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1. Il pellegrinaggio 

 

 

1.1 Cosa è il pellegrinaggio 

 

Andare in un luogo dove un santo ha passato la sua vita, ha operato e testimoniato la sua 

fede, non può non far riflettere sul senso del pellegrinaggio. Il pellegrino durante il suo 

viaggio si allontana dal proprio “io” di tutti i giorni, partendo alla ricerca di nuove risposte 

per le proprie domande aggiunte ad una motivazione di fede, un vero e proprio bisogno 

spirituale. 

 

“Il pellegrino non si limita a vedere, ma desidera comprendere ciò che ammira.”1 

 

Il pellegrino (dal latino peregrinus; per+agrus ) era originariamente uno straniero, che non 

abita in città. L'uso corrente della parola “pellegrino”  ricorda colui che si fa straniero, 

addossandosi fatiche e sacrifici. 

Per iniziare un pellegrinaggio, i cristiani avevano tanti motivi, che potevano spingere un 

credente a fare questo viaggio spirituale: c’erano motivi devozionali, o motivi penitenziali. 

 Il primo  faceva parte del percorso di conversione, mentre l'altro serviva per espiare una  

colpa. 

Il pellegrino viaggiava in piena povertà, vivendo d'elemosina e spesso a piedi nudi. Erano 

ben riconoscibili per il mantello di schiavina (una stoffa molto umile ), il bastone e la 

bisaccia che portavano sempre con loro. 

  

1.2 Luoghi che ospitano i pellegrini2 

 

Fin dai primi secoli, all'assistenza dei pellegrini, si dedicarono i monaci per  mettere in 

pratica il  Comandamento  evangelico: “Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22, 37-

40). 

 Documenti  Benedettini testimoniano che a partire dal IX secolo i monasteri stanziarono 

per  questo scopo notevoli somme. Con il  diffondersi dei pellegrinaggi si costruirono 

                                                 
1
  Guida del pellegrino in terra di Siena, Sei itinerari,1999, Edizioni ALSABA 

2
  Vita Pericolosa dei Pellegrini nel Medioevo, Norbert Ohler,2002, Edizione Piemme Pocket,.  



appositi ospizi per l'accoglienza. Naturalmente c'era anche l'ospitalità a pagamento nelle 

locande, ma solo chi poteva permetterselo ne usufruiva. Già verso il XII secolo sulle rotte 

dei grandi pellegrinaggi si  trovava un'ampia rete di ospizi ben organizzati, gestiti da vari 

ordini religiosi. Spesso l'ospizio era solo un ricovero per dormire, a volte anche sulla  nuda 

terra battuta, o più semplicemente un posto asciutto dove passare la notte; il cibo si 

limitava a una pagnotta e a una minestra di verdure; comunque vitto e alloggio 

dipendevano anche dal rango del pellegrino. L'alimentazione a base di carne era riservata 

ai ricchi, quella vegetariana ai poveri.  Altro compito speciale e importante era  la cura dei 

piedi doloranti e piagati del pellegrino, atto simbolico che richiama l'esempio di Cristo. 

Col tempo l'accoglienza ai pellegrini diventa un grosso onere per i monasteri e col passare 

dei secoli vengono stabilite limitazioni per il numero di pellegrini da alloggiare e la durata 

del soggiorno.  

 

1.3 Le  mete dei pellegrinaggi medievali 

 

Le principali mete dei pellegrinaggi erano: Roma, sede Apostolica,  Santiago de 

Compostela, dove sono conservate le reliquie di S. Giacomo Maggiore, martire della storia 

cristiana, e, per ovvi motivi, Gerusalemme, dove è  morto e risorto Gesù di Nazareth. 

A testimonianza dell’avvenuto viaggio in una di queste mete c’erano vari simboli, che, 

insieme alla lettera di accoglienza, servivano ad esentare il pellegrino dal pagamento dei 

pedaggi e a difenderlo in una certa misura dalle aggressioni di ladri e banditi. 

