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Domenica 23: camminata
da Castelfranco di Sotto a
Galleno e Villa Campanile

Associazione Pro Francigena
Galleno, in collaborazione con

«Colori-Turismonatura» e sezione
toscana della Federazione Italiana
Escursionismo, con il patrocinio del
Comune di Castelfranco di Sotto,
organizza per domenica 23 ottobre la
camminata «Dal borgo murato di
Castelfranco alla Via Francigena del
Galleno», lunga una dozzina di
chilometri. Il ritrovo per la partenza è
fissato tra le 8,30 e le 9,00 presso il
Comune di Castelfranco di Sotto in
piazza Remo Bertoncini e partenza.
Alle 13 il pranzo al sacco presso la
chiesa di Galleno e alle 14 la partenza
per la seconda parte della camminata,
con arrivo a Villa Campanile, piazza
Sandro Pertini, previsto per le 16.30
circa. Per ulteriori informazioni si può
contattare la guida Alessio Latini (339-
1561203), il Comune di Castelfranco
di Sotto (0571-4871) o la Pro
Francigena Galleno (Massimiliano
Petrolo, 340-34 60 859).

Fine mese ad Assisi per
il terzo incontro nazionale
della Rete dei Cammini

a sabato 29 a lunedì 31 ottobre si
svolge ad Assisi il terzo incontro

nazionale della Rete dei Cammini, che
prenderà le mosse dalle valutazioni
sullo stato della Via Francigena
espresse al termine dell’analogo
appuntamento dello scorso anno.
L’iniziativa, promossa con la
collaborazione dell’Associazione
Civita, ha per tema generale e titolo
«Cammini storici d’Italia: tutelare,
monitorare, progettare, valorizzare».
Clou dell’incontro, i workshop del 29
ottobre (Assisi, Istituto Oasi del Sacro
Cuore, Viale Vittorio Emanuele II, 5).
Qui, dalle 14 alle 16 (presente, tra gli
altri, anche il sindaco di Monteriggioni
Bruno Valentini) è previsto un primo
confronto collettivo delle associazioni
della Rete con enti e istituzioni
preposte alla tutela dei cammini, sul
tema «Strumenti per tutelare,
strumenti per monitorare: esperienze,
risultati, proposte e confronti». Al
termine dei lavori, la proposta di un
documento di sintesi da diffondere ai
media. Seguono, dalle 16.00 alle
18.00, più workshop in
contemporanea (partecipazione a
scelta): tavoli di lavoro operativi-
formativi affidati ad esperti, condotti
dalla Rete e dedicati, rispettivamente,
alle «istruzioni» e buone pratiche per
la tutela dei cammini, alla segnaletica
(segni e simboli, autorizzazioni e
gestione), all’assicurazione e alla
gestione dei bandi europei dedicati
agli itinerari culturali. Al termine,
assemblea della Rete dei Cammini e
«cena pellegrina» presso l’Oasi del
Sacro Cuore. 
L’incontro di Assisi si completerà, nei
giorni 30 e 31 ottobre, con due
giornate sul cammino «Di qui passò
Francesco» con la guida di Angela
Seracchioli. Il ritrovo per entrambe le
giornate è alle ore 8.30 all’Istituto Oasi
del Sacro Cuore; ognuno (ente o
singolo) partecipa sotto la propria
responsabilità. La partecipazione a
tutte le manifestazioni è libera e
gratuita. La «cena pellegrina» è su
prenotazione (costo 10,00 euro). La
scheda di adesione (utile e gradita
dagli organizzatori) è scaricabile dal
sito www.retecamminifrancigeni.eu.
Altri recapiti per contatti e
informazioni: Rete dei Cammini a.p.s,
Via G. Ferrari 2, Como, telefono 031-
279684, fax-031 2281470, cellulare
347-7418614, indirizzo e-mail
info@retecamminifrancigeni.eu

D

’L

DI CRISTINA CICALI

racciare il legame tra Ava
dei Lambardi di Staggia e
Abbadia a Isola significa
districarsi nella complessa

