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Gentilissimi, 

FTAA – Federazione Tutela Animali e Ambiente insieme alla Community IHTR presentano il Progetto 
History Track. Si tratta di un Progetto ambizioso, senza finalità di lucro che si sviluppa in diversi comuni 
della Città Metropolitana di Firenze. Si prefigge lo scopo di “fare cultura e formazione” attraverso 
l’attività fisica ed allo stesso tempo invogliare le persone a fare attività fisica spinte dalla cultura. 
Creare cioè un circolo virtuoso che porti, chi già pratica sport a tutti i livelli, a scoprire luoghi di rilevanza 
culturale (nella sua accezione più generica) e chi invece ha una vita più sedentaria, spinto dalla cultura, 
a fare attività fisica. Questo grazie ad un patrimonio della collettività già disponibile, i sentieri. Il 
Progetto prevede la realizzazione di una “Via stabilmente segnata” che unisca importanti aspetti quali 
ecologia, ambiente, cultura, memoria storica e sport. Il tracciato è strutturato in modo da poter essere 
fruibile anche da persone diversamente abili, bambini e ragazzi: verrà pertanto suddiviso per distanze 
e gradi di difficoltà. Potrà essere utilizzato sia come tracciato per gare e/o allenamenti di Trail Running, 

MTB, o semplicemente come escursionismo/trekking o passeggiate a cavallo. Il nostro sito web servirà 
da “raccoglitore” per tutte le informazioni riguardanti il tracciato con eventuali collegamenti e/o 

inserzioni dei vari soggetti coinvolti sia pubblici che privati. Convinti che sia possibile “far cultura, 

educazione e formazione” anche attraverso un semplice sentiero, abbiamo ideato il “Passaporto HT“. 
Questo “libretto” che ogni persona potrà scaricare gratuitamente permette, completando tutte le tappe, 
di ricevere un Attestato di completamento del tracciato (in qualsiasi modo esso venga ultimato purché 
con mezzi non a motore). Per questo stiamo coinvolgendo varie strutture lungo il percorso, dove sarà 
possibile vidimare il Passaporto. Il tracciato HT diverrà un percorso ad anello di oltre 140Km con 
circa 5000m di dislivello positivo e sarà possibile attraverso l’attività fisica (ludico-motoria ma anche 
agonistica), scoprire zone di elevato interesse architettonico, archeologico, geologico, storico, culturale 
e ambientale accrescendo così la propria cultura personale e scoprendo realtà e luoghi stupendi. L’ambiente 
è un bene della collettività e come tale dovrebbe essere tutelato e valorizzato sia dalle Amministrazioni 
competenti ma anche dai privati cittadini tramite azioni virtuose. Nel nostro piccolo aderiamo ad esempio 
all’iniziativa “Rifiuti Zero” per sensibilizzare le persone ad un maggior rispetto verso la natura e verso 
gli altri fruitori di questi luoghi ed abbiamo realizzato questo Progetto proprio per mettere in rilievo ogni 
aspetto del nostro territorio. Ricordiamo sempre che i sentieri sono di tutti, sono un patrimonio della 

collettività così come i boschi e l’ambiente in generale. Le opere di mantenimento dei sentieri e la loro 
regolare tracciatura sono spesso eseguite da volontari, in primis gli amici del C.A.I. (Club Alpino Italiano) 
e della F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo) ai quali va il nostro ringraziamento per la magnifica ed 
imponente opera da sempre svolta. Uno dei nostri obiettivi è quello di “insegnare” a ragazzi e adulti 
un maggior rispetto, non solo paventando sanzioni, ma educando; insegnando loro che è possibile “vivere 
bene” (e forse meglio) anche con un utilizzo più razionale e parsimonioso delle risorse energetiche ed 
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idriche. Toccare temi importanti quali ad esempio la riduzione dei rifiuti ed il loro corretto smaltimento 
creando così, un ciclo virtuoso che porti ad una drastica riduzione degli imballaggi e dei consumi; insegnare 
il riuso e/o il riciclo perché anche con i così detti “scarti di lavorazione” è possibile dar vita a nuovi 
prodotti; far capire l’importanza di una corretta ed equilibrata alimentazione, sfruttando maggiormente 
i cibi di stagione ed a Km zero importante sia dal punto di vista della salute che delle nostre imprese 
locali; far conoscere l’ambiente e le procedure di coltivazione prendendo consapevolezza del costo 
(economico ed ambientale) della movimentazione intercontinentale e extra-nazionale degli alimenti; 
capire “perché” determinate pratiche agricole e/o forestali siano necessarie proprio per un sano ed 

