
 
 

 

 

 

Cos’è 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. I primi documenti d'archivio 

che citano l'esistenza della Via Francigena risalgono al XIII sec. e si riferiscono a un tratto di strada 

nel territorio di Troia 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 ragnatela di collegamenti che il pellegrino 

percorreva a seconda della stagione, della situazione politica dei territori attraversati, delle 

credenze religiose legate alle reliquie dei santi.  

La Via Francigena in Valdelsa 

Nei territori della Val d’Elsa la via Francigena si estende principalmente su due fasce, entrambe 

facenti  parte del tratto che collega Roma a Canterbury. La prima è stata descritta da Sigerico e 

l’altra dal re di Francia Filippo II di ritorno dalle crociate. 

Itinerario di Sigerico 

Il percorso passa ad ovest del fiume Elsa e scendendo da 

Gambassi Terme, attraversa San Gimignano e tocca la 

campagna colligiana fino alla città di Siena.  

 

 

Itinerario di Filippo II 

Questo percorso passa invece ad est dell’Elsa e da Poggibonsi segue l’attuale tratto di Cassia fino a 

Monteriggioni ricongiungendosi con l’altro poco prima 

di Siena. Una parte dell’esercito di Filippo II giunse a 

Monteriggioni percorrendo la strada secondaria di 

Lilliano.  

 

 



 
 

 

Il nostro lavoro consiste nell’analizzare le Chiese che ci sono lungo i due itinerari. Alcune foto sono 

state scattate da noi alunni, recandoci personalmente, considerando che alcune di queste Chiese 

sono nelle nostre parrocchie. 

 

ITINERARIO DI SIGERICO 

Pieve di Cellole 

La pieve di Santa Maria Assunta si trova a Cèllole, una località nel comune di San Gimignano in provincia di 

Siena. 

Le prime testimonianze su questa chiesa risalgono a due carte datate 949 e 1011; a quel tempo risulta che 

la chiesa fosse dedicata a San Giovanni 

Battista. 

Il piviere di Cellole non era particolarmente 

ricco ma, intorno al 1300, poteva contare su 

ben 20 chiese suffraganee.  

Nel corso del XVIII secolo la chiesa venne 

ridefinita in stile barocco e vennero fatti 

numerosi restauri. Altri lavori si ebbero 

intorno al 1860 quando il campanile, ormai 

pericolante, venne abbattuto fino all'altezza 

del tetto e inoltre vennero modificate le 

aperture della facciata. Tra il 1878 e il 1879 

vennero effettuati dei restauri che portarono all'eliminazione di ogni aggiunta barocca e al rifacimento della 

facciata e dell'abside. Nel 1922 crollò il tetto della navata sinistra e l'anno successivo venne ricostruito. 

Negli anni'80 del XX secolo il portale è stato consolidato e la basilica pavimentata. 

 

Duomo di San Gimignano 

La Collegiata di Santa Maria Assunta, conosciuta anche 

come il Duomo di San Gimignano è la chiesa principale 

di San Gimignano. 

Situata in piazza del Duomo è alla sommità di un'ampia 

scalinata dalla quale domina il lato occidentale della 

piazza. Eretta forse nel 1056 e sicuramente consacrata 

nel 1148 venne prima ristrutturata nel 1239 e poi 

ingrandita nel 1460 su progetto di Giuliano da Maiano. 



 
 

La spoglia facciata è il frutto della sistemazione duecentesca per poi essere più volte trasformata nel corso 

dei secoli con l'apertura delle due porte laterali e delle finestre circolari. L'interno a tre navate divise da 

colonne richiama lo stile delle pievi casentinesi; le navate furono coperte da volte nel XIV secolo, nel XV 

secolo Giuliano da Maiano progettò l'allungamento della crociera e del presbiterio e costruì le cappelle 

della Concezione e di Santa Fina. Tutte le pareti e le volte sono ricoperte di affreschi realizzati da vari artisti 

e principalmente da Lippo Memmi e da Bartolo di Fredi. Nel corso della seconda guerra mondiale la chiesa 

ed i suoi affreschi subirono notevoli danni, riparati da ripetute campagne di restauri. 