 Questi simboli sono: 

- Santiago de Compostela ha come emblema la Capasanta, o conchiglia di S. Giacomo. 

- Roma, invece, è rappresentata dalla  quadrangola. 

-  Un ramo di palma mostra che abbiamo visitato, in pellegrinaggio Gerusalemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   La via Francigena nella Valdelsa 

 

L'ampia vallata dell'Elsa ha costituito 

da sempre una facile e comoda via 

naturale per i collegamenti   interni 

della Toscana. La Val d'Elsa ricoprì 

un ruolo storico importante poiché 

costituì la strada transitata da 

pellegrini e da coloro che volevano 

recarsi a Roma dal nord degli 

Appennini o delle Alpi. Questo 

percorso diventò col tempo sempre 

meglio percorribile e assunse il 

nome di "Via Francigena". Una 

prima indicazione su percorso di tale 

via è offerta dal percorso di San 

Dunstano che nel Novecento si recò 

dalla Gran Bretagna a Roma in pellegrinaggio. 

Successivamente l'itinerario dell'Arcivescovo di Canterbury ci ha permesso di ricostruire 

alcuni dettagli riguardo alle principali tappe del percorso valdelsano tra Siena e l'Arno: 

Siena, Borgonovo di Badia a Isola, Pieve a Elsa, San Martino ai Foci, San Gimignano, 

Sana Maria a Chianni, San Pietro a Coiano, San Genesio e l'Arno. Lungo la Via 

Francigena ai pellegrini era possibile fermarsi per ristorarsi e riposare in tappe prestabilite. 

Anche durante il corso del XII secolo la Via Francigena venne percorsa in due tracciati 

situati su entrambi i lati del fiume; la testimonianza dell'esistenza di due possibili vie è data 

Percorso della via Francigena Da 

Castelfiorentino a Siena 



dal diario del pellegrinaggio a Roma di Nikulas di Munkathvera, un abate islandese, e dal 

viaggio da Roma alla Francia di Filippo Augusto. Nonostante ci sia testimonianza che la 

Valdelsa fosse luogo di transito, uno dei più cospicui centri valdelsani non interessato da 

nessuno dei principali percorsi della via Francigena fu Colle di Val d'Elsa, che si trovava in 

una posizione intermedia rispetto al vecchio e ai nuovi percorsi dell'importante arteria ed 

era inoltre prossimo al tracciato più meridionale della Volterrana. A Colle faceva capo la 

strada che per Casole, Mensano e Radicondoli, metteva in comunicazione la Valdelsa con 

la Maremma, altra non trascurabile fonte di traffici. Poi, nel corso del Duecento, con 

l'accrescersi delle attività commerciali e creditizie, i cui orizzonti si estendevano ormai a 

tutta Europa, oltre ad un'importante centro economico internazionale, Firenze divenne il 

fulcro della vita politica e non solo dell'Italia centrale. Si giunse allora alla "cattura" della 

Francigena da parte fiorentina: da Poggibonsi conduceva a Firenze utilizzando il tratto 

Volterra-sud passando per Barberino. Questa modifica di itinerario decreterà anche la fine 

della Francigena , portando Firenze a diventare solo meta finale di uomini e merci attratti 

dalla città toscana.  

 

 

 

 

2.1 Colle di Val d’Elsa     

Luoghi di passaggio sul percorso della Francigena a Colle Val d’Elsa 

  

Chiesa di Sant'Agostino a Colle di Val d'Elsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruita nel 1305, fu 

rivista ne 1531 

portando a tre navate 

l'antico spazio unitario 

medievale. 

All'interno si possono 

trovare opere di Taddeo 

di Bartolo, Ridolfo del 

Ghirlandaio e Baccio 

da Montelupo. 
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Chiesa di San Marziale 

 

 

 

 

Le Grazie 

 

 

 

La chiesa sarebbe stata 

costruita secondo la 

tradizione nel luogo dove 

sorgeva la tomba 

di Austricliniano, che si 

dice essere stato 

resuscitato dallo stesso 

San Marziale, divenuto 

poi patrono di Colle Val 

d'Elsa 

In origine il santuario 

fu un oratorio, poi 

l'oratorio venne 

ampliato e trasformato 

in un convento. 

