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Presentazione 

 

 

Questo lavoro è  scaturito  dall’interesse  della  classe di Religione per i 

pellegrinaggi  e in particolare per i percorsi che  si snodano  lungo la Via  

Francigena  nel territorio  della Valdelsa, luogo   dove  abitano  tutti  gli  

studenti  della  classe. 

Abbadia  isola,  Pieve a  Elsa , Badia a Coneo  sono  luoghi  conosciuti  e  

frequentati  dagli abitanti del territorio,  che  evocano  non  solo periodi  

storici  molto importanti, ma  anche  la  vita  della  comunità  cristiana. 

Lavorare  su  chiese,  e  luoghi  di sosta  ci  ha permesso  di   approfondire  

molti  aspetti  della  nostra cultura, permettendoci  di  conoscere e  

riconoscere la  nostra terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. La via Francigena 

 

La Via Francigena, anticamente chiamata Via Francesca o Romea e 

detta talvolta anche Franchigena, è parte di un fascio di vie che 

conduceva alle tre principali mete religiose cristiane dell'epoca 

medievale: Santiago de Compostela, Roma e Gerusalemme e un grande 

numero di altri santuari. I primi documenti  che citano l'esistenza della Via 

Francigena risalgono al XIII sec. e si riferiscono a un tratto di strada nel 

territorio in provincia di Foggia. Il percorso di un pellegrinaggio che il 

vescovo Sigerico nel X sec. fece da Canterbury per giungere a Roma 

rappresenta una delle testimonianze più significative di questa rete di vie 

di comunicazione europea in epoca medioevale, ma non esaurisce le 

molteplici alternative che giunsero a definire una fitta rete di 

collegamenti che il pellegrino percorreva a seconda della stagione, della 

situazione politica dei territori attraversati, delle reliquie dei santi che le 

varie  città ospitavano. Il pellegrinaggio, dunque, non è altro che un 

percorso che gli individui compiono alla ricerca di luoghi particolarmente 

importanti per la fede cattolica, luoghi in cui il divino si è manifestato. Ne 

sono un esempio Gerusalemme, importante perché costituisce lo 

scenario principale delle vicende della vita di Cristo. Altrettanto 

importante è Roma, nella quale dal I secolo d.C. si cominciarono  a 

venerare e a far oggetto di pellegrinaggio le tombe degli apostoli Pietro e 

Paolo.  Il cammino di Santiago di Compostela è tradizionalmente legato 

alla tomba di Giacomo il Maggiore e al suo ritrovamento. Infatti si 

racconta che pur essendo morto in Palestina nel 44 a.C. sia stato 

trasferito miracolosamente fino alla Galizia, a Compostela, appunto, in cui 

sorse un grande santuario. Il pellegrinaggio ha rivestito un ruolo molto 

importante dal punto di vista storico, perché ha permesso lo sviluppo di 

una rete stradale, che era destinata ad ampliarsi e che aveva il suo asse 

portante in quella  rete che collegava, appunto, i tre principali luoghi della 

Cristianità. In questo periodo nacquero anche i primi hospitalia, fondati 

http://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Foggia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Itinerario_di_Sigerico
http://it.wikipedia.org/wiki/Canterbury_(Regno_Unito)
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma


 

dagli ordini monastici per fornire ai pellegrini luoghi in i cui poter 

rifocillarsi. Del pellegrinaggio ci sono riferimenti anche in Dante nella Vita 

Nova, in cui si può leggere: «... è da sapere che in tre modi si chiamano 

propriamente le genti che vanno al servigio de l’Altissimo: chiamansi 

palmieri in quanto vanno oltremare, là onde molte volte recano la palma; 

chiamansi peregrini in quanto vanno a la casa di Galizia, però che la 

sepoltura di sa’ Iacopo fue più lontana de la sua patria che d’alcuno altro 

apostolo; chiamansi romei in quanto vanno a Roma...». i Pellegrini, i 

cosiddetti “romei” si dirigono a Roma per venerare il volto della Veronica, 

importante reliquia romana. In seguito anche Petrarca fa riferimento al 

pellegrinaggio per accostare quello di fede e quello spirituale d’amore. 