 

Duomo di Colle di Val d’Elsa 

Usimbardo Usimbardi, primo vescovo della nuova diocesi, affidò all'architetto Fausto Rughesi di 
Montepulciano il progetto del nuovo Duomo; i lavori iniziarono il 17 aprile 1603. La vecchia torre 
campanaria venne abbattuta nel 1623 e ricostruita 
subito dopo su disegno dell'architetto colligiano 
Renieri, anche se non venne mai completata. La 
facciata rimasta per lungo tempo grezza fu 
completata nel 1833. La sobria facciata neoclassica 
è opera di Agostino Fantastici; essenziale nelle 
linee, è articolata da materiali diversi che ne 
sottolineano il disegno 

L'edificio presenta una pianta a croce greca con tre 
navate divise in quattro campate da pilastri a 
sezione rettangolare con lesene aggettanti, ai lati ci sono due ampie cappelle. L'area presbiteriale, 
completata dal coro nella porzione absidale, è sovrastata da un tamburo privo di cupola, sostenuto 
da quattro pennacchi. La navata centrale e i bracci del transetto presentano una volta a botte; sulle 
navate laterali, coperte da volte a crociera, si aprono otto cappelle a pianta rettangolare con volta a 
botte. A metà della navata centrale si trova il pulpito in marmo con bassorilievi fatti nel XIV secolo e 
nel 1465. All'interno nella prima cappella di destra troviamo tele di Giovan Paolo Melchiorri sia 
all'altare che nei muri laterali; nella seconda cappella di destra l'altare è opera di Vincenzo Dandini e 
i dipinti sono stati realizzati nel 1673 da Deifebo Burbarini; nella quarta di destra il dipinto all'altare è 
di Rutilio Manetti mentre gli affreschi e i restanti dipinti sono di Astolfo Petrazzi. 

Nel transetto di destra si trova il fonte battesimale datato 1465 e la tela raffigurante la Natività opera del 
Poppi datata 1567 

Sempre dal transetto di destra si accede alla cappella del Sacro Chiodo, chiusa da una cancellata in ferro 
battuto realizzata nel XVII secolo, e qui è posto il marmoreo tabernacolo opera di Mino da Fiesole 
nel quale si conserva uno dei chiodi serviti per la crocifissione di Cristo. 

 

 



 
 

Badia a Coneo  

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. 

L'ordine superiore della 

facciata è stato 

profondamente alterato con 

gli ultimi restauri visto che 

prima vi si apriva una bifora 

sovrastata da un campanile a 

vela. Dall'esterno l'unico fianco perfettamente visibile è quello settentrionale in cui si aprono tre monofore 

con archivolto in bicromia poste a distanza regolare. In alto la fiancata è coronata da una serie di archetti 

monolitici decorati a foglie di palma sostenuti da mensole decorate a figure antropomorfe quali teste 

maschili collegate da festoni, sopra la quale è posta la cornice decorata con foglie e racemi che è sta definita 

 « incerta nell'intaglio, ancora più arcaicizzante di quella della più antiquata maestranza di Sovana » 

 

Questa decorazione è paragonabile quella del Duomo di Volterra e a quella della Badia di Montepiano e 

corre per tutta la fiancata, per il tiburio e si interrompe all'altezza del braccio del transetto sinistro dove era 

previsto l'innalzamento del campanile poi mai completato. Al transetto sinistro, a cui in un'epoca 

imprecisata venne addossata una costruzione oggi ridotta a rudere, presenta una monofora a colonnine con 

arco bicromico e davanzale scolpito a rosette inquadrata tra due lesene, la monofora è molto simile a quelle 

presenti nella chiesa di Cellole e nella chiesa di Cedda. La zona della tribuna ha un aspetto molto simile a 

quello della cattedrale di Sovana o di altre abbazie maremmane ed è caratterizzata dal volume dell'abside 

centrale e dalla bassa struttura che contiene quelle laterali come nella pieve di Mensano. Il coronamento 

della curva absidale è simile a quello delle fiancate ma qui è arricchito da una serie di testine poste sotto gli 

archetti e da rosette e intrecci viminei nella cornice. 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 

 

 



 
 

Pieve d’ Elsa 

Pieve a Elsa era una antica pieve, oggi scomparsa, individuata nel comune di Colle di Val d'Elsa, in 

prossimità dell'attuale abitato di Gracciano. 

Questa pieve, la cui costruzione era anteriore all'anno 1000, era situata in località denominata Aelsa, in 

prossimità del guado sull’Elsa, vicino a Le Caldane ed alle Vene, che fornivano acqua all’Elsa in misura 

sostanziale. Essa era situata nel territorio della diocesi di Volterra ma dipendeva direttamente dal papato in 

quanto nullius Dioecesis. La pieve doveva essere assai grande, con tre navate; vi svolse in particolare la sua 

sua attività di pievano ed arciprete Sant'Alberto da Chiatina. 

