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Monteriggioni si colloca in 
un’area di grande valenza 
turistica sia per le sue proprie 
specificità, sia per le 
importanti attrazioni. 

Monteriggioni tra Siena e 
Firenze e tra il Chianti, la Val 
d’Elsa e la Val di Merse, 
rappresenta un baricentro 
geografico naturale di grande 
ricchezza e potenzialità come 
base logistica per vivere e 
visitare tutti questi territori.  

Il contesto: Monteriggioni 

La domanda turistica di Monteriggioni - come si evince dai dati del 2012 della 
Provincia di Siena  - può essere, nei relativi rapporti di scala, assimilata a quella 
media della provincia di Siena.  

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ttJGhVjdHVO02M&tbnid=wbzA6zkteRxAZM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://ilportalesegreto.blogspot.com/2012/09/once-upon-witch-26-monteriggioni-e.html&ei=ij6aUdmfGYaOOIjTgPAB&psig=AFQjCNFx-2AaNtomETYBprDc5-wDXjjv3g&ust=1369149450450442


I punti di forza di Monteriggioni 

PERMANENTI 

1. I luoghi e gli itinerari 

2. La Via Francigena  

3. La posizione geografica tra i luoghi 
tra Siena e San Gimignano 

EVENTI 

1. La Festa Medioevale   

2. Il Festival della Viandanza 

3. Il Mercatale: il programma annuale  

 

Il biglietto da visita di 
Monteriggioni è essere la 
summa di luoghi storici, di 
viandanza, di antiche vie e di 
paesaggi a ricucire un mosaico 
di elementi architettonico-
paesaggistici di forte 
attrattività e identità culturale, 
il tutto inserito nel paesaggio 
toscano. 
 
 



L’obiettivo? 
Il Comune di Monteriggioni ha voluto realizzare il PMT per migliorare il brand 
di Monteriggioni e la sua attrattività, anche come luogo di ospitalità lungo la 

Via Francigena 

Come raggiungerlo?  
• Mettendo a sistema le risorse turistico-culturali  esistenti 

• Creando una rete con Siena e San Gimignano e il territorio circostante che 
ripercorre il lunghi delle città francigene. 

• Sviluppando un sistema di coordinamento e partecipazione degli operatori locali 

• Realizzando una programmazione annuale delle attività  

Lavorare sull’attrattività per un territorio significa lavorare su proprio brand 
character e sulle proprie capacità progettuali e realizzative che danno valore a 

tutti i siti e le ricchezze che il territorio è in grado di offrire. 

L’obiettivo del processo di valorizzazione 



La Via Francigena è da sempre luogo di passaggio, d’incontro e di esperienza; un 
cammino particolare che raccoglie nelle sue tappe l’essenza di vivere il territorio, le 
persone e i paesaggi che da sempre sono stati percorsi e vissuti.  
 

Vivere e fruire del territorio e del suo paesaggio… viverlo perché 
rappresenta una componente motivazionale ed emozionale di tipo 
esperienziale e nasconde in se la scoperta. 
 

Monteriggioni, una tappa di un lungo cammino …  Monteriggioni si pone 
come una luogo su un percorso lungo e con una valenza storica unica e una 
ricchezza culturale inestimabile, caratterizzandosi in esso sia come 
elemento culturale e attrattivo lungo l’asse, sia per l’ospitalità  che si sta 
gradualmente attrezzando per i pellegrini  
 

Monteriggioni:  tappa della Via Francigena 



La valorizzazione della Francigena: lo stato dell’arte  

 

Il Comune di Monteriggioni dal 2009 ha avviato una serie di azioni di valorizzazione 
per rendere fruibile la Francigena.  
Le principali realizzazioni sono: 
 

• La sistemazione dei percorsi e la messa in sicurezza 

• La segnaletica  

• N.2  aree di sosta per cavalli  

• N. 3 aree di sosta  

• La realizzazione di un dormitorio a Strove con 12 posti letto  

 

Inoltre – già finanziato dalla Regione Toscana -  è in corso di affidamento il recupero 
di un’ala del Complesso Monastico del 1001 di Abbadia a Isola per eventi culturali, 
accoglienza, punto di ristoro e hospitale. 

 
 

 
 



La valorizzazione della Francigena: proposte 
 

Obiettivo principale sulla Via Francigena è quello di vedere nella strada non solo 
l’interconnessione tra cultura e turismo, ma una via di connessione dei territori vicini e di 
incontro di persone e popoli.  
 

Costruire una rete di socializzazione sulla Via Francigena con l’obiettivo di rendere 
condivisibile tra i pellegrini sia i punti di ospitalità  e di interesse, sia le zone di ristoro e 
riposo.  

 

- Costruzione di una rete di socializzazione sulla Francigena  

- Analisi delle strutture recettive 

- Miglioramento della qualità legata all’ospitalità dei viaggiatori della via Francigena 

- Costruzione di un piano turistico in collegamento coni comuni vicini incentrato sulla Francigena 

- Inserimento all’ interno del piano di valorizzazione e promozione degli itinerari francigeni toscani 

- Realizzazione del PIANO DI COMUNICAZIONE 
 



Vi Aspettiamo!  


