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Tutti in Maremma, a Civitella Paganico (GR) per la Settimana Europea della Mobilità 
 

Corridoio toscano mobilità sostenibile 
 
Il Comune di Civitella Paganico insieme a Italia Nostra, AIPAI Associazione Italiana per il 
Patrimonio Archeologico Industriale, A.Mo.Do. Alleanza Mobilità Dolce e Università di Siena, in 
occasione della Settimana Europea della Mobilità organizzano una mobility action in Maremma a 
favore di un Corridoio toscano di mobilità sostenibile. Il 21 e 22 settembre 2019 a Civitella 
Paganico (GR), oltre ad un seminario (sabato 21) dedicato all’analisi e lo studio di buone pratiche 
di mobilità in altre realtà europee, si celebrerà la Giornata senza auto (domenica 22) con una gita 
in treno da Firenze a Civitella Paganico e con escursioni guidate nella splendida Tenuta di 
Paganico, sia a piedi che in bicicletta. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di 
AssoUtenti, Legambiente, AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, FIE 
Federazione Italiana Escursionismo, ARI Audax Randonneur Italia. 
 
L'iniziativa è finalizzata a promuovere un Corridoio toscano di mobilità sostenibile in Maremma, 
ricordando che è in via di realizzazione un tratto di pista ciclabile fra le stazioni di Monte Antico e 
Civitella Paganico, che creerà un nodo di scambio intermodale treno-bici in un’area di grandissimo 
potenziale turistico, finora poco valorizzato. Due giorni di confronto sulle futuro turistico-culturale 
della Toscana meridionale, che conserva paesaggi intatti di rara bellezza, a diretto contatto con la 
flora e la fauna delle Crete Senesi, della Val d'Orcia, della valle dell'Ombrone e della pianura 
grossetana. È in questo scenario incantevole che la ferrovia Firenze-Grosseto, via Siena, corre a 
fianco di fiumi e torrenti, su crinali panoramici o in alti viadotti, lungo le valli dell'Arbia e 
dell'Ombrone. 
 
Con l’iniziativa si spera anche di accendere i riflettori sul potenziamento della linea ferroviaria 
Firenze-Siena-Grosseto, oggi attiva con servizi diretti soltanto nel senso Grosseto-Firenze e non 
nel senso opposto! Una linea che avrebbe un grande potenziale (soprattutto estivo) e che vantava 
servizi diretti già negli anni '30 con le "Littorine delle tre province", recuperati poi negli anni '80 
con le “Frecce dell'Argentario”. 
 
Il seminario di sabato 21 settembre presso Petriolo Resort Terme (SS 223, Civitella Paganico) 
inizierà alle 15.00 e terminerà alle 18.30 ed è aperto a tutti. Tra i partecipanti Marco Saverio 
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Loperfido, guida escursionistica attualmente protagonista della docu-fiction “Boez-andiamo via” 
(in onda su Rai Tre, dal 2 al 13 settembre alle 20.20) che racconta il cammino di riscatto di sei 
carcerati che partono a piedi da Roma per arrivare a Santa Maria di Leuca.  
 
Chi volesse partecipare alla Giornata senza auto, può prendere il treno FS da Firenze SMN alle 8.10 
in direzione Grosseto, transito a Siena alle 9.40 e arrivo a Civitella Paganico alle 10.50. A poca 
distanza dalla stazione si accede alla Tenuta di Paganico dove sarà possibile fare un percorso 
panoramico accompagnati da guide escursionistiche, sia a piedi, che in bicicletta. L’associazione 
Hakuna Matata di Grosseto mette a disposizione 12 Mountain Bikes a pedalata assistita al costo di 
€ 40 l’una alla stazione di Paganico mentre il servizio di guide escursionistiche sarà assicurato dalla 
Cooperativa Le Orme. Il percorso a piedi si articola per 4,5 km mentre quello in bicicletta è di 8 km 
(ulteriori dettagli sul sito http://www.tenutadipaganico.it/it/). È previsto un pranzo con 
degustazione di prodotti tipici presso il punto di ristorazione della Tenuta con menù fisso a €25 a 
testa. Per il ritorno in treno, le partenze da Paganico sono alle 14.02 (arrivo a Siena alle 15.08 ed a 
Firenze SMN 16.50) oppure alle 17.00 (arrivo a Siena alle 18.05 ed a Firenze SMN  alle 19.50). 
 
http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=nkpAZ7jh 
https://www.facebook.com/events/2132947070339851/ 
https://www.italianostra.org/corridoio-toscano-mobilita-sostenibile-una-strada-per-leuropa-21-e-22-
settembre-2019-civitella-paganico/ 
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