La pieve era localizzata lungo il tragitto dell'antica Via Francigena e vi avrebbe fatto tappa tra il 990 e il 994 

l’Arcivescovo di Canterbury, Sigerico, che aveva ricevuto l’investitura a Roma dal papa Giovanni XV con la 

consegna del Pallio. 

Nel diario di Sigerico, la località rappresentava la XVII tappa (Mansio), definita dall'Arcivescovo di 

Canterbury Aelse ed è identificata in questa località ed oggi, nella vicina Gracciano che assume con diritto 

l'eredità dell'antica Aelsae. 

 

ITINERARIO DI FILIPPO II 

San Michele a Marturi 

L' abbazia di San Michele Arcangelo a Marturi è 

stato un edificio sacro situato nei pressi di 

Poggibonsi, in provincia di Siena.  

Era già esistente nel 972 quando risulta sotto il 

diretto controllo dei Marchesi di Toscana. Poco 

dopo la fondazione però versava già in gravi 

condizioni tanto che nel 997 dovette essere 

rifondata e riorganizzata da San Bononio; 

All'inizio del XI secolo i monaci vennero cacciati 

dal marchese Bonifacio III che si sostituì all'abate 

e si appropriò di tutti i possedimenti e degli 

stessi edifici abbaziali dove si ritirò a vivere circondato da concubine e schiavi. Nel corso del XI secolo 

l'abbazia aumentò il proprio patrimonio e l'essere posto lungo la via Francigena portò il monastero dotarsi 

di uno spedale per accogliere i pellegrini e i viandanti. Nel corso del XIII secolo il castello di Martùri perse 

progressivamente di importanza a favore del castello di Poggiobonizzio ma nonostante ciò il prestigio e il 

potere dell'abbazia rimasero intatti tanto che spesso divenne la sede scelta per la stesura di atti pubblici dei 

comuni vicini. Il prestigio continuò per gran parte del XIV secolo quando gli abati vennero spesso chiamati a 

ricoprire importanti funzioni giudiziarie e amministrative ma nella seconda metà del Trecento la situazione 

cambiò e per l'abbazia iniziò un lento declino. Nel 1886 il proprietario diventò il signor Marcello Galli-Dun 

che avviò subito grandi restauri che trasformarono il monastero in una villa in stile neogotico.  



 
 

Il grande complesso dell'abbazia di san Michele a Martùri oggi si presenta come una massiccia villa in stile 

Neogotico. La cappella è una semplice aula da una navata con il tetto attualmente scoperchiato. Un tempo 

sulle mura interno erano due affreschi raffiguranti san Michele Arcangelo e Santa Brigida, i patroni dei due 

monasteri; tali affreschi oggi non esistono più. Nel chiostro della villa , unica parte risparmiata dai lavori 

ottocenteschi, sono stati collocati molti reperti provenienti dall'antico monastero. 

 

 

San Pietro a Cedda 

La località Cedda è ricordata per la prima volta nel 998 quando tra i 

proprietari terrieri della zona risulta esserci il marchese Ugo di Toscana, 

che poi donerà questi terreni alla badia di Martùri. La prima citazione 

della chiesa risale invece al 12 settembre 1046 quando viene inserita tra 

le chiese suffraganee della pieve di Sant'Agnese in Chianti. 

Probabilmente a quell'epoca era già sede di una comunità di canonici. In 

seguito alla distruzione del castello di Poggiobonizzio la sua situazione 

economica migliorò notevolmente come confermato dalle decime 

pagate per il 1276 che ammontano a 4 lire e 6 soldi ma già l'anno 

seguente salgono a 6 lire e 10 soldi. Nel XV secolo e nel XVI la chiesa 

appartenne alla diocesi di Firenze ed aveva una sua chiesa suffraganea: 

la chiesa di Gavignano. Nel 1592 con la creazione della diocesi di Colle 

Val d'Elsa venne annessa a quest'ultima ma non perse il suo status di 

prioria; nelle viste apostoliche del XVIII secolo la chiesa venne giudicata 

ben fornita di arredi. La popolazione del popolo di Cedda crebbe 

costantemente visto che nel 1551 gli abitanti erano 115, per poi salire a 176 nel 1745, a 225 nel 1833 e a 

305 nel 1845, ma nonostante ciò la chiesa non venne mai ne ingrandita ne fu oggetto di lavori di 

adeguamento. Solo all'inizio del XX secolo vennero effettuati dei restauri. 

