
 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO 

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA 

COMUNE DI CERTALDO  

E  

PRO LOCO BARBERINO VAL D’ELSA GRUPPO ARCHEOLOGICO ACHU  

PER  

LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE  

DELL'AREA DI SEMIFONTE 

 

 

 

 

PREMESSO CHE 
 

- sul confine comunale tra il Comune di Barberino Val d'Elsa (FI) e il Comune di Certaldo (FI), 

compresa fra le loc. Bagnano, la frazione San Donnino e la frazione Petrognano-Semifonte, 

insiste l'area su cui alla fine del XII sec. fu fondato il Castello di Semifonte, successivamente 

distrutto nel 1202.  

- nelle nostre comunità locali si riscontra da sempre una forte componente identitaria legata alla 

storia della fondazione di Semifonte; 

- oggi Semifonte compare in numerose iniziative spontanee legate alla promozione del 

territorio e da essa prendono spunto nomi di associazioni culturali, feste di paese, attività 

turistiche e artigianali, pagine di social network; 

- al centro dell'area, nel Comune di Barberino Val d'Elsa, è ubicata la Cappella di San Michele 

Arcangelo a Semifonte, di proprietà comunale e mèta di visite turistiche ed eventi culturali 

durante tutto l'arco dell'anno; 

- l'area di Semifonte, a partire dagli anni '60 del Novecento è stata più volte oggetto di ricerche 

storiche e indagini archeologiche che hanno prodotto numeroso materiale atto alla 

divulgazione, fruizione turistica e propedeutica ad ulteriori ricerche scientifiche; 

- nelle nostre comunità si è riscontrato negli ultimi anni un forte interesse verso la 

valorizzazione culturale e turistica della collina di Semifonte, palesato anche da numerose 

visite guidate, percorsi trekking ed esposizioni; 

- una convincente risposta a tale interesse può essere rappresentata dalla realizzazione di una 

intesa per la realizzazione di un progetto di valorizzazione culturale, ambientale e turistica; 

- i soggetti aderenti al presente protocollo intendono reperire parte delle risorse finanziarie 

necessarie alla realizzazione dell’opera ricorrendo all’apporto di privati, nonché a 

finanziamenti regionali, nazionali ovvero a fondi comunitari. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- nel territorio dei soggetti istituzionali aderenti sono istituiti il Sistema Museale Valdelsa 

Fiorentina ed il Sistema Museale del Chianti Valdarno, che perseguono le finalità di 



valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico del territorio attraverso la promozione dei 

musei aderenti e del loro territorio di riferimento; 

- dal 2001 è attiva, nel territorio del Comune di Barberino Val D’Elsa, l’associazione “Gruppo 

Archeologico Achu” oggi “Pro Loco Barberino Val d’Elsa Gruppo Archeologico Achu”, che 

svolge un’intensa attività di valorizzazione dei beni culturali, di promozione della ricerca 

storica, archeologica, antropologica sul territorio, in particolare nell'area del sito archeologico 

di Semifonte e svolge, altresì, attività di promozione territoriale interfacciandosi con i soggetti 

del settore turistico;  

- la suddetta associazione gestisce a titolo non oneroso, in accordo con l'Unione Comunale del 

Chianti Fiorentino, l'apertura della Cappella di San Michele Arcangelo a Semifonte; 

- nel territorio dei comuni di Barberino Val d’Elsa e Certaldo vi sono state iniziative di pregio e 

vi sono luoghi con spiccata vocazione turistica e culturale che presentano tematiche e 

contenuti direttamente legati ad elementi antropologici e storici del sito di Semifonte; 

- nell'area di Semifonte e nei territori ad essa legati per motivi geografici e storico-politici è ben 

individuabile dalla tradizione e da recenti studi la presenza di uno stretto rapporto fra il 

territorio, l'uomo e l'acqua da cui quest’ultima appare risorsa di vita ma anche mezzo di 

purificazione con forti valenze apotropaiche e anche strumento di consenso politico e di 

crescita civile. Tutto ciò costituisce una tematica importante, attuale e bisognosa di ulteriori 

approfondimenti storico-antropologici; 