All’interno vi è un ciclo 

di affreschi di scuola 

fiorentina del XVI 

secolo. 
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Il pellegrinaggio  in  questi luoghi  è molto  sentito  dalla  gente  sia   come  forma  di 

preghiera  e  di riflessione   che come accoglienza  di  coloro  che  attraversano  il 

territorio. 

Abbiamo  chiesto al parroco  di San  Marziale alcune  considerazioni:  

 

 

Come ci si sente a ricevere pellegrini? 

 

“Senz'altro ci si sente bene perché... accogliere le persone riempie sempre il cuore di 

gioia, si dà una  mano a delle persone che sono  in cammino, un  cammino spirituale. 

Io offro ospitalità a quelli che fanno un cammino a piedi fino a Roma, lungo la via 

Francigena, e quindi è una cosa bella accoglierli, riempie il cuore” 

 

Quanti pellegrini passano annualmente? 

 

“Qui passano sopratutto i gruppi scout, non so una stima perché non ho un registro, no ho 

niente però di scout ne passano una cinquantina, a piedi, senza fermarsi ne passano molti 

di più, si fermano a vedere la chiesa, mi salutano ma sopratutto si fermano a Monteriggioni 

e Le grazie, 

e qui è una zona di passaggio 

 

 Da quanto va avanti questa attività? 

 

“lo stanno riscoprendo ora questo cammino, il cammino della via Francigena che porta a 

Roma, e quindi penso da una decina d'anni che si fermano, dal 2000 quindi, che lo fanno 

per vari motivi molte semplicemente per fare un po’ di sport ma molte altre per motivi 

spirituali, tanti motivi diciamo..”           

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

2.2 Poggibonsi 

 

Insediamenti e viabilità in Alta Valdelsa: Poggio Bonizio alla luce dell’archeologia 

 

L’alta Valdelsa è attraversata da numerose direttrici viarie collegate alla via Francigena, la 

principale arteria medievale di comunicazione. Tra la fine del X secolo e l’inizio dell’XI 

secolo, l’area alto-valdelsana appare interessata da una fitta rete di relazione tra nuclei di 

potere aristocratico, chiese 

episcopali e i monasteri di 

Marturi, Conèo, Spugna ed 

Isola.  L’abbazia regia di San 

Michele Arcangelo a Marturi, 

situata nei pressi di 

Poggibonsi, era sede 

castrense ed abbaziale e un 

importante luogo di sosta 

intermedio nel tratto fra Siena e 

l’Arno. Negli ultimi anni, gli 

studi condotti sul  

 

monastero di Marturi, sulla viabilità e sulle strutture di ospitalità e ricezione presenti nel 

territorio di Poggibonsi, hanno evidenziato l’importanza e l’antichità del tracciato detto “di 

fondovalle”.  

Il tracciato più antico era proprio questo percorso, passante sul fondo valle del torrente 

Staggia e con possibilità di percorsi sia sulla destra che sulla sinistra del fiume che si 

ricongiungevano nei pressi della Magione dei Cavalieri di San Giovanni e di Borgo Marturi, 

per proseguire poi verso Castelfiorentino. L’esistenza di uno “hospitalem positum juxta 

pontem Bonitti” è attestata nel 1140 in una donazione a favore dell’abbazia di Marturi .  

Un altro luogo di ospitalità era la Magione di Poggibonsi, che nel medioevo venne ceduta 

all’ordine gerosolimitano dei cavalieri di San Giovanni.  

Gli ordini monastico-militari infatti gestivano gli spedali che accoglievano i pellegrini e i 

malati. Le magioni si trovavano lungo le strade importanti ed erano praticamente le eredi 

delle antiche stazioni di posta del tempo dei romani, le mansiones, dove i viaggiatori 

                       La Magione, Poggibonsi 



dell’impero facevano sosta, cambiavano i cavalli e trovavano tutto quello che gli occorreva. 