Basilica di San Lucchese 

Il Convento di San Lucchese si trova a Poggibonsi in provincia di Siena, arcidiocesi di Siena-Colle di Val 

d'Elsa-Montalcino. Originariamente al suo posto sorgeva la chiesa di Santa Maria in Camaldo. Si tratta di 

uno dei pochissimi esempi di edifici in stile gotico presenti in Valdelsa, visibile soprattutto nella zona 

absidale. Il Convento fu fondato da San Francesco (1213) in occasione della sua visita in Val d'Elsa a cui si 

unì San Lucchese, fondatore del terzo 

ordine francescano. Morto nel 1260 fu 

edificata in suo onore la grande Chiesa 

gotica che dà il nome al complesso 

monastico. Struttura di armoniose 

proporzioni e ricca di opere d'arte che sorge 

su di una breve altura, immersa in un 

bellissimo parco ricco d'acque sorgive. 

Centro di grande devozione e di culto del 

poverello d'Assisi, di San lucchese e di 



 
 

Buonadonna, sua consorte morta anch'essa in odore di santità. La facciata della chiesa del 12º secolo è a 

campana, preceduta da un portico. L'interno ad una sola navata, conserva pregevoli affreschi del trecento 

oltre ad un bellissimo dossale robbiano. Nel refettorio si trova l'affresco di Cerino da Pistoia del 1513, la 

moltiplicazione dei pani. In sacrestia si può ammirare un armadio con 17 formelle a traforo, con figure di 

santi e di apostoli. Le Sante Messe vengono celebrate nei giorni feriali alle 8.00 nei giorni festivi alle 8.00-

10.30-17. Possibilità di condividere con i frati la loro vita monastica. Grandi festeggiamenti con solenni 

funzioni, fiera di beneficenza e fuochi artificiali per San Lucchese il titolare della basilica il giorno 28 aprile. 

Ospitalità: 25 camere per singoli o gruppi per ritiri spirituali e convegni religiosi. 

 

 

Magione 

l castello della Magione sorge sulla riva destra del torrente Staggia, in 

corrispondenza dell'antico ponte di Bonizio, a circa 3 chilometri dal centro di 

Poggibonsi. Esso è costituito da una antica chiesa e da uno "spedale" per i 

pellegrini in transito sulla via Francigena . Il complesso è datato intorno agli 

inizi del XII secolo ed appartenne inizialmente ai Cavalieri templari. Quando 

nel 1312 l’ordine fu soppresso, passò agli Ospitalieri che lo detennero fino al 

1752. Successivamente lo spedale fu dato in usufrutto a diversi proprietari, 

tra cui i principi Corsini. Con la soppressione dell'ordine di Malta (1799), i 

beni che erano appartenuti al complesso furono incamerati dal demanio 

(1817). Nel 1866 i Corsini vendettero la chiesa e gli altri edifici, 

mantenendone però l'usufrutto. Negli anni successivi il complesso perse di 

importanza e fu ridotto a podere, subendo anche continui e considerevoli 

danni alle strutture, a causa delle frequenti inondazioni del vicino torrente 

Staggia. La chiesa fu sconsacrata nel 1822. Nel 1942 e nel 1969 furono fatti alcuni tentativi di recupero. Nel 

1979 l'intero complesso fu acquistato da Marcello Alberto Cristofani, che lo donò, come dotazione 

patrimoniale e sede magistrale alla Milizia del Tempio - Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo, da lui fondato e 

vi fece condurre i lavori di restauro. 