dinamica della  fondazione dei
monasteri in epoca
altomedievale e quindi nella
intricata storia patrimoniale di
un territorio ambito e ricco di
risorse. La mancanza e la
rarefazione della
documentazione scritta
altomedievale dell’area
volterrano-fiorentino-senese
avrebbe impedito di avere notizie
sulla famiglia longobarda di Ava,
ma la grossa mole dei documenti
conservati e oggi editi nel
monastero di Abbadia a Isola
rappresenta una fonte
indispensabile per tracciare
anche se semplicemente la storia
di questa grande famiglia
aristocratica ed il suo legame con
il monastero stesso. Solo dopo la
fondazione di Abbadia a Isola
infatti si iniziano a custodire le
pergamene e gli atti patrimoniali
che fanno memoria della
dinastia di Ildebrando e Ava; alla
metà poi del XII secolo, anche su
una forte tradizione orale
tramandatasi sulla famiglia,
viene redatta la Genealogia di Ava,
una pergamena miniata di tipo
patrimoniale, che narra una
storia che va oltre l’idea di
confine territoriale e che illustra
il patrimonio fondiario dei
signori di Staggia diffuso nelle
contee di Volterra, Fiesole,
Firenze e Siena. Una storia anche
fatta di donne che con un’attenta
pianificazione familiare hanno
determinato il destino di
Abbadia a Isola e del suo
monastero e che sono state il
veicolo di ascesa sociale dei
signori di Staggia.
Staggia è un castello di precoce
attestazione; le prime notizie
risalgono al 994 e sono
conservate , appunto, in un
documento di Abbadia a Isola: in
realtà uno scavo archeologico,
coordinato dall’Università di
Siena, ha mostrato una
frequentazione della collina
molto più antica, iniziata
probabilmente nell’età della
transizione tra tardantichità ed

alto medioevo. Qui Isalfredi
fondò la sua residenza, il nucleo
principale della dinastia e qui
costruì una chiesa, quella
dedicata a Santa Maria, come era
consuetudine per l’aristocrazia
fondiaria longobarda: a
differenza del patrimonio
familiare la Rocca di Staggia non
subì mai frammentazioni
divenendo la sede indiscussa del
nucleo aristocratico. Fu
sicuramente su iniziativa del
padre Isalfredi che Ildebrando
sposò la figlia di un conte Zenobi
e a suo figlio Tegrimo-Teuzo
Ildebrando avrebbe a sua volta
procurato il matrimonio con la
figlia di un visconte di Siena. La
diffusione patrimoniale e
territoriale dei signori di Staggia,
del Montemaggio e di Strove li
accomunava alle grandi stirpi di
conti, come i Berardenghi e gli
Scialenghi, ma non ricoprendo
questo ufficio fecero sposare i
figli con donne appartenenti a
nobili famiglie di conti e visconti
intessendo così relazioni  con le
classi comitali del territorio
senese. Ava e Sindrada, dunque,
rispettivamente moglie di
Ildebrando e di Tegrimo-Teuzo,
ricevettero il dono nuziale la 
morgengabe, cioè la quarta parte
dei possedimenti dei rispettivi
mariti. Alla morte di Ildebrando i
suoi successori (compresa Ava)
disponevano di un patrimonio
molto consistente che
comprendeva castelli, corti e
molte chiese. Dieci anni dopo la 
morgengabe di Tegrimo a
Sindrada ci fu il grande salto di
qualità nell’insediamento

ecclesiastico della famiglia: la 
fondazione di un monastero.
Ne fu promotrice la vedova di
Ildebrando, Ava Zenobi, che non
si era risposata ed aveva
solennizzato la scelta di castità
vedovile in una forma religiosa
di tipo «privato» di antica
tradizione: indossato il velo
monacale continuava a stare
nella casa del marito, come
sancito nell’Editto di Liutprando
attraverso lo stato di vedova 
religionis velamen induta. Fatto
costruire in terra propria una
chiesa dedicata al Salvatore, a
Santa Maria, a San Giovanni
Evangelista e a San Benedetto, vi
istituì in seguito una comunità
monastica, dotandola di cospicui
beni fondiari; il documento di
fondazione fu redatto nel
castello di Staggia, ma la per la
sede monastica la scelta cadde su
Isola, che non era né castello né
centro curtense bensì solo locus
dicitur. Perché dunque scegliere
proprio Isola? Innanzitutto il
vantaggio geografico di essere in
una zona pianeggiante e
paludosa, periodicamente
caratterizzata dai tratti lacustri,
che offriva alla comunità
benedettina una prospettiva di
colonizzazione e bonifica, ma
anche un luogo di deserto e
approvvigionamento ittico in
periodi di magra, in secondo
luogo la vicinanza ad un’arteria
di  comunicazione importante
come la Francigena. Ultimo
vantaggio, solo in ordine di
esposizione, era senza dubbio la
presenza di un centro aggregato
di recente sviluppo, Borgo