Inoltre dal punto di vista culturale, la presenza di questi percorsi, con la 

grande quantità di persone provenienti da culture anche molto diverse 

tra loro, ha permesso un eccezionale passaggio di segni, emblemi, culture 

e linguaggi dell'Occidente Cristiano. Ancora oggi sono rintracciabili sul 

territorio le memorie di questo passaggio che ha strutturato 

profondamente le forme insediative e le tradizioni dei luoghi attraversati. 

Un passaggio continuo che ha permesso alle diverse culture europee di 

comunicare e di venire in contatto, forgiando la base culturale, artistica, 

economica e politica dell'Europa moderna; è nota la frase del poeta 

Goethe secondo cui la coscienza d'Europa è nata sulle vie di 

pellegrinaggio. A partire dal 1994 la Via Francigena è stata dichiarata 

"Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa" assumendo, alla pari del 

Cammino di Santiago di Compostela, una dignità sovranazionale. 
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E oggi la Francigena? 

L'interesse, dapprima limitato agli studiosi, poi estesosi a molti che, dopo 

aver percorso il Cammino di Santiago, desideravano arrivare a Roma a 

piedi e poi a Gerusalemme, ha fatto nascere una rete di amanti della 

Francigena che hanno cominciato a segnare sentieri e percorsi. In alcuni 

posti, dove è stato possibile, si è cercato di recuperare il tracciato 

originario, ma a volte si è scelto di deviare dal percorso storico in favore 

di sentieri e strade meno trafficate. Constatando il sempre maggiore 

interesse per il Cammino di Santiago, è oggi chiaro che anche la 

Francigena è un tesoro dal punto di vista turistico e culturale. È inoltre 

cresciuta la necessità di avere strutture idonee per l'accoglienza dei 

pellegrini lungo l'interno tracciato. A tele proposito molte parrocchie ed 

istituzioni religiose ospitano i pellegrini diretti verso Roma. Negli ultimi 

anni è cresciuto anche l’interesse mediatico, attraverso trasmissioni 

radiofoniche, documentari, e la pubblicazione di alcune guide. Tutto ciò 

ha come scopo principale  avvicinare un numero sempre più ampio di 

persone che,  per motivi religiosi o meno, percorre zaino in spalla l'antico 

percorso. Si tratta di un progetto ambizioso, che richiede tempo, ma che 

può  certamente contribuire ad accrescere questa tradizione molto bella 

e significativa di compiere a piedi l’Antica Francigena. 

 

1.1 Abbadia Isola 

 

Abbadia Isola fu così chiamata perché si trovava in una posizione 

sopraelevata rispetto al territorio circostante, anticamente paludoso. 

L’abbazia cistercense di S. Salvatore fu fondata nel 1001 da Ava, della 

nobile famiglia dei Lambardi, signori della zona. La scelta della località era 

in relazione al vicino passaggio della Via Francigena, ed il monastero 

offriva ricovero ed assistenza ai pellegrini in transito; il controllo 

dell'abbazia sul territorio circostante si intensificò nel secolo successivo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Roma


 

con l'acquisizione di terreni e di castelli. Ma la sua posizione di confine tra 

Siena e Firenze espose la chiesa a situazioni di continua tensione militare 

e politica sino a quando, nel Trecento, ne avviò la decadenza.La chiesa di 

Badia a Isola ha una struttura a tre navate e una scalinata centrale; 

conserva inoltre al suo interno un fonte battesimale del '400. Di notevole 

prestigio la pittura murale commissionata a Taddeo di Bartolo, risalente 

alla fine del XIV secolo (Madonna col Bambino, i Santi Giovanni Battista, 

Nicola di Bari, Antonio Abate e Caterina d'Alessandria).Al lato destro della 

chiesa si può ammirare il chiostro di impronta benedettina risalente al 

1062, usato anche come punto di ricovero per i pellegrini in viaggio verso 

Roma. Sfruttando la prosperità che il transito della via Francigena 

procurava, tale struttura ebbe notevole importanza fino a quando nel XIV 

secolo, iniziato un periodo di decadenza, fu esclusivamente destinata ad 

usi agricoli fino agli inizi del Novecento. 