- in data 13 gennaio 2015 il Gruppo Archeologico Achu ha presentato all'Unione Comunale del 

Chianti Fiorentino una proposta, (prot.n. 394/2015), per la valorizzazione e gestione 

sostenibile dei beni culturali ed ambientali dell'area di Semifonte; 

- nell'ambito di alcune riunioni tenutesi fra le amministrazioni dell’Unione Comunale del 

Chianti Fiorentino e dei comuni di Barberino val d’Elsa e Certaldo ed il Gruppo Archeologico 

Achu, tutti questi soggetti si sono dichiarati favorevoli alla sottoscrizione di un Protocollo di 

Intesa per la definizione delle modalità operative e di collaborazione necessarie per 

l'esecuzione di una attività coordinata, volta alla valorizzazione turistica e culturale dell'area 

di Semifonte; 

- le attività inerenti il presente protocollo d'intesa potranno integrarsi per fini divulgativi, 

scientifici, turistici e sociali con quelle svolte dai sistemi museali della Valdelsa Fiorentina e 

del Chianti Valdarno, nonché con attività pertinenti alle finalità della presente intesa 

promosse dal tessuto associazionistico locale e da portatori di interessi del settore turistico. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 
GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI SOPRA INDIVIDUATE  

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 

1) di provvedere alla realizzazione di un progetto di valorizzazione e gestione sostenibile 

dei beni culturali ed ambientali con particolare riferimento all'area di Semifonte e 

comprendente anche i territori ad essa storicamente legati. 

 

2) che l’associazione “Pro Loco Barberino Val d’Elsa Gruppo Archeologico Achu” si 

impegna, di concerto con gli Enti sottoscrittori del presente protocollo e con il supporto 

tecnico-scientifico dei Sistemi Museali della Valdelsa Fiorentina e del Chianti Valdarno, 

alla cura della progettazione di cui sopra promuovendo al contempo attività ricerca 

storica, archeologica, antropologica, naturalistica oltre alla creazione di percorsi di visita 

col fine di aumentare l'offerta in termini di contenuti e servizi per la comunità locale, il 

settore turistico e produttivo;  

 

3) di dare atto che l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il Comune di Barberino Val 

d’Elsa ed il Comune di Certaldo contribuiranno con proprie risorse economiche e 



strumentali a fornire supporto alla realizzazione del progetto per quanto concerne i settori 

e le funzioni di propria competenza; 

 

4) di promuovere l’adesione e la collaborazione di altri soggetti, attivi nel territorio dei due 

comuni, e più in generale in Toscana, che perseguano le stesse finalità; 

 

5) di impegnarsi a reperire le ulteriori risorse finanziarie necessarie alla realizzazione 

dell’opera, ricorrendo all’apporto di privati, nonché a finanziamenti regionali, nazionali 

ovvero a fondi comunitari;  

 

6) di promuovere l’organizzazione di riunioni, conferenze e convegni per sensibilizzare al 

progetto l’opinione pubblica e la popolazione dei due Comuni interessati; 

 

7) di riconoscere il Comune di Barberino Val d’Elsa quale referente capofila per 

l’attuazione degli impegni assunti con il presente protocollo e la realizzazione del 

progetto; 

 

8) che gli enti interessati si impegnano ad adottare gli atti amministrativi necessari, come 

previsti dalla legge e dai propri ordinamenti, per l’attuazione degli impegni sopra 

individuati, e, in particolare, per assicurare, nelle forme più idonee il perseguimento delle 

finalità individuate in premessa.  

 

 

Barberino Val d’Elsa, …………………………… 

 

     

 

 

    

 

IL COMUNE DI CERTALDO 

_________________________________ 

 

IL COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA 

_________________________________ 

 

L’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO 

_______________________________________________ 

 

PRO LOCO BARBERINO VAL D’ELSA 

GRUPPO ARCHEOLOGICO ACHU 

_________________________________________ 

 