Sant’Andrea a Papaiano 

La chiesa è citata per la prima volta in un 

atto del 972 quando venne venduta dai due 

compatroni dell'epoca al marchese Ugo di 

Toscana, il quale il 10 agosto 998 la donò 

con il vicino castello di Papaiano all'Abbazia 

di Martùri. Il successore il marchese 

Bonifacio si distinse soprattutto per la 

dispersione del patrimonio dei beni 

dell'abbazia ma nel 1075 i giudici della 

marchesa Beatrice fecero in modo che la 

chiesa di sant'Andrea venisse restituita alla 

badia di Martùri. La vita della chiesa era 



 
 

strettamente legata alle vicende del vicino castello di Papaiano (nel 1015 presso il castello si accampò 

l'imperatore Enrico II) che nella prima metà del XII secolo conobbe un notevole sviluppo. Ciò portò ad una 

ricostruzione della chiesa nelle forme attuali. I lavori furono iniziati dall'abate di Martùri che ne era 

ritornato patrono dopo che, per qualche tempo, in seguito ad un atto di papa Niccolò II la chiesa dipese 

dalla pieve di Martùri, e furono conclusi dalla comunità di canonici che risulta insediatasi prima del 1173. 

 

 

Talciona 

La località Talciona è conosciuta fin dal XI secolo quale sede di un 

castello appartenente prima al contado senese e successivamente a 

quello fiorentino. È citato per la prima volta in un atto di donazione 

nel 1089 mentre nel 1104 risulta rogato un lodo di demarcazione 

tra Firenze e Siena. Situata vicino all'incrocio tra la via Cassia e la via 

Francigena già nel XII secolo divenne la sede di una comunità di 

canonici che edificarono una loro chiesa; in questa chiesa il 28 

marzo 1156 il conte Guido Guerra II e l'abate di Martùri 

sottoscrissero una vendita di beni.Il controllo di Firenze sulla zona 

venne sancito in un atto dell'11 dicembre 1176 ma dal punto di 

vista ecclesiastico la chiesa dipendeva dalla diocesi di Siena ma poco 

dopo passò alle dirette dipendenze del papa visto che nel 1192 la 

Ecclesia sanctae Mariae de Calchon (ad Talcionem) versò alla curia 

romana 2 soldi lucchesi quale censo . Nel corso del XIII secolo il 

ruolo dei priori crebbe di importanza tanto che il 26 febbraio 1233 il 

priore di Talciona venne nominato delegato papale; l'importanza 

dei canonici portò ad un ingrandimento dell'edificio ecclesiastico 

che venne concluso nel 1234 come risulta da un'iscrizione posta nell'architrave del portale occidentale. 

Dopo la fondazione del castello di Poggiobonizzio una parte del popolo di Talciona venne obbligato a 

risiedervi e dal 18 giugno 1188 il priore di Talciona ottenne la facoltà di officiare per il suo popolo. Il popolo 

di Talciona l'8 giugno 1203 si sottomise al proposto di Martùri. Nel 1235 nel castello di Poggiobonizzio 

risultava una chiesa dedicata a Santo Stefano che viene descritta come Ecclesiam de novo edificatam in 

castro Podium Bonitii pro Ecclesia S.Agnetis, & Priore de Tacione , & Canonica Senensi,  Dopo la distruzione 

del castello di Poggiobonizzio la situazione economica della chiesa peggiorò notevolmente soprattutto a 

causa della flessione nelle rendite derivanti dalla produzione agricola ma sul finire del secolo la situazione 

era migliorata come si evince dalle decime pagate, infatti nel 1276 pagò 4 lire e 6 soldi senesi, nel 1277 

pagò 8 lire e tale cifra rimase costante tra il 1296 e il 1303.Nel 1508 la chiesa e i suoi beni vennero annessi 

allo Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze. Nel XVIII secolo la chiesa divenne una prioria di patronato 

regio e in quel secolo l'interno venne adeguato alla moda del tempo con l'edificazione di alcuni altari 

barocchi. Alla fine del XIX secolo tutti gli interventi barocchi vennero rimossi riportando la chiesa allo stile 

romanico; in quell'occasione venne rifatto anche il campanile. 

 

 



 
 

Santa Maria a Staggia 

La chiesa di Santa Maria Assunta si trova a Staggia Senese, frazione del comune di Poggibonsi, in provincia 
di Siena, arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino. 