 

 

1.2 Pieve  a  Elsa 

                                                                                                                                                        

Il primo documento certo 

dell’esistenza di una pieve 

presso la corte di Aelsa, in 

prossimità del guado dell’ Elsa e 

delle Vene, è datato al 1003. 

Un’ altra testimonianza meno 

certa risale al 994, data in cui 

l’arcivescovo di Canterbury 

Sigerico,  che aveva ricevuto 

l’investitura a Roma dal papa 

Giovanni XV con la consegna del Pallio, vi avrebbe fatto sosta come tappa 

lungo il tragitto della Via Francigena;  nel diario di Sigerico, la località 

rappresentava la XVII tappa , definita dall'Arcivescovo di Canterbury 

Guado dell’Elsa ,in prossimità della Pieve a Elsa.         

(foto E. Morelli) 



 

Aelse.  Essa fu inclusa nel 

territorio della diocesi di 

Colle fino al 1007, quando 

Willa Aldobrandeschi la 

riconsegnò alla diocesi di 

Volterra, ma dipendeva 

direttamente dal papato in 

quanto “nullius Dioecesis”. 

L’ importanza della pieve 

d’Elsa fu progressivamente offuscata da una sua chiesa suffraganea, San 

Salvatore a Colle che la affiancò nelle sue funzioni a partire dal 1115 e la 

sostituì nell’ultimo quarto del secolo. Fonti attendibili testimoniano che la 

demolizione della vetusta pieve a Elsa avvenne per volontà del vescovo di 

Colle monsignor Guelfi Camaiani nel 1760. Alla vecchia pieve venivano 

attribuiti in passato dei resti di colonne monolitiche presso il guado 

dell’Elsa; attualmente di questi ruderi non si trova più traccia ma 

sembrano essere stati ancora visibili alcuni decenni fa.  

 

 

1.3  Badia a Coneo 

 

L’Abbazia di Santa Maria 

Assunta a Badia a Coneo è 

situata vicino all'incrocio tra il 

tracciato collinare della via 

Francigena e la via Volterrana, 

venne fondata intorno all'anno 

1000 e subito adottò la regola benedettina. Dopo il passaggio all'ordine 

vallombrosano, tra il 1073 e il 1076, si decise di innalzare una nuova 

chiesa abbaziale, la cui costruzione iniziò sicuramente dopo il 5 maggio 

1108 e che venne intitolata a Santa Maria e consacrata nel 1124 alla 

Fiume Elsa in prossimità della Pieve a Elsa.(foto E. Morelli) 

 

Abbazia di S. Maria Assunta, Badia a Coneo (Foto O.Corti) 

Badia a Coneo.(foto O.Corti) 
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presenza dei vescovi di Volterra, di Anagni e di Acqui. Il vescovo di 