Nuovo appunto, che pochi anni
prima della fondazione
dell’Abbazia il vescovo di
Canterbury aveva registrato in
una notazione di viaggio sul
percorso della Strada Francigena.
La nascita del monastero
dell’Isola si inquadra in un vasto
movimento di fondazioni
monastiche ad opera di vescovi e
soprattutto famiglie di nobili che
si svolse in tutta Italia, e con
particolare intensità in Toscana,
dall’ultimo trentennio del X
secolo: per molte di esse non era
contemplato l’ingresso del
fondatore nella comunità
monastica, bensì era esercitato
un forte controllo dall’esterno e a
tempo indefinito in una
prospettiva di continuità
dinastica. Ava, infatti, non fondò
un monastero femminile alla cui
vita potesse partecipare come
badessa e nemmeno i suoi figli
fecero professione monastica, ma
sul monastero benedettino
maschile di Isola da una parte la
presenza familiare si sarebbe
materializzata con la protezione
e con la nomina dell’abate,
dall’altra i monaci avrebbero
interceduto per la salvezza dei
fondatori e dei loro parenti
attraverso gli strumenti liturgici e
le opere caritative.
La fondazione di un monastero
di famiglia colloca, dunque, i
signori di Staggia e dell’Isola
sullo stesso piano di dinastie di
rilievo quali i Barardenghi e
Ardengheschi: ma diverso fu
l’esito della stirpe di Ildebrando
ed Ava. L’estinzione di quella
discendenza maschile alla quale
era stato vincolato il potere di
dominio sul monastero bruciò la
possibilità che i signori di Staggia
consolidassero il loro potere
signorile nel corso del XII e XIII
secolo come fecero invece le altre
dinastie comitali. L’estinzione
della potestas familiare sul
monastero segnò la fine del
rapporto stretto tra Ava e il
monastero sancito dalla fine
dell’autorità nobiliare sull’ufficio
abbaziale: ai primi decenni del
XII secolo i monaci ormai
autonomi strinsero infatti nuovi
rapporti istituzionali con una
nuova famiglia nobiliare, i
signori di Talciona.
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Lo storico legame tra la Rocca di Staggia
e il complesso di Abbadia a Isola

eventi ROMEI

i nostri FORUM

Un’occasione per superare contrasti e incomprensioni
DI MARCO LAPI

è un’attesa particolare, in noi, e anche in molti degli
amici che fedelmente ci seguono, per questo terzo
forum di «Toscana Oggi per la Francigena», in
programma per sabato 22 ottobre tra la Rocca di

Staggia Senese e Abbadia a Isola. Particolare per le novità che
presenta: la distribuzione del programma dei lavori su un’intera
giornata, tra la Rocca di Staggia e Abbadia a Isola e la
caratteristica del dibattito pomeridiano, non più tavola rotonda
a invito come i precedenti ma assemblea partecipazione libera.

Ma particolare, soprattutto, per la speranza che questa
nostra iniziativa possa davvero costituire un’occasione
per superare contrasti e incomprensioni emersi in questi
ultimi tempi tra le diverse «anime» presenti sulla Via e
di cui abbiamo parlato in particolare nel numero 28
dello scorso 24 luglio. È perciò importante una
partecipazione vasta e qualificata e, in tal senso, siamo
grati a quanti hanno già confermato la propria presenza,
come il sindaco di Monteriggioni Bruno Valentini, il
vicepresidente della Provincia di Siena Alessandro
Pinciani, l’assessore provinciale alla Cultura e allo Sport
Marco Saletti, la coordinatrice del gruppo di lavoro per
la Francigena della stessa Provincia Paola d’Orsi e il
funzionario della Regione Toscana Manuela Morbidi.
Questa scommessa sulla «convivenza» lungo la Via è da

vincere assieme, perché la prevalenza dell’uno o dell’altro
rappresenterebbe alla fine una sconfitta per tutti e per lo stesso

cammino. Non si tratta di ricercare «quello che unisce», come
talvolta si dice, ma anzi di non censurare ciò che divide. Siamo
convinti che da un confronto franco e sincero, rispettoso dei
diversi ruoli, storie e identità, possa venir fuori un «minimo
comune multiplo» in ogni caso ben più grande e ricco di
qualsiasi «massimo comun divisore». Dal dibattito pomeridiano
su «Quali segni per quali Francigene», ma anche dalle
comunicazioni al mattino di Donatella Bagnoli e Renato
Stopani, degli amministratori e funzionari regionali e locali e
dello scultore Massimo Lippi capiremo se e come potrà
concretizzarsi questo pluralismo arricchente in cui non ci sembra
impossibile credere.
Un sincero ringraziamento, tra i tanti che dobbiamo esprimere,
va fin d’ora alla Fondazione La Rocca di Staggia, che tramite
Donatella Bagnoli ha voluto collegare all’evento del nostro forum
la presentazione degli itinerari di notevole interesse storico-
culturale messi a punto nel territorio a est del castello. L’invito,
tempo permettendo, è a percorrerli fin dal giorno successivo,
magari pernottando presso una delle strutture ricettive della
zona (Casa vacanze La Francigena, 0577-226593,
lafrancigena@tin.it, www.lafrancigena.net; Agriturismo
Montalpruno, 0577-930468, fax 0577-905628,
montalpruno@montalpruno.com, www.montalpruno.com;
Hotel Villa Lecchi, località Lecchi, 0577-930090, 0577-
930885, fax 0577-930087, info@villalecchi.com,
www.villalecchi.com).
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Quel monastero
voluto da Ava

I  LUOGHI dell’evento

Gli interventi
al mattino

e il dibattito
pomeridiano

su «Quali segni
per quali

Francigene» 


