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PER VISITARE BARBIANA
Barbiana dista dal centro di Vicchio circa
Km.7,
alle pendici del Monte Giovi, Barbiana si
trova nel territorio del comune di Vicchio e
si raggiunge unicamente con mezzi privati.
La strada per accedervi è in parte asfaltata e
in parte strada bianca e in salita ed è
percorribile:
- in auto o pullman 10/15 posti fino
alla Chiesa
- in pullman fino al Lago Viola, dove
si trova un ampio parcheggio, poi a
piedi (circa 1 ora di cammino) oppure
con mezzi più piccoli
Il cammino a piedi fino a Barbiana, pur
essendo in salita, è agevole e immerso nella
natura, tra boschi e panorami sulla verde
vallata del Mugello.

CHIESA
Per poter accedere alla Chiesa è
necessario accordarsi precedentemente, anche telefonicamente, con:
- Parrocchia di San Giovanni Battista di
Vicchio - Piazza Giotto 5 Tel. 055
844167
E-mail : pieve.vicchio@libero.it
- Centro Formazione e Ricerca Don
Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana c/o
Biblioteca Comunale di Vicchio tel.
055/844578 – 8448583 - 3284651138

CIMITERO
A Barbiana è
sempre aperto il
Cimitero, dove è
sepolto
Don
Lorenzo Milani.

SCUOLA
Il percorso didattico
nella
scuola
di
Barbiana può essere
visitato, previo appuntamento fissato almeno una settimana
prima, telefonando a:
Fondazione Don L.
Milani Firenze
tel. e Fax 055 418811
E-mail: contatti@donlorenzomilani.it

DOCUMENTAZIONE
Gran parte del materiale relativo a Don
Milani e alla scuola di Barbiana -che
comprende anche il ricco materiale
raccolto negli anni dal Centro Formazione
e Ricerca Don Lorenzo Milani - (scritti,
materiale fotografico e multimediale) è
disponibile presso la Biblioteca Comunale
di Vicchio, Piazza Don Milani.
Qui hanno sede sia l’Istituzione Don Lorenzo Milani, nata per volontà del Comune
di Vicchio, con il preciso compito, tra l’altro
di “…provvede alla tutela e all’accrescimento del patrimonio documentario….”
sia il Centro Formazione Ricerca Don
Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana,
costituito da ex allievi, per mantenere e
divulgare la memoria diretta di Barbiana
Tel . 055 8448251
E-mail: info@istituzionedonmilani.org
Siti web: www.istituzonedonmilani.orgwww.barbiana.it EX ALLIEVI
Molti ex allievi di Don Lorenzo Milani
possono essere contattati mediante:
- Centro Formazione e Ricerca Don
Lorenzo Milani
Tel 3474835167 cellulare
web: www.barbiana.it/
E-mail: info@barbiana.it
- Istituzione Don Lorenzo Milani
Tel . 055 84482513
Web: www.istituzionedonmilani.org
E-mail: info@istituzionedonmilani.org
- Fondazione Don Lorenzo Milani
tel. e Fax 055 418811 cell 338 4708714
web: www.donlorenzomilani.it/
E-mail: contatti@donlorenzomilani.it

