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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 36 del 15/12/2021 
 

OGGETTO: PROGETTO “VIE DI FRANCESCO”, ANALISI DEI PERCORSI STORICI 
NEL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO INDIVIDUATI DAL PROF. ANTONIO 
ACQUISTI E SUA RICHIESTA DI LORO UFFICIALIZZAZIONE 

 
Oggi, 15/12/2021, alle ore 20.45, nella sala consiliare del Comune di Caprese 

Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 

          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco          X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere          X  
CAPOCCETTI Mattia      Consigliere          X  
CUNGI  Federico  Consigliere          X                                          
DONATI  Federico  Consigliere          X   
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere          X  
NARDELLI  Onelia   Consigliere          X  
PUZZELLA   Monica            Consigliere                      X  
SANTIONI  Fabio   Consigliere                      X  
FIORI   Gabriele  Consigliere          X                     
DORI    Alessandra  Consigliere          X                     
 
 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n. 10       Assenti     n.0    
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
Si fa presente che il consigliere Puzzella assiste alla seduta via Skype. 
 
 



 

 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li 11/03/2022  
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                    F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      

_________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 11/03/2022 

             Il Vice Segretario Comunale   
                   F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 11/03/2022    
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 
 
 ___________________________________________________________________ 
  
 
 
 



 

 

C.C. n. 36/2021  
 
Il Sindaco Baroni introduce l’argomento, illustra il progetto denominato “i Cammini di 
Francesco in Toscana” e ne ripercorre le tappe fondamentali: con deliberazione di Giunta 
Municipale n. 68 del 27/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica de “I Cammini di Francesco in Toscana”, relativa al territorio del Comune di 
Caprese Michelangelo; con deliberazione n. 67 del 27/07/2021 è stato affidato all’Ing. 
Bacci l’incarico di progettazione e direzione lavori del progetto “I Cammini di Francesco”. 
Presenta il percorso che riproduce il progetto ufficiale approvato nei documenti ministeriali. 
Introduce il lavoro svolto dal Professor Antonio Acquisti descrivendolo come un lavoro 
straordinario con grande valenza storica che testimonia la presenza del Santo nel territorio 
capresano: il professore, spiega il relatore, “ha individuato quattordici itinerari percorsi da 
S. Francesco. Questi cammini in parte ricalcano il percorso ufficiale e in parte differiscono 
da questo.” 
Baroni precisa che è stato convocato questo Consiglio per rendere noto il lavoro svolto 
dallo storico capresano e le richieste avanzate dallo stesso: ha quindi carattere conoscitivo 
ed è teso ad indicare la volontà dei Consiglieri sulla possibilità o meno di riconoscere le 
richieste del Professore, prima tra tutte quella di modificare il percorso ufficiale del 
progetto de “I Cammini di Francesco”, sostituendolo con quelli proposti dall’Acquisti. 
Baroni puntualizza che ufficializzare un percorso non significa non riconoscere la valenza 
degli altri. E che il Consiglio, prima di pronunciarsi, dovrà considerare la finalità del bando 
di cui si parla che è quello di individuare un percorso, metterlo in sicurezza e renderlo 
fruibile ai pellegrini che vorranno conoscerlo. 
Il Sindaco, inoltre, evidenzia che vi è un’altra cosa da considerare prima di valutare la 
questione: la possibilità di inserire i percorsi proposti dal professore all’interno dei bandi 
del PNRR che permetteranno di riconoscere e mettere in sicurezza altri itinerari. 
Il Sindaco illustra il percorso ufficiale e quelli individuati dal Prof. Acquisti: alcuni tratti del 
percorso ufficiale non sono quelli effettivamente tracciati dal Santo. 
Il Sindaco chiede l’intervento del Prof. Acquisti, invitato a partecipare alla seduta in qualità 
di relatore. In particolare domanda quale sia il suo intendimento. 
Lo storico spiega che segue da decenni le vicende accertate nello studio che ha 
presentato. 
Chiede di riconoscere i percorsi e approvare la relazione che accompagna gli itinerari 
francescani da lui individuati che dimostra che vi sono tre cammini storici ed altri cinque 
certi nel territorio di Caprese. 
Chiede inoltre la ristampa dei tre volumi che rappresentano le fonti storiche dello studio dei 
percorsi: il testo di Don Ivano Ricci, il testo di Ercole Agnoletti ed il testo di Geremia Chinali 
“Caprese e Michelangelo Buonarroti”. 
Chiede infine il patrocinio del Comune di Caprese Michelangelo per saggio che 
pubblicherà su San Francesco. 
Il Prof. Acquisti aggiunge che intende sottoporre all’attenzione del Prof. Tricca, 
responsabile del progetto, i suoi studi e la sua relazione. 
Baroni ringrazia il Professore per il lavoro svolto: lavoro che dimostra il grande 
attaccamento dello storico al territorio di Caprese e che arricchisce la valenza storica del 
luoghi in cui viviamo. 
Si mostra favorevole all’accoglimento della richiesta della ristampa dei testi storici ed alla 
concessione del patrocinio a sostegno del saggio redatto dal Prof. Acquisti su San 
Francesco. 
Per quanto attiene alla richiesta di accoglimento del contenuto della relazione e alla 
modifica del percorso ufficiale approvato dalla Regione Toscana e dal Ministero, spiega 
che ciò non è possibile, visto che da un incontro con i tecnici che si occupano del progetto 
è emerso che sono accettabili solo piccole variazioni al percorso ufficiale e non modifiche 



 

 

sostanziali che metterebbero a rischio il riconoscimento del nostro percorso da parte degli 
organi preposti. 
Il Professor Acquisti lascia la seduta alle ore 23.44. 
Il Consigliere Dori propone di ufficializzare i percorsi storici lasciando alla Giunta di 
verificare la realizzabilità delle modifiche senza che queste mettano a rischio la fattibilità 
del progetto. 
Il Consigliere Santioni propone di dividere il percorso in una parte ufficiale e una parte 
storica. 
Tutto ciò premesso, i Consiglieri all’unanimità 
 

DELIBERANO 
 di prendere atto della relazione e dei percorsi storici presentati dal Professor 

Antonio Acquisti; 
 demandano alla Giunta Municipale la verifica della loro fattibilità e del loro 

riconoscimento all’interno del progetto ufficiale, previo confronto con le autorità 
competenti; 

 di impegnarsi, attraverso un contributo economico, alla ristampa dei testi menzionati 
dal Prof. Acquisti quali fonti storiche dello studio svolto; 

 di concedere il patrocinio gratuito al saggio scritto dal Professor Antonio Acquisti 
sulla vita di San Francesco. 


