
la Francigena non si torna al punto
di partenza ma si va avanti, si va
oltre: quel che occorre è l’essere
disponibili a farlo tutti insieme.
La mattinata si è conclusa con
l’intervento dello scultore
Massimo Lippi, che ha parlato
della sua idea per contrassegnare
con alcune opere il tratto tra San
Gimignano e Acquapendente: una
proposta che merita senz’altro uno
spazio adeguato e sulla quale
torneremo per questo nel
prossimo numero.
Il forum pomeridiano di Abbadia
a Isola, aperto dal saluto del
sindaco Valentini che ha
annunciato l’inaugurazione
dell’intero restauro tra un paio
d’anni, e dall’intervento scritto del
parroco don Doriano Carraro –
impegnato in Libano – che
abbiamo pubblicato nel numero
scorso, è proseguito con un breve

contributo video introduttivo di 
Franco Alessandri, della
Comunità Toscana Il Pellegrino,
che ha mostrato l’evoluzione (ma
anche la confusione) della
segnaletica a partire dal
«pellegrinetto giallo» proposto
dalla Confraternita di San Jacopo
fino al «pellegrinetto nero»
abbinato al segnavia biancorosso.
Il sogno, ha concluso, è quello di
un segno uniforme, come la freccia
gialla per Santiago, la famosa 
flecha amarilla presente, assieme
alla conchiglia, su tutti gli itinerari
che conducono verso la tomba di
San Giacomo. Per Roma, ha
concluso, potrebbe essere usata
una freccia arancione e un
simbolo pellegrino adeguato.
Del dibattito che ne è seguito
diamo qui solo qualche breve
cenno, dal momento che a breve
sarà disponibile sul nostro sito il

video integrale del forum. Ha
iniziato Mario Lupi, presidente
dell’Associazione Toscana Vie
Francigene, affermando che non
era sua intenzione scatenare le
polemiche seguite alla sua lettera
pubblicata nel numero 27 del 17
luglio scorso, ma anche
sostenendo una necessità di
chiarezza sui percorsi e sui segni.
Ha poi chiesto di poter stare nel
progetto da laico («a volte mi
sento rifiutato», ha confessato) e
ha rivendicato il lavoro compiuto
per la Francigena come consigliere
delegato nello scorsa
legislatura regionale,
fino alla proposta di
legge «smontata» e
respinta dal «fuoco
amico» della
maggioranza di cui
faceva parte. Infine,
ha affermato
l’importanza delle
opportunità di lavoro
che la Francigena può
offrire ai giovani in
un momento come
questo, nella
convinzione che
istituzioni e
volontariato da sole
non possano bastare.
Al microfono si sono
successivamente alternati
rappresentanti del Cai (Riccardo
Focardi per il Gruppo regionale, 
Gianfranco Giani per la sezione
di Siena e Vannetto Vannini di
quella del Valdarno Superiore), di
associazioni di pellegrini
(Giovanni Corrieri, Monica
D’Atti, Cristina Menghini),
amministratori (l’assessore a
Cultura e Sport della Provincia di
Siena Marco Saletti e lo stesso
sindaco di Monteriggioni Bruno
Valentini) e Giuliano Mariotti del
consiglio direttivo
dell’Associazione Europea Vie
Francigene. Come abbiamo
anticipato nel numero scorso, non
sono mancate le distanze, non
tanto all’interno delle diverse
componenti quanto tra l’una e
l’altra. Da parte degli esponenti del
Club Alpino Italiano, ad esempio,
è stato precisato il ruolo di servizio
che le sezioni Cai svolgono per la

sola segnalazione dei sentieri,
spesso incontrando
incomprensioni e difficoltà di
rapporti sia con molti Comuni che
con le stesse associazioni di
pellegrini, tese secondo loro più a
raggiungere la meta per la via più
breve che ad apprezzare la bellezza
del territorio attraverso un
percorso magari più lungo ma più
appagante. E i pellegrini, dal canto
loro, non hanno mancato di
evidenziare i problemi causati da
certi allungamenti e dall’eccesiva
distanza tra un punto tappa e un
altro, difficilmente accettabile da
persone che spesso hanno anche
una certa età. Sarà certamente un
dibattito da riprendere e

proseguire, per
arrivare anzitutto a
chiarire – magari
attraverso un gruppo
di lavoro capace di
produrre un
documento
condiviso, come ha
proposto Giovanni
Corrieri – cosa
veramente vuole chi
crede che il
pellegrinaggio non
possa essere confuso
con un semplice
trekking.
Nelle sue conclusioni 
don Domenico

