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Un patto di coordinamento
tra Aevf e associazioni locali

abato 3 dicembre «I Pellegrini
della Francigena» si
incontreranno alle ore 17.00
presso il Circolo Anspi

adiacente alla chiesa parrocchiale di
Capannori, per scambiarsi gli auguri
natalizi e per:

esporre il programma del prossimo
triennio e specificatamente quello
del 2012;

eleggere il nuovo Consiglio
esecutivo che rimarrà in carica per i
prossimi tre anni;

aprire le iscrizioni per il
pellegrinaggio 2012 che si prevedono
numerose, visto l’appetibilità
dell’itinerario.
Successivamente, alle ore 19, la
partecipazione alla Santa Messa nella
chiesa parrocchiale e alle 20 la cena
sociale dei pellegrini che ogni anno,
scrive il presidente Renzo Malanca,
«intervengono numerosi, sfiorando
sempre il centinaio di partecipanti,
tra cui anche tanti nostri amici che,
pur non camminando, condividono
ampiamente le nostre iniziative».
Il presidente annuncia poi il
programma dei prossimi tre anni:
«Dopo aver completato alla grande il
pellegrinaggio sull’intera Via
Francigena da Canterbury fino in
Terrasanta, nel prossimo triennio
2012-2014, svilupperemo un
progetto ampiamente condiviso dalla
maggior parte dei pellegrini.
Nel giugno 2012 effettueremo il
pellegrinaggio da Novalesa attraverso
la Val di Susa, la Sacra di San Michele,
la Sacra Sindone di Torino, il
Monferrato, il Santuario di Crea,
Tortona, la Via dei Malaspina fino a
Bobbio. Nel giugno 2013
continueremo da Bobbio verso il
Volto Santo di Lucca, passando per la
Via degli Abati che giunge a
Pontremoli attraverso un incantevole
percorso, nel cuore dell’Appennino e
poi proseguendo per la Lunigiana e
la Via del Volto Santo fino a Lucca,
passando per l’antico Ospitale di Tea,
Piazza al Serchio, Castelnuovo
Garfagnana e Barga. Nel giugno 2014
ripeteremo il tratto di Francigena
classica da Lucca a Roma e sarà un
modo per rivivere la nostra prima
esperienza pellegrinare del Giubileo
e constatare di persona se
effettivamente la Francigena di
Sigerico, dopo 14 anni, sarà stata
arricchita di segnaletica idonea e di
strutture di ospitalità adatte al
movimento pellegrinare».
Tutto il programma è pubblicato sul
sito www.ipellegrinidellafrancigena.
it/index.htm.

S

n una sala gremita da quasi
un centinaio di ragazzi
dell’Istituto Tecnico Statale
Carlo Cattaneo di San

Miniato ha visto la luce,
venerdì 25 novembre a San
Miniato, «Insieme per la Via
Francigena», un nuovo patto
tra numerose associazioni
locali e l’Associazione Europea
delle Vie Francigene (Aevf). Il
primo frutto di questo accordo
è la nascita di un
«Coordinamento per la Via
Francigena» con lo scopo di
valorizzare l’impegno delle
associazioni di categoria, di
volontariato, culturali, sportive
e di promozione presenti sul
territorio, promuovendo al
meglio le future iniziative
dedicate alla via dei pellegrini.
«Un risultato importante per la
tappa della Via Francigena che
va da Altopascio a San Miniato
– ha spiegato il consigliere
regionale Paolo Tognocchi,
promotore del neonato
Coordinamento e delegato dal
Presidente Enrico Rossi a
rappresentare la Regione
Toscana nell’Associazione
Europea delle Vie Francigene
(Aevf) – Adesso abbiamo uno
strumento in più per
contribuire allo sviluppo del
nostro territorio».
«La Via Francigena – continua
Tognocchi – è diventata uno
dei simboli del turismo slow,
ovvero del viaggiare in modo
sostenibile e responsabile, nel
rispetto dei territori e delle
loro tradizioni. Insomma una
forma di turismo nuovo, che
guarda al futuro. È proprio per
questo che i veri protagonisti
della giornata, assieme alle
associazioni, sono stati i tanti

I

confronto anche istituzionali»
e di non far passare avanti la
promozione dei prodotti tipici
rispetto alle questioni di
fondo, il Vescovo ha poi
rinnovato la disponibilità «a
creare luoghi spirituali di
accoglienza come San
Francesco». «Non vogliamo
certo come Chiesa – ha
precisato – fare degli alberghi o
un business, ma chiediamo per
questo una mano perché,
come si dice in Toscana, senza
lilleri non si lallera». Un aiuto
economico che, se non potrà
venire direttamente dai canali
istituzionali riservati al
recupero di strutture
pubbliche, sembra possa essere
ricercato, a quanto è stato
detto, attraverso tavoli che
coinvolgano anche le
fondazioni bancarie.
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ragazzi delle scuole presenti».
Il patto «Insieme per la Via
Francigena» è stato firmato
nell’ambito di un convegno
dal titolo «La Via Francigena
Oggi. Spiritualità, tradizione,
promozione», promosso
dall’Aevf assieme a San
Miniato Turismo-Associazione
degli operatori del turismo di
San Miniato, presso l’Hotel
San Miniato, ex chiesa di San
Martino. Il convegno, aperto
da Cesare Andrisano,
presidente di San Miniato
Turismo, ha visto la presenza
del vice presidente dell’Aevf
Nicola Fantozzi, assessore al
Comune di Altopascio, del
dirigente della Regione
Toscana Giovanni D’Agliano,
di Serena Savelli, dottoranda di
ricerca in Progettazione e
gestione dell’Ambiente e del
Paesaggio alla Sapienza di
Roma, di Andrea Vanni
Desideri, direttore scientifico
dei Musei comunali di San
Miniato e di Daniele Casprini
della Sesamo Comunicazioni
che ha presentato il portale
internet www.viafrancigena.eu.
Durante il suo intervento,
Giovanni D’Agliano ha
annunciato, dopo la San
Gimignano-Monteriggioni,
l’inaugurazione della
sistemazione di altre tre tappe
toscane entro la prossima
Pasqua e ulteriori tre entro la
fine del 2012. La speranza
degli organizzatori del
convegno è che naturalmente
una di queste possa essere la
Altopascio-San Miniato.
Hanno portato i saluti ai
partecipanti il sindaco di San
Miniato Vittorio Gabbanini, il
vescovo monsignor Fausto