Ma a differenza di quest’ultime le magioni erano ricoveri nati e gestiti in nome della carità e 

della fede cristiana, sulle orme delle opere di carità evangelica. L'ospitalità veniva offerta a 

tutti gratuitamente, e la cura e l’assistenza venivano svolte con sollecitudine da questi 

monaci-guerrieri come missione della propria vocazione religiosa. Le magioni, e anche 

quella di Poggibonsi, erano generalmente costituite da un piccolo complesso fortificato, 

composto da tre strutture principali: la chiesa, il pellegrinaio e il convento. In occasione del 

giubileo indetto dal papa Niccolò V nel 1450 la Magione svolgeva ancora un ruolo di 

pellegrinaggio. 
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2.3   S. Gimignano 

 

 

                                            San Gimignano e la via Francigena 

 

 

Una città da una strada, una strada in città 

 

“Di Giugno dòvi una montagnetta                                                                                                                                                                      

Coverta di bellissimi arbuscelli                 

con trenta ville e dodici castelli  

che sieno intorno ad una cittadetta,  

ch’abbia nel mezzo una fontanetta.”  

 

Folgore da San Gimignano  

                                                            

  

 

Croce gerosolimitana, simbolo 
dell'attività ospedaliera, sulla facciata 
dello spedale di San Giovanni a San 

Gimignano. 
  

Tratta dal sito ufficiale del comune di 

Sangimignano. 



 

L’autore di questa poesia descrive la sua città ovvero San Gimignano la cui economia fiorì  

grazie alla via Francigena. Grazie al transito di pellegrini e viandanti lungo la via sorsero 

importanti ospizi e mansioni finalizzate alla loro accoglienza. Oltre i pellegrini notevole era 

il transito di mercanti che percorrevano la Francigena per trasportare i carichi da Siena a 

Pisa passando per San Gimignano evitando il territorio fiorentino.  

Tale attività e la presenza di numerose torri ha fatto si che le venisse attribuito l’appellativo 

di “Manhattan del XIII sec.”      

Il primo nucleo fu il castello di Poggio alla Torre il quale controllava il percorso della 

Francigena verso Pisa. 

In prossimità di questo importante nodo stradale furono creati punti di sosta per pellegrini, 

viandanti e mercanti.  

Queste importanti realtà erano chiamate “spedali”  ed erano presenti anche nelle contrade 

di San Matteo e San Giovanni ed erano utilizzati per ospitare i poveri e i malati. 

Occupavano in genere edifici lasciati in donazione o in eredità oppure si installavano in ex 

conventi. 

Ad eccezione di alcuni importanti e ricchi spedali la maggior parte di questi era in una 

condizione molto modesta :con poche stanze tristi e maltenute.  

Gli spedali di cui abbiamo notizie furono fondati tra la seconda metà del XIII secolo e l’inizi 

del  XIV. 

Quando i templari furono cacciati nel 1308 i loro beni furono acquisiti dai gerosolimitani, 

cavalieri appartenenti ad ordini religiosi cavallereschi. Infatti la croce gerosolimitana è un 

elemento comune a tutti gli spedali sangimignanesi. 

Partendo da San Giovanni il primo spedale che troviamo è quello di San Francesco 

dedicato a San Giovanni. Del primo 

edificio non resta che la parte inferiore 

della facciata scandita da cinque 

archeggiature, ora utilizzata come 

enoteca.  

Procedendo troviamo Santo Bartolo un 

altro spedale appartenente all’ordine 

gerosolimitano che  sorge lungo via 

San Matteo  e che ha mantenuto la sua 

funzione di chiesa. 

