze offre.Perchè noi vogliamo vivere in quell'Italia fatta di 
piccoli luoghi che spesso è considerata minore ma che in verità è l'ossatura del nostro paese; stiamo 
cercando di costruirci un presente ed un futuro fatto di natura, agricoltura, storia, cultura e amicizia 
fra le genti qui a Borselli dove viviamo, nella Montagna Fiorentina e siamo convinti che con la 
creazione di un percorso a tappe che tocchi punti di interesse di vario genere si possa dare un'offerta
culturale e turistica diversificata, che possa portare sollievo e scambi con le realtà di montagna ed 
occasioni di sviluppo di professionalità e attività lavorative eco-sostenibili e culturalmente valide. 

Nella realizzazione di questo progetto entreremo in contatto e successivamente in rete con altri 
gruppi che come noi vivono nei piccoli paesi così da creare una rete di valorizzazione delle piccole 
realtà, dunque  una rete di possibile turismo sostenibile ed attento che si concretizzi poi 
nell'accoglienza durante tutto l'anno di ospiti, turisti, appassionati, scuole e via dicendo .

Lost for Italy – Persi per l'Italia 2017 sarà costituito da meno chilometri ma con più tappe e più 
incontri con l'obiettivo di renderlo un circuito permanente, accessibile a tutti e con quel  pizzico di 
avventura che rende il tutto più appassionante e misterioso!

Crediamo che Lost for Italy-Persi per l'Italia sia davvero una bella occasione  per riportare 
l'attenzione di tanti a questa Italia più nascosta e  per noi per mettere a frutto le nostre idee e 
renderle sempre più concrete. 

Grazie di cuore  per l'attenzione!!
Enrico Fiordiponti
Emanuele Dolfi
Viola Settesoldi
Lorenzo Fiordiponti
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