Storia del borgo 

Il primo riferimento storico al borgo di Staggia è del 994 dal quale 
risulta l'esistenza di un borgo munito di Rocca di cui re 
Berengario conferma la proprietà alla famiglia dei Soarzi. Alcuni 
riferimenti successivi permettono di sapere che l'insediamento è 
di origine longobarda. In questo periodo il borgo si colloca 
praticamente sul confine fra i territori senese e fiorentino, 
passando dall'uno all'altro in funzione delle alterne vicende dei 
combattimenti. Alla fine del 1200 la famiglia Soarzi è in declino 
mentre Staggia inizia ad avere una importanza anche dal punto di 
vista commerciale, trovandosi a cavallo della Via Francigena. Nel 
1295 Guido della Foresta detto dei Franzesi rientra in Italia dopo 
un periodo di attività in Francia alla corte di Filippo il Bello 
acquisendo la cittadinanza di Siena ed acquistando i 
possedimenti di Staggia. I figli di Guido si ritrovano possedimenti 
nei territori di entrambi i contendenti: Siena e Firenze, infatti 
hanno dei possedimenti anche a Firenze, Figline Valdarno e San 
Gimignano. Sotto i Franzesi il borgo di Staggia ed il suo castello si 
ritrovano al centro delle varie guerre che segnano il XIV secolo in 
Toscana con ruoli anche di primo piano. Nel 1360 nel salone della 
Rocca viene firmato un trattato di pace fra Siena e Firenze. Nel 
1373 la Repubblica Fiorentina ne assume definitivamente il controllo. Da questo momento Staggia diviene 
un territorio Fiorentino e la Repubblica provvede a mantenere attivo il suo sistema di fortificazioni: la rocca 
e le mura perimetrali. Da documenti dell'archivio dell'opera del Duomo di Firenze risulta che nel Marzo del 
1431 viene mandato a Staggia, Rèncine ed a Castellina in Chianti l'architetto Filippo Brunelleschi con il 
compito di sovrintendere ai lavori di fortificazione. Nel 1476/1477 a seguito della Congiura dei Pazzi le 
truppe senesi alleate a quelle papali riconquistarono i territori di confine arrivando fino alla Certosa di 
Firenze senza riuscire a conquistare Staggia e la sua Rocca. Con l'arrivo delle artiglierie agli inizi del 1500 la 
Rocca perde la sua importanza a vantaggio delle strutture con fortificazioni idonee che si stanno creando 
sia a Poggibonsi che a Colle Val d'Elsa. 

 

Abbadia a isola 

L'abbazia dei Santi Salvatore e Cirino si trova ad 

Abbadia a Isola nel comune di Monteriggioni, in 

provincia di Siena, arcidiocesi di Siena-Colle di Val 

d'Elsa-Montalcino. L'abbazia fu fondata nel 1001 

dalla contessa Ava, figlia del conte Zanobi e 

vedova d'Ildebrando Signore di Staggia e di Val di 

Strove, lungo la via Francigena ed in particolare 

presso uno dei castelli di proprietà della stessa 

famiglia denominato Borgonuovo. Deve il nome al 

contesto ambientale, in quanto, sorgendo ai 



 
 

margini di terreni impaludati, la chiesa sembrava poggiare su un'isola. Il castello di Borgonuovo era lo 

stesso menzionato da Sigerico di Canterbury che vi fece tappa tra il 990 e il 994, di ritorno da Roma dopo 

avere ricevuto l’investitura dal papa Giovanni XV con la consegna del pallio. Percorrendo la via Francigena 

l'arcivescovo di Canterbury menziona nel suo diario Burgenove. La località rappresentava la XVI tappa 

(mansio) del suo itinerario verso l'Inghilterra. Gli abati divennero nei secoli successivi padroni assoluti di 

Borgonuovo e delle terre circostanti, cosicché quel castello perse progressivamente d'importanza in favore 

dell'abbazia. Da questo complesso ecclesiastico proviene la grande tavola con Madonna col Bambino e 

angeli, oggi al Museo civico e d'arte sacra di Colle di Val d'Elsa: la tavola è assegnata ad un anonimo 

maestro, al quale viene assegnato il nome di Maestro di Badia a Isola per il luogo di provenienza di questa 

opera. 

 

Liliano 

 

 

 

La frazione di Lilliano appartiene al comune di 

Castellina in Chianti, in provincia di Siena. 