equilibrato rapporto fra uomo/natura/attività produttive.  Attraversando un vasto territorio boschivo vi 
sarà anche la possibilità di scoprire particolarità e caratteristiche di flora e fauna organizzando incontri 
volti a far conoscere ad esempio le orme degli animali, le foglie, gli insetti ed i complessi ecosistemi presenti 
ma anche le moltissime erbe spontanee commestibili, funghi etc. Tutto il materiale sarà riportato sul nostro 
sito e reso fruibile gratuitamente, consapevoli che la cultura e l’informazione debba essere libera. Verrà 
predisposta una specifica tabellazione tecnologica in loco e tutto verrà riportato su cartografia con 
possibilità di scaricare le varie tracce GPX, così come i vari punti di interesse (POI) saranno 
georeferenziati. Il Progetto verrà strutturato per sensibilizzare le persone che percorreranno questa via 
ad un maggior rispetto verso gli animali e la natura, visti non con gli occhi dell’uomo ma in base alle 
proprie regole e ritmi. Attraverso questo Progetto vorremmo sviluppare un maggior senso civico sperando 
di riscoprire il concetto, ormai antico di “civitas”. Particolare attenzione verrà rivolta al fenomeno 
degli incendi boschivi che causano tutti gli anni ingenti danni sia a livello idro-geologico, ambientale ma 
anche economico, senza contare il rischio per la vita umana e gli animali. Non meno importante è l’aspetto 
legato agli animali, al loro corretto impiego ed alla loro gestione, sia essa per compagnia o per reddito. 
Anche l’aspetto geologico che caratterizza il territorio è stato incluso nel Progetto per essere valorizzato: 
grazie ad esperti sarà possibile scoprire e capire perché il territorio ha quella particolare morfologia e 
l’impatto su queste causato dallo sviluppo antropico. Insieme ai nostri Partner saranno attivate 
delle specifiche iniziative e/o escursioni per far capire e scoprire questo territorio con le proprie 
stupende caratteristiche. Non meno importante è l’aspetto architettonico, archeologico e storico che 
incontreremo lungo il tragitto: un banale esempio ne sono la casa di Giovanni Boccaccio, il Teatro Romano, 

le strade etrusche etc. Anche dal punto di vista storico il territorio è ricco di moltissimi elementi sia 
di epoca romana (un esempio  è la via di Stilicone, teatro di una sanguinosa battaglia nel 405 dC fra le 
truppe dell’Impero Romano d’Occidente guidate dal Generale Stilicone e l’esercito degli Ostrogoti 
condotto dal Re Radagasio), che legate ad eventi della Prima e Seconda Guerra Mondiale con molti 
riferimenti alla Resistenza. Non mancano aspetti agro-alimentari con molte eccellenze del settore dove 
saranno realizzate uscite a tema e degustazioni anche presso agriturismi, frantoi, cantine ed aziende. 

Proprio per la particolare natura di questo Progetto, saranno coinvolti i vari Plessi scolastici organizzando 
specifiche uscite didattiche per dare la possibilità a tutti i ragazzi di apprendere divertendosi e 
approfondire argomenti trattati a scuola. Rimanendo in ambito scolastico è nostra intenzione realizzare 
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progetti e/o PCTO così da avvicinare i ragazzi al proprio territorio, sperando che le nuove generazioni siano 
il motore per uno sviluppo sostenibile. Particolare attenzione è rivolta a ragazzi e adulti con disabilità. 
Infatti durante la fase progettuale abbiamo strutturato percorsi e attività in modo che possano essere 
fruibili da tutti rendendoli partecipi di questo immenso patrimonio culturale e di svago. Una volta terminato 
la “Via” vorremmo presentare la richiesta di qualificazione e certificazione europea del sentiero. Il 
Progetto, per volere dei suoi ideatori è aperto a chiunque abbia la voglia e l’ambizione di “lasciare un segno”, 
dare un segnale piccolissimo ma importante che l’ambiente e la natura non possano essere abbandonati 

ma debbano essere vissuti con rispetto e preservati per le future generazioni. Proprio per questo siamo 
disponibili a realizzare dei Protocolli di collaborazione e/o sponsorizzazioni con tutte quelle figure 
Pubbliche, Private e Associative che si riconoscano nella mission di questo immenso lavoro, con la finalità 
di “fare rete”. Sotto l’aspetto promozionale e di comunicazione contiamo di realizzare molti eventi per 
promuovere e rendere visibile questo Progetto ed i Partner coinvolti. Il 20 novembre 2022 ad esempio 
abbiamo organizzato l’edizione zero dell’History Trail, un allenamento collettivo (non competitivo) di 41K 
con 2000m di dislivello patrocinato da Comune di Fiesole e Comune di Pontassieve che, partendo dal 
Parco del Mensola (FI) ha raggiunto Montebonello (Pontassieve) passando per Fiesole. L’evento è stato 
talmente bello e apprezzato che i canai nazionali Sport2u (www.sport2u.tv) e OAsport (www.oasport.it) 
hanno richiesto e trasmesso il video dell’evento. Sono già in programma anche delle serate informative su 
particolari aspetti attinenti alla natura del Progetto che coinvolgono Amministrazioni, Aziende private, 
Ordini Professionali, Scuole e Associazioni. 

Grazie 

Team FTAA-IHTR 

History Track Project 
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