
 

 

 

 

  
Sulle pendici del Monte Giovi, a pochi chilometri da 
Vicchio, si trova Barbiana.  

Nel dicembre 1954 vi arrivò come priore don Lorenzo 
Milani: per quasi tredici anni vivrà qui la propria 

esperienza di uomo, di sacerdote, di maestro.  
L’esperienza educativa che Don Milani realizzò nella 
scuola di Barbiana sconcertò e stimolò il dibattito 

pedagogico ed educativo anche attraverso i testi: 
“L’obbedienza non è più una virtù” e la “Lettera a una 

professoressa”, del 1967. In quegli anni quei testi 
intercettarono le attese di un profondo cambiamento della scuola e dell’educazione e 
divennero punti di riferimento per tanti studenti, insegnanti ed educatori. 

Barbiana si raggiunge salendo per 6 Km una strada recentemente 
asfaltata, a partire dal bivio sulla provinciale SP41 tra Sagginale e 

Vicchio (FI). Si può lasciare l’auto a un parcheggio annesso al 
piccolo lago Viola (altezza 220 m) e poi proseguire a piedi fino alla 
Chiesa e la Scuola di Barbiana (altezza 471 m) in circa 50 minuti. 

Diversamente si può arrivare in auto direttamente davanti al 
cimitero dove è sepolto don Milani. 

PROGRAMMA: 

ore 10:30 Ritrovo alla chiesetta di Barbiana  
ore 11:00 Incontro (distanziati sul sagrato della chiesa) con Agostino Burberi, allievo di don 

Milani che declinerà il tema: IO, SOCIETÀ, AMBIENTE È UN TUTT’UNO, secondo la 
pedagogia della SCUOLA di BARBIANA. 

Ore 12:00 Visita alla scuola, canonica, chiesa, piscina, cimitero in gruppi di max 12 persone 
Ore 12:45 pranzo al sacco in fraternità nel bosco o nel sagrato 

Ore 14:00 Passeggiate digestive: 
a) Sentiero per la frazione Castello in salita nel bosco 
b) Sentiero della Costituzione in discesa rispetto alla chiesa. 

NOTE TECNICHE: 

Ogni persona/nucleo familiare si dovrà muovere autonomamente per 

arrivare a Barbiana. Si dovrà portare il pranzo al sacco. 
Si dovrà comunque mantenere il distanziamento tra le persone di 
diversi nuclei familiari, portare la mascherina durante i momenti 

comuni e rispettare ogni altra norma in vigore. 
I bambini presenti dovranno necessariamente essere accuditi dai loro 

genitori. 
La partecipazione alla proposta è a titolo personale e si declina l’Azione 
Cattolica da qualsiasi tipo di responsabilità in merito. 

 
Per motivi tecnici è necessario dare la propria adesione a: Roberto Capucci 335/7456920. 

In caso di maltempo il programma non avrà luogo. 


