IL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO DELLE VIE CULTURALI
COMUNITA’ TOSCANA IL PELLEGRINI

1 - Organizzazione delle informazioni
La Comunità Toscana il Pellegrino prende il nome ed il logo dal comune denominato Comunità del
Pellegrino, costituito dai Francesi nel 1800 alle porte di Firenze.

Dalla sua costituzione, nel 2007, la Comunità il Pellegrino ha effettuato rilievi di sentieri in varie
parti della Toscana, su incarico delle Amministrazioni Pubbliche, come la Via Francigena, la via del
Volto Santo e la Via di San Pellegrino ed infine la via Romea Germanica da Bagni di Romagna a
Subbiano.
Dal 2010 ha rivolto la propria attività al rilievo delle Vie che partono da Firenze in ogni direzione,
per un totale di circa 800 km, perfezionando le modalità di rilievo e di censimento delle informazioni
necessarie al viandante per i propri viaggi e al manutentore per gli interventi necessari per rendere
sempre percorribili nel tempo le vie realizzate: gli studi culturali di approfondimento per migliorare
il contenuto informativo, renderanno sempre più interessante le loro percorrenze.
Ed è così che sono state individuate e raccolte sia sul terreno che negli archivi, le informazioni
necessarie a tali scopi , concernenti gli aspetti logistici, come ospitalità, servizi nelle località,
caratteristiche del tracciato, i Beni Culturali lungo il percorso, informazioni così come codificate
nelle seguenti tabelle;

la quantità i informazioni raccolte è tale che solo un sistema informatico è in grado di gestirle e deve
trattarsi di un Data Base geografico che viene interrogato in un Sistema Informativo Geografico (
GIS – Geograph Information System ) con l’obbiettivo di gestire le informazioni localizzate sul
terreno,
mettendole a
disposizione
sia
del
viandante
che
del
manutentore.
A questo fine è stato
realizzata una applicazione
di data entry che permette
l’archiviazione dei dati in
modo guidato e controllato
sia per la realizzazione
iniziale del data base che per
il successivo aggiornamento
che potrà essere effettuato
con Tablet o smartphone
direttamente sul terreno,
offrendo un aggiornamento
istantaneo dei dati.

Per la fase successiva di gestione delle informazioni è stata realizzata l’applicazione WEB GIS
orientata all’utente per programmare i propri cammini ed al tecnico gli interventi di manutenzione.
Si tratta di interrogazioni intuitive che non richiedono grande esperienza per poter consultare la
banca dati, per estrarre le informazioni necessarie di ogni singola via, progettando il cammino
secondo le proprie possibilità attraverso interrogazioni semplici ed intuitive.

Con le stesse modalità, è possibile costruire itinerari personalizzati utilizzando la struttura della
rete connessa costituita da vie archiviate
È inoltre possibile estrarre le tabelle contenenti le informazioni logistiche lungo il percorso sempre
aggiornamento non sempre garantito da una guida cartacea, vantaggio offerto dalla soluzione
informatica da integrare alle guide tradizionali.

Ed infine è possibile estrarre dalla banca dati i tracciati GPX e KLM , insieme alla cartografia ed i
profili altimetrici ed ogni altra informazione archiviata come quelle dei Beni Culturali.
2 - CODIFICHE DELLE VIE
I tratti che compongono la via sono classificati in base alle loro caratteristiche e le finalità di utilizzo
con i codici elencati nella tabella:

mentre le vie sono classificate in base alla loro provenienza:

La colorazione delle vie e dei tratti è standardizzata per la rappresentazione cartografia , prodotta
dall’applicazione GIS della zona scelta dall’utente.

3 - LE INFORMAZIONI

La rappresentazione cartografica delle informazioni puntuali viene affidata alla seguente
simbologia:

4 LA SEGNALETICA
E’ stato scelto ed adottato un logo per individuare le vie che partono da Firenze, derivato dal un
bronzetto di dimensioni 4x14 cm realizzato nel secolo XII che si trova nel
museo del Bargello, rappresentante il pellegrino medievale; veniva
appuntato sulla veste per sottolineare il proprio stato di viandante pellegrino.

Questo logo contraddistingue è colorato in arancione, colore che indica la direzione verso Roma.
A tutti è noto che la direzione verso Santiago, in tutta Europa, è contraddistinta
dalla freccia gialla e dalla conchiglia dello stesso colore. Era quindi necessario
scegliere un logo ed un colore che indicasse la direzione verso Roma e quindi
anche la freccia di direzione è in arancione come fu concordato in Germania nel
primo incontro a Stade nel 2010 per la progettazione della via Romea Germanica.
La segnaletica è importante sulle vie di pellegrinaggio anche se per molti toglie
l’aspetto dell’avventura nello scegliere e scoprire il sentiero. Per il pellegrino le
motivazioni dell’andare sono diverse per la necessità di camminare per
ritrovare se stessi ed per l’incontro con l’altro: il percorso deve scorrere
davanti i nostri occhi senza creare incertezze. Per questo motivo le vie sono
segnalate in modo continuativo (come lo sono i cammini spagnoli), con adesivi
e frecce direzionali come gli esempi sotto riportati:

Così come i segnali realizzati con vernice e pennello:
Arancione direzione Roma - Giallo direzione Santiago

Sono infine stati realizzati cartelli di formato 15 x 20 cm e riprodotti su tavoletta di alluminio da
applicarsi con una fascetta o fermati con viti.

E’ LA FINE DI UN LUNGO PERIODO DI LAVORO DI TUTTA LA COMUNITA’ TOSCANA IL PELLEGRINO E L’INIZIO
DI UNA NUOIVA FASE.