San Jacopo è l’ultimo spedale di cui ci occupiamo.  
La chiesa di San Francesco nacque come 

spedale gerosolimitano, si hanno indizi della 

sua esistenza dal XIII secolo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1305
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Si trova al di fuori del centro storico e fu una delle più importanti chiese appartenente 

all’ordine Templare. È attestata la sua funzione di spedale dal ritrovamento del corpo di un 

pellegrino recante, sulla spalla destra, la celebre conchiglia di Saint Jacques, sepolto 

all’interno della chiesa. Nel corso del tempo si verificò la perdita di queste funzioni e il 

parziale abbandono dell’edificio che inaugurarono una lunga decadenza dell’immobile che 

si protrasse fino a quando le monache del vicino monastero di San Girolamo chiesero di 

ristrutturare l’edificio ,ora di loro proprietà. 

              

              

                                                   

 

 

 

 

 

 

2.4 Certaldo: il Cristo di Petrognano 

 

Il Cristo di Petrognano 

 

Lo splendido Crocifisso, trasferito nel 2010 nell’abside della 

Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo di un piccolo paesino 

medievale della valdelsa, ha ritrovato il suo antico splendore 

dopo anni di abbandono. 

E' noto che la croce proviene da una piccola chiesa situata nel 

borgo di Petrognano, località che nel XII secolo era il borgo 

fortificato della leggendaria Semifonte. 

La città fedele all'imperatore osò sfidare Firenze proprio nella sua 

fase di espansione territoriale e fu rasa al suolo dai fiorentini nel 

1202. 

La cupola, che riproduce in scala quella brunelleschiana e che si 

erge sul colle di Semifonte, fu eretta a testimonianza dell'evento tragico ed ancora oggi 

domina le colline valdelsane. 

Su quelle colline si snodavano i tracciati dell'arteria più famosa del medioevo: quella 

San Jacopo 

Volto del Cristo di Petrognao 



Francigena che, insieme ai pellegrini diretti a Roma, portava con sé modi di pensare, 

conoscenze e tradizioni, lasciando tracce indelebili sul nostro territorio. 

Affascinante e nemmeno troppo fantasioso pensare che questa strana croce con un Cristo 

vivo dagli occhi spalancati, tanto difforme dai modelli contemporanei che lo volevano 

morto e contorto dal dolore, provenga dalla lontana Puglia Federiciana dove la scultura di 

Nicola Pisano ricercava modelli classici. 

Il Cristo è un unicum nel campo della scultura, in particolare il volto segnato dalla bocca 

semiaperta, come se emettesse un respiro, con baffi , barba e una sottile peluria sulle 

guance dipinti a piccoli colpi di pennello. Quello che maggiormente attira l’attenzione di chi 

guarda il volto sono i grandi occhi spalancati contornati da fini sopracciglia dipinte; il Cristo 

di Petrognano infatti è un’ esempio di Christus Triumphans o “cristo che trionfa” sul 

peccato e sulla morte perché si immola nell’obbedienza al padre e poi risorge. 

Sia l’autore che il periodo in cui esso fu scolpito sono tuttora ignoti e molte sono le 

interpretazioni a riguardo, ma il modo particolare in cui il volto è stato dipinto, la posizione 

dei piedi ed il perizoma nella sua forma aggrovigliata, lo fanno risalire ad una tecnica in 

voga tra i pittori del primo quarto del Duecento. C'è chi ha pensato ad Arnolfo di Cambio, 

celebre scultore colligiano e allievo dello stesso Nicola Pisano. 

Anche l’ubicazione nella piccola chiesetta di San Pietro a 

Petrognano non sembra quella originaria a causa delle imponenti 

dimensioni della croce, tagliata alle estremità e dietro il corpo 

proprio per adattarla alle dimensioni ridotte della parete della 

chiesa ed usata per sorreggerne il tetto, che sembrerebbe infatti 

destinata a decorare una grande abbazia o una chiesa importante 

di un centro cittadino del circondario toscano. 

L’ unicità di questa scultura fa sì che non sia possibile trovare 

confronti adeguati con altre opere che possano aiutare una sua 

datazione ed una collocazione stilistica, per questo motivo il 

Crocifisso di Petrognano oltre ad essere straordinario è 

profondamente enigmatico perché continua a sollecitare domande alle quali non si riesce 

a dare una risposta. 

 

 

 

Il Crocifisso visto frontalmente 
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