Bagno a Ripoli
Antico Spedale del Bigallo, Via Bigallo e Apparita
Comune di Bagno a Ripoli

4 novembre 2008 ore 15.00-19.00
Il Bigallo e le nuove strade del turismo culturale e religioso
Workshop sulla storia e le potenzialità dell’antico Spedale del Bigallo
in occasione dell’inaugurazione dei nuovi spazi ristrutturati
Il Bigallo, storica porta d’ingresso a Firenze lungo un’ importante
“via di pellegrinaggio”, rappresenta la suggestiva testimonianza
di un passato che può divenire significativa opportunità per
lo sviluppo di un turismo culturale e sostenibile. Un edificio
che, una volta completati gli interventi di restauro, tornerà
all’originaria tradizione di accoglienza ed ospitalità, capace

di interpretare e rispondere alle esigenze del moderno
pellegrino. Che potrà trovare nel Bigallo un luogo in cui sostare
e ritemprarsi, riflettere e studiare disponendo dei più moderni
strumenti, o più semplicemente condividere con gli altri ospiti
il piacere di un ambiente di alto significato storico e di un
paesaggio con una delle migliori viste su Firenze.

Il Bigallo moderno come “ristoro” per l’anima e “viatico” per la riflessione e la conoscenza

P r o g r a m m a
Ore 15,00 Inaugurazione degli spazi restaurati
alla presenza di
Giovanna Folonari, Assessore al Turismo e Cultura,
provincia di Firenze
Paola Grifoni, Soprintendente per i beni architettonici
e il paesaggio, provincia di Firenze
Antonio Preiti, Direttore dell’APT Firenze
Ore 15,30 Il progetto “il Bigallo per lo sviluppo locale”
Luciano Bartolini, Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli
Ore 15,45 Il programma regionale per i Beni Culturali
Paolo Cocchi, Assessore Cultura, Turismo e Commercio
Regione Toscana
Ore 16,00 I programmi dell’Ente a sostegno dello sviluppo
di progetti culturali e di valorizzazione del territori
Edoardo Speranza, Presidente Ente Cassa di Risparmio
di Firenze

Ore 16,15

L’Antico Spedale del Bigallo e le vie della fede
Renato Stopani, Presidente Centro Studi Romei
Ore 16,30 Il progetto della via Francigena
Ermanno Bonomi, Dirigente area Turismo
Regione Toscana
Ore 16,45 Bigallo: tutela, riuso e valorizzazione
Emanuele Masiello, Soprintendenza per i beni architettonici
e il paesaggio, provincia di Firenze
Ore 17.00 Strumenti legislativi per la gestione di beni culturali
di proprietà di EELL
Roberto Sclavi, Segretario generale
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
Contributi dalla platea
Presiede Alessandro Calvelli, Vice Sindaco e Assessore
allo Sviluppo Economico del Comune di Bagno a Ripoli
Ore 18.30 Aperitivo

