
 

12 e 13 maggio 2018 
 

 ITINERARI TOSCANI 
DUE GIORNI a Barbiana 

 

con le Scuole Popolari 
NonUnodiMeno 

 
Un’occasione per riportare il dibattito su SCUOLA e ISTRUZIONE oggi  

ripercorrendo il cammino della scuola di Barbiana. 
 

PROGRAMMA  

- SABATO 12 maggio 2018 VICCHIO 
 

Partenza: ore 08.30: Centro Scolastico Gallaratese - Via Natta 11 Milano (MM1 Lampugnano) 
Arrivo ore 12.30: visita Borgo di Vicchio   
Pranzo: libero al sacco 
 

Evento ore 15.30: incontro con il “Centro documentazione Don Milani” 
 

Sarà presente una delegazione della Scuola Popolare di Calenzano 
Gli ex ragazzi di Barbiana racconteranno la loro esperienza e noi la storia delle Scuole Popolari NUM. 

 

 

Cena ore 21.00: Circolo Arci  
Pernottamento: Hotel*** a Ronta (frazione Borgo San Lorenzo) 
 

- DOMENICA 13 maggio 2018 BARBIANA 
 

Colazione ore 8,30 - Partenza ore 9.30 Ronta/Vicchio  
Partenza Vicchio/Barbiana ore 10.00: Sentiero della Costituzione (a piedi 1 h. - facile) 
 

(per chi non se la sente: pulmino messo a disposizione dal Comune di Vicchio) 
 

Il “libro di strada”: sul percorso nel bosco che fece don Lorenzo Milani la prima volta che arrivò a Barbiana, 
sono posti 45 grandi pannelli che salgono fino alla scuola di Barbiana, Ogni pannello contiene un articolo 
della Costituzione Italiana illustrato con i disegni dei ragazzi di diverse scuole d’Italia. 

 

Pranzo ore 12.00 (al sacco): a Barbiana sulle pendici del Monte Giovi 
 

Evento 13.00: Incontro con Fondazione Don Milani 
visita Scuola Barbiana – saluto alla tomba don Lorenzo 

Partenza per Milano ore 16,00 con sosta (se possibile) alla casa natale di Giotto 
Arrivo a Milano previsto per le ore 20.00  
 

Quota individuale di partecipazione: in base al numero dei partecipanti.  
La QUOTA comprende: viaggio in pullman GT da Milano – assicurazione - spostamenti interni - 
pernottamento presso Hotel*** con servizio B&B – cena e merenda. 
 

Due giorni insieme nella Valle del Mugello: stiamo facendo del nostro meglio! 

Pagamento entro e non oltre LUNEDI’ 30 aprile 2018 
 

info@nonunodimeno.net – contatti: 328 4426705   

per l’Associazione NonUnodiMeno - Giansandro Barzaghi   - www.nonunodimeno.net    

mailto:info@nonunodimeno.net
http://www.nonunodimeno.net/