 

 

 

 

 

 

Rencine 

La chiesa apparteneva alla diocesi di Fiesole fin dal XI secolo ed era compresa nel piviere di San Leonino in 

Conio. A causa della notevole distanza dalla pieve di Conio fin dal giugno 1178 è attestata la presenza di una 

comunità di canonici. Posta in territorio fiorentino, come il vicino castello, lungo il confine tra Siena e 

Firenze fu sempre al centro di contese militari. I senesi 

controllavano la Badia a Isola e con l'abate di quest'ultima si 

ebbero molte tensioni fino ad una vertenza che si tenne il 19 

agosto 1204. Da quella vertenza si evince che il priore di 

Rèncine, in quel 1204 è nominato un tale Vivolo, possedesse 

numerose terre e anche un mulino che garantivano un 

tenore di vita elevato. La prosperità economica era elevata 

anche verso la fine del secolo quando per le decime del 1275 

paga 7 lire e 10 soldi, nel 1276 10 lire, ma a cavallo con il XIV 

secolo le cose peggiorarono tanto che nel 1296 paga 2 lire e 



 
 

10 soldi e nel 1302 5 lire. Nel XVI secolo divenne parte della nuova diocesi di Colle Val d'Elsa. Gli abitanti 

della parrocchia fino al XIX secolo furono sempre circa 200 e all'epoca di Emanuele Repetti la chiesa era 

stata elevata a pieve anche se di patronato regio e da lei dipendeva la chiesa di San Pietro a Cagnano. 

Santa Maria a Monteriggioni  

La pieve di Santa Maria a Castello è un edificio sacro situato nel comune di Monteriggioni, in 

provincia di Siena. La chiesa e l'attiguo complesso plebano costituiscono una notevolissima 

testimonianza dell'architettura altomedievale toscana e per la sua importanza è paragonabile alle 

chiesa battesimali lombarde dell'inizio dell'XI secolo. La prima testimonianza scritta riferibile a 

questa chiesa risale ad una permuta di 

beni posti nella iuditiaria de plebe s.Marie 

sito Magrungrano tra il vescovo di Volterra 

Pietro e un certo Winildo datata 22 giugno 

971. Nell' XI secolo fu sede di diversi atti 

notarli per la vendita di beni della famiglia 

dei Lambardi di Staggia, signori della zona, 

ai quali con atto del 31 dicembre 1062 

papa Alessandro II concesse dei beni nel 

piviere di Castello. Data la vicinanza ebbe 

intensi rapporti con l'abbazia di Isola, 

come testimonia ad esempio nell' atto del 5 maggio 1108 quando il vescovo di Volterra venne 

invitato dal cardinale Ugo ad ascoltare una sentenza a lui sfavorevole pronunciata in questa pieve. 

Il piviere di Castello, appartenente alla diocesi di Volterra, era incuneato tra le diocesi di Firenze e 

di Siena e nel XII secolo crebbe di importanza tanto che arrivò a contare ben 33 chiese suffraganee; 

a conferma dell'importanza risulta che in questa pieve (in episcopatu wulterrensi iuxta plebem de 

Castello) soggiornò l'imperatore Corrado II che concesse dei privilegi ai signori di Staggia e ancora 

da due privilegi papali di conferma concessi al vescovo di Volterra il 29 dicembre 1171 e il 23 aprile 

1179 da parte di papa Alessandro III. Tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, in concomitanza con 

il declino della abbazia di Isola, il pievano di Castello iniziò ad accampare diritti sul romitorio di 

Montemaggio e iniziò a svolgere importanti funzioni giudiziarie, tanto che in seguito divennero 

competenza del notario de plebe Castelli.  Nel corso del duecento presso la pieve aveva sede una 

comunità di canonici secolari guidati dallo stesso pievano. Nel XIV secolo la situazione economica 

della pieve era molto florida e perciò divenne un'ambita commenda tanto che l'11 settembre 1302 

papa Bonifacio VIII la concesse a Bartolo Jacobi da Ulignano. Alla metà del secolo prima per la peste 

poi per la guerra ed altre calamità la parrocchialis ecclesia plebs nuncupata s. Joannis de Monte 

Castello vulterranenesis diocesis si ritrovò ad esseri priva di sacerdoti che la officiassero e così il suo 

popolo fu costretto a rivolgersi alla abbadia di Isola per le funzioni religiose; a conferma della 

gravissima crisi nel 1401 il fonte battesimale venne trasferito nell'abbazia e da allora l'antichissimo 

battistero iuxta plebem in ecclesia s. Joannis cadde in disuso. Nei secoli seguenti la vita parrocchiale 

continuò e nell'XIX secolo, anche a causa del notevole incremento di popolazione, la chiesa venne 

restaurata. Le funzioni religiose sono continuate fino a dopo la seconda guerra mondiale, poi la 

chiesa ha subito un lungo abbandono. Oggi, inserita in un complesso agrituristico, si presenta 

interamente restaurata anche se non è liberamente accessibile.  
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