Tardelli, il presidente della
Fondazione Cassa Risparmio
di San Miniato Antonio
Guicciardini Salini e l’assessore
provinciale al turismo
Salvatore Sanzo. Da parte del
sindaco è stata sottolineata
l’importanza degli
investimenti sul parco
archeologico di San Genesio,
per il ruolo che la località ha
avuto lungo la Francigena,
mentre monsignor Tardelli ha
parlato del percorso di
pellegrinaggio come «via
dell’uomo» e «via per l’uomo»,
sottolineando l’attenzione
della Chiesa nei suoi confronti
anche attraverso la presenza, in
Diocesi, della Storica
Compagnia dei Cavalieri del
Tau. Sottolineata la necessità di
«evitare la confusione e trovare
una strada e dei tavoli di

Firmato su iniziativa
del consigliere regionale
Pier Paolo Tognocchi, delegato
dal Presidente Enrico Rossi
a rappresentare la Regione
Toscana nell’Associazione
Europea delle Vie Francigene,
riguarda il territorio della tappa
tra Altopascio e San Miniato.
Tra gli intervenuti al convegno,
anche il vescovo Fausto Tardelli

Il vescovo
di San Miniato
Fausto Tardelli

al tavolo
dei saluti iniziali.

Sotto, il consigliere
Pier Paolo
Tognocchi

tra gli studenti
dell’Istituto Tecnico

Cattaneo.
A sinistra,

foto di gruppo
dei «Pellegrini

della Francigena»
e, in basso,

Franco Cardini
domenica 27

ad Abbadia a Isola

etti un pomeriggio autunnale
in un piccolo borgo storico

toscano, un professore di storia
medievale ed il fascino della Via
Francigena, ed ecco una sala
gremita con gente in piedi ad
assistere per quasi due ore ad una
conferenza sui temi del
pellegrinaggio.
Questo è successo domenica 27
novembre pomeriggio, presso il
complesso monumentale di
Abbadia ad Isola, nell’ambito del
Francigena Festival 2011.
Presentato dal noto artista David
Riondino, il prof. Franco Cardini
dell’Università di Firenze ha
ammaliato il pubblico presente
con una mirabile lezione sulla
storia del pellegrinaggio, delle crociate e
dell’incontro-scontro fra culture e
religioni diverse. Cardini si è presentato
vestito di tutto punto, con gli indumenti e
gli accessori che lo hanno accompagnato
lungo il Cammino di Santiago:
mantellina, bastone e bisaccia, ma anche
coltellino milleusi ed unguento per i
piedi. Lo storico anticonformista ha
spiegato il senso del viaggio di ieri e di
oggi, l’ansia di conoscenza di chi si mette
in cammino. Non sono mancati spunti
critici sulle scelte più recenti,  fra le quali il
prof. Cardini ha soprattutto messo in
discussione l’eccessiva valorizzazione
delle direttrice Canterbury-Roma a

discapito di quella ben più storicamente
significativa e praticata Santiago di
Compostela-Roma, che comunque non
mette in discussione il tratto toscano, che
rimane quello già tracciato, anche se nel
Medioevo i percorsi non erano affatto
delineati con precisione e continuità nel
tempo. Gli spettatori si sono poi trasferiti
all’interno della chiesa romanica di
Abbadia a Isola, dove si è svolto un
concerto dedicato alla storia ed al mito di
«Pia dei Tolomei». Un’interpretazione
magica ed originale in ottava rima di
Francesca Breschi (voce), Monica Demuru
(voce), Chiara Riondino (voce), Mirko
Guerrini  e Simone Santini (musicisti),

che ha raccontato le disavventure
della «malmaritata Pia» in un
medioevo descritto in maniera
molto più tenebrosa di quanto
non fosse realmente. Il poema di
Niccheri, in 64 ottave, veniva
raccontato a memoria da
contadini e contadine in toscana e
passando di bocca in bocca è
approdato sotto le volte della
meravigliosa Abbazia dell’Isola,
incantando i circa duecento
spettatori. «È stato veramente un
incontro di alto livello culturale –
puntualizza il sindaco di
Monteriggioni, Bruno Valentini –
seguito per tre ore filate da tanta
gente interessata ad eventi che
apparentemente possono

sembrare ostici mentre invece ci
conducono per mano in una storia quanto
mai attuale. È ancora possibile competere
con l’offerta della tv offrendo valide
alternative culturali a condizione che non
siano noiose o rivolte ai soli addetti ai
lavori. Per noi, il progetto della Francigena
è anche questo, cioè offerta culturale che
valorizza la memoria popolare, che
consente di conoscere meglio storia e
territorio, che produce eventi di richiamo
rivolti talvolta ai cittadini e talvolta ai
turisti, cercando di non scadere mai in un
mero folklore consumistico».

(dal sito www.comune.monteriggioni.si.it
foto di Michele Piccardo)
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Cardini, lo «storico pellegrino» che ha incantato Abbadia a Isola

Incontro sabato 3
a Capannori