Poeta, responsabile di «Ad Limina
Petri», ha proposto tra l’altro un
simbolismo specifico che evidenzi
il senso cristiano del
pellegrinaggio, ed ha annunciato
la possibilità di mettere a
disposizione dei pellegrini che
giungono a Roma una chiesa
capace di accogliergli, dove
possano sostare e riposare un
momento prima di giungere a San
Pietro. Rispondendo a una
sollecitazione di Cristina
Menghini, che evidenziava come
diversi istituti religiosi siano ben
lontani da praticare prezzi da
accoglienza povera per i pellegrini,
ha poi assicurato che questa sarà
certificata da una specifica
«mattonella» concessa solo a chi
non chiede più di dieci euro a
notte. Un «segno» anche questo e
non meno importante perché,
anche dalla Chiesa, la gratuità o il
«prezzo pellegrino» non si
possono pretendere ma è giusto
sapere chi li offre e chi no.
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stata il luogo del nostro primo forum
ed è uno dei più significativi punti di
sosta sul cammino. Per questo,
all’interno della devastazione che ha

colpito lo Spezzino e la Lunigiana (vedi
articolo a pagina 4), i danni subiti
dall’abbazia di San Caprasio ad Aulla
riguardano anche l’intera Via Francigena e
colpiscono profondamente tutto il
movimento dei pellegrini. Nei giorni
immediatamente seguenti l’alluvione
abbiamo parlato con Riccardo Boggi che
fortunatamente ci ha rassicurato in merito
alla sorte dei reperti archelogici, anche se la
stessa tomba del santo è stata sommersa da
una quantità enorme di acqua e fango.
Alcuni pellegrini non hanno fatto mancare la
loro concreta solidarietà; tra questi anche
Alessandro Ghisellini e Cristina Menghini di
www.lafrancigena.it, che ci hanno inviato la
seguente testimonianza assieme a una
richiesta d’aiuto.

L’abbazia di San Caprasio è un pò anche la
nostra casa e Don Giovanni insieme a Riccardo
Boggi la nostra famiglia... la casa e la famiglia di
tanti pellegrini che come noi, nel loro viaggio
verso Roma, hanno trovato qui ospitalità e
affetto. Vedere Giovanni in mezzo al fango e alla
devastazione, nella foto pubblicata da un
quotidiano due giorni dopo l’alluvione, ci ha
lasciato senza respiro... il volto desolato del
nostro amico, mentre cerca di salvare ciò che si
può nell’abbazia è stato per noi il richiamo più
forte. Abbiamo così organizzato un gruppetto di
pellegrini e pale e secchi alla mano ci siamo
precipitati ad Aulla per aiutarlo. Perché essere
pellegrini è anche questo... sostenere un amico
durante le difficoltà del suo cammino! Molti altri
pellegrini sono già pronti a raggiungerci
nell’evenienza mentre altri ci hanno chiesto come
poter dare un aiuto anche economico alle
famiglie che hanno perso tutto (casa, lavoro,
negozi e cose personali). Don Giovanni ci ha
informati che è stato aperto un conto corrente
presso la Cassa di Risparmio di Carrara, filiale di
Aulla. Iban: IT20Z0611069860000080760680.
Grazie a tutti.

È

AULLA,IL DRAMMA
DELL’ABBAZIA
DI SAN CAPRASIO

Ad Abbadia
a Isola

un dibattito
che dovrà
proseguire
in futuro

Nella foto grande, un tratto degli itinerari staggesi
presso Bibbiano; qui sopra e a lato, alcuni esempi
della simbologia della gruccia e, sotto a sinistra, un
particolare del bassorilievo dei Magi sulla facciata
della chiesa di Talciona. All’interno della foto grande,
alcuni dei simboli che si possono incontrare lungo la
Francigena. A sinistra nell’altra pagina, la sessione
mattutina alla Rocca di Staggia. Sotto, i volontari
all’abbazia di San Caprasio (sullo sfondo nella foto
piccola sottostante)