Volterra era anche il proprietario del monastero. Dopo la creazione della 

diocesi di Colle Val d'Elsa la chiesa ne divenne una dipendenza e fu 

elevata a pieve con 7 chiese suffraganee. Gli abitanti della parrocchia di 

Coneo erano in costante aumento tanto che alla metà del XVIII secolo si 

ritenne necessario effettuare dei lavori di adeguamento che 

interessarono sia l'interno che 

l'esterno. La chiesa venne totalmente 

restaurata tra il 1920 e il 1922, in 

quell'occasione col contributo 

economico del comune di Colle 

vennero rimosse tutte integrazioni 

barocche e l'edificio fu riportato allo 

stile romanico. Oggi, a causa dello spopolamento delle campagne la 

chiesa è quasi sempre chiusa e perciò poterla visitare all'interno è molto 

difficile. La chiesa consiste in una navata rettangolare con transetto 

absidato coperto a volta con una cupola sulla crociera. La facciata 

presenta un portale architravato con arco a tutto sesto con la ghiera 

decorata a rosette e cordone inserito in una finta galleria pensile 

composta da cinque arcate poggianti su colonne concluse da capitelli 

decorati con figure antropomorfe e da mensole scolpite con figure 

zoomorfe. Ai margini della facciata sono collocate due semicolonne 

concluse da capitelli ungulati. In corrispondenza di ognuna delle tre 

navate si aprono altrettante monofore con archivolto monolitico a doppio 

sguancio. Il paramento murario della parte bassa della zona absidale è 

realizzata a bozze di pietra e probabilmente appartiene ad un edificio 

preesistente. Tutto l'edificio è sovrastato dal tiburio ottagonale che 

contiene la cupola coperta con un tetto a piramide, presenta una sola 

apertura ad occhio molto stretta ed è decorato da racemi e archetti 

pensili poggianti su mensole antropomorfe alternate a piccole colonne. 

L'interno della chiesa è a croce latina sul tipico modella della chiese. Lo 

Badia a Coneo.(foto O.Corti) 
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spazio tra l'aula e il presbiterio con i transetti e separato da un arcone a 

risega poggiante su semicolonne pensili, motivo tipico delle chiese 

vallombrosane fiorentine. La zona del presbiterio è suddivisa in tre sezioni 

ben distinte: le due sezioni laterali formate dai bracci dei transetti che 

presentano una volta a botte e l'abside profondamente incassata nella 

muratura a sacco; e la sezione formata dalla crociera, separata dalle 

navate minori da arconi ricassati poggianti su semicolonne, conclusa da 

una cupola a spicchi. L'aula ecclesiale è coperta a capriate in bella vista. 

Sulla parte destra è posto il portale che da accesso al monastero e te 

monofore molto simili ma disassate rispetto a quelle sulla sinistra. 

Addossate alle pareti laterali vi sono delle semicolonne che presentano 

dei capitelli con pulvini molto sporgenti Una volta entrati in chiesa i primi 

due che si incontrano sono quelli che decorano le semicolonne al centro 

della navata e mostrano entrambi due figure di oranti o forse di cariatidi 

divise da una colonna e vestite con tuniche di diversa foggia; le figure di 

sinistra rappresentano due monaci minacciati da un serpente. I capitelli 

posti per sostenere l'arcone centrale presentano una decorazione a 

fogliame ma hanno i pulvini decorati a racemi e fiori a cinque punte. Tutti 

gli altri capitelli presentano una semplice decorazione a fogliami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Il pellegrino 

 

In senso stretto la parola “pellegrino” (dal latino Peregrinus, straniero)  

indica chi si reca in pellegrinaggio ad un luogo santo. In età medievale 

sappiamo che  i principali poli di attrazione per i fedeli erano tre: Roma, 

luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo; Santiago de Compostela, dove 

c’era la tomba dell'apostolo San Giacomo e naturalmente Gerusalemme, 

in Terra Santa.  

Chi andava a Santiago de Compostela portava, come segno di 

riconoscimento, una conchiglia sul cappello o sulla veste; chi si dirigeva in 

Terra Santa, invece, aveva come segno distintivo la palma, mentre le 

chiavi indicavano i romei. 

  
 A volte si partiva per raggiungere il paese del Santo al quale si era devoti, 

alla cui protezione ci si era affidati. Si andava in pellegrinaggio anche per 

adempiere ad un voto, per testimoniare una grazia ricevuta, spesso 

lasciando un segno tangibile del miracolo che si attribuisce 

all’intercessione del Santo: le stampelle, le bende, una raffigurazione 

miniaturistica dell’arto sanato o dell’organo guarito. Ci si mette in strada 

anche per avere uno sconto sulle pene del purgatorio o per assistere ad 

un evento miracoloso. 

 Spesso la penitenza era un vero e proprio obbligo imposto dalla giustizia 

canonica; di frequente, per espiare la loro colpa, alcuni erano costretti al 

pellegrinaggio. In diversi casi si poteva far eseguire il viaggio da altri, 

invece che affrontarlo in prima persona. Verso la fine del Medioevo vi 

furono veri e propri professionisti del pellegrinaggio che si chiamavano 

“cercatori di perdono”.  



 

2.1  Il  cibo 

 

 

Secondo la Regola di San Benedetto, quando arrivava un pellegrino, 

l’abate lo invitava a pregare insieme prima 

di salutarlo con il bacio dell’amicizia e della 

pace, si procedeva al lavaggio dei piedi e 

poi  gli veniva offerto un pasto caldo: 

solitamente una minestra di legumi e 

miglio (pulmentum), pane, grasso e olio per 

i poveri, arrosto per i ricchi, e qualche volta 

un frutto. Se possibile si offriva all’ospite 

una  bevanda: vino, birra o sidro. Erano 

consentite limitazioni quando l’ospite 

aveva con sé degli alimenti o poteva 

comprarli. Se si preparava da solo i pasti, 

gli si offriva olio, aceto e sale. Alla 

partenza, dopo tre giorni, a ciascun 

pellegrino veniva donato del cibo 

facilmente trasportabile, come pane, 

formaggio stagionato, pancetta, carni 

secche, alici sotto sale e baccalà, prodotti 

facilmente trasportabili. Spesso i contadini 

donavano ai viandanti altri cibi (un boccale 

di latte appena munto, un po’ di ricotta 

ancora calda, i ciccioli fumanti dopo l’uccisione del maiale per San 

Martino, il santo dei viandanti, o un bicchiere di vino novello se il 

pellegrino passava nei periodi di vendemmia).  

A partire dal Medioevo si moltiplicarono i luoghi di accoglienza per i 

pellegrini, poiché la Chiesa condannava  le taverne e  altri rifugi come 

luoghi di perdizione.  



 

Il pellegrinaggio era vissuto come forma di espiazione, sia a sanatoria di 

peccati già commessi, sia preventiva. Visto anche come una forma di 

riconoscimento per grazie ricevute, era vissuto come  una  vera  

esperienza  della precarietà  della vita  evangelica. 

 

2.2 L’abbigliamento 

 

Il pellegrino medievale  era  

facilmente riconoscibile 

dall'abbigliamento, costituito da una 

sorta di uniforme così composta: una 

schiavina (mantello di tessuto ruvido 

senza maniche, aperto sul davanti 

per non ostacolare il passo), il 

bordone (bastone da cammino di 

legno con punta in metallo, utile 

anche per difendersi dai pericoli del viaggio), la bisaccia (borsa floscia, 

spesso in pelle, priva di chiusura perché il pellegrino doveva essere 

sempre pronto a fare e ricevere la carità) ed una 

borraccia.  

Dal XIII secolo si aggiunge il tipico cappello a larghe tese 

rialzato sul davanti, utile perché riparava anche le spalle 

dal sole e dalla pioggia. 

 Con il tempo la Chiesa attribuì agli elementi di questo 

abbigliamento un ricco ed elaborato simbolismo. Così la 

bisaccia va a rappresentare l’elemosina perché, vista la 

sua piccola dimensione e quindi la scarsa capacità di 

contenere denaro, chi la portava doveva contare sulla carità.  



 

Il bastone era un riferimento al legno della Croce, era la terza gamba del 

pellegrino e tre era il numero della Trinità.  

Nel viaggio di ritorno, il pellegrino si ornava inoltre con i simboli 

dell’avvenuto pellegrinaggio, come ad esempio le insegne da applicare 

sulla tesa del cappello. 
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N.B. Le  foto delle Chiese e  del fiume sono  originali  fatte dagli  studenti 
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