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Varianti e itinerari locali,
i criteri per proposte corrette

abato 24 settembre si è svolto
un pellegrinaggio a piedi tra la
chiesa di San Michelino di
Pescia e la chiesa di San Michele

Arcangelo di Spianate.
È ormai consuetudine che ogni anno
a fine settembre i Gruppi Famiglia
della Parrocchia di Spianate, con il
loro parroco don Michele, celebrino
la festa patronale con un
pellegrinaggio che unisca due chiese
intitolate a San Michele.
Quest’anno l’avvenimento ha
ottenuto un risalto ancor più
particolare perché i pellegrini hanno
iniziato la loro marcia da San
Michelino, chiesina medioevale
facente parte del comprensorio della
cattedrale diocesana di Pescia ed ha
avuto per di più il saluto e la
benedizione del Vescovo mons.
Giovanni De Vivo e la descrizione di
questo tesoro del passato da parte del
prof. Paolo Vitali, direttore della
Capitolare di Pescia.
Forse per questo e per la bella
giornata si è raggiunta la
partecipazione di 100 pellegrini che
in quattro ore hanno percorso i 15
km. guidati dal professor Alberto
Carmignani, lungo un tracciato in
mezzo al verde dell’argine del
torrente Pescia. Don Michele ha
assistito spiritualmente per tutto il
percorso i pellegrini di Spianate ed i
Pellegrini della Francigena che ogni
anno accorrono numerosi a questo
pellegrinaggio micaelico.
Sul finire un paio di pellegrini hanno
accusato la stanchezza ed il caldo che
si è fatto sentire dopo il
mezzogiorno, ma assistiti e
rincuorati da ben tre medici,
anch’essi pellegrini, hanno raggiunto
senza eccessivi problemi la meta. Il
pranzo buonissimo, offerto nei locali
della Sagra paesana di Spianate, ha
chiuso in bellezza ed in allegria la
giornata.
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DI MARCO LAPI

ia Francigena o Vie
Francigene? Un
dilemma che spesso si
riaffaccia, con

sfaccettature diverse. Sono «delle
Vie Francigene», al plurale, sia
l’Associazione europea che
quella toscana; è «Francigena» al
singolare il percorso di Sigerico
riconosciuto nel 1994 «itinerario
culturale europeo» e ora in corso
di adeguamento e messa in
sicurezza sulla base del percorso
ufficiale approvato a livello
ministeriale nel 2009. Eppure
sappiamo, come ricorda Franco
Cardini, che più correttamente si
dovrebbe intendere per
Francigena l’itinerario che
attraverso la Val di Susa e il
valico del Monginevro andava a
raggiungere Arles sul tracciato
della romana Via Domitia
riconnettendosi così al più
meridionale dei cammini
francesi per Santiago, la Via
Tolosana. Per non dire della
«Francigena del Sud», presentata
su questa pagina due settimane
fa.
Se di «Francigene» dunque è
corretto parlare a livello
nazionale ed europeo, lo è
senz’altro anche in Toscana,
tenendo conto che nel

V
(Turchetto, al confine con Badia
Pozzeveri, in territorio
altopascese) l’antichissima pieve
di San Piero in Campo, al
confine con il comune di Pescia.
Si tratta, come si legge nel sito
del Comune, di «itinerari
segnalati con frecce colorate
percorribili a piedi, in bici o a
cavallo», in gran parte «su strade
bianche poderali prive di asfalto
e traffico», che consentono la
scoperta del territorio «attraverso
vigne, oliveti, parchi e boschi».
La lunghezza complessiva è di
oltre 15 chilometri, divisibili in
tratti da 5 chilometri circa. Il
percorso a nord, segnalato con
frecce di colore giallo («lo stesso
del cammino per Santiago di
Compostella», ci tiene a
precisare il Comune) è
«intitolato allo scrittore Carlo
Cassola in quanto lo stesso ha
passato gli ultimi anni della sua
vita in una casa fra i boschi di
Montechiari, ed oggi riposa nel
cimitero di Vivinaia in un
pratino circondato da cipressi»,
l’altro, «intitolato all’Imperatore
Carlo IV, il fondatore di
Montecarlo» è invece segnalato
con frecce arancioni. Un
depliant pieghevole in italiano e
inglese, a disposizione presso
l’ufficio turismo del Comune o il
punto informazioni della Pro
Loco, presenta i due itinerari e
offrendo indicazioni turistiche,
culturali e storiche. E non manca
neppure l’aspetto devozionale,
dato che a Montecarlo la
collegiata di Sant’Andrea è anche
santuario della Madonna del
Soccorso (nella foto), il cui culto
ha ottenuto il riconoscimento
vescovile proprio nel settembre
di 50 anni fa.
A pochi chilometri da Siena
un’altra interessante coppia di
«anelli» locali, messa a punto
dalla Fondazione Rocca di
Staggia con la consulenza di
Renato Stopani, si inoltra a est
della variante storica della
Francigena più prossima al
fondovalle della Valdelsa, che da
Poggibonsi saliva verso
Monteriggioni toccando
appunto il borgo fortificato di
Staggia Senese. Caratteristica
principale dei due itinerari è il
gran numero dei luoghi storici
d’ospitalità toccati. Ma avremo
modo di riparlarne, perché la
loro presentazione avverrà
proprio in occasione del nostro
prossimo forum, sabato 22
ottobre. Pubblicheremo quanto
prima il programma dettagliato.

PELLEGRINI
PER SAN
MICHELE
DA PESCIA
A SPIANATE

Medioevo potevano essere
diverse le opportunità di
raggiungere un punto di sosta da
quello precedente. Le varianti
anche allora non mancavano e
in certi periodi alcuni tracciati
potevano prendere il
sopravvento su altri, a seconda
delle condizioni di sicurezza o
all’eventuale sviluppo di nuovi
centri.
Ferma restando dunque
l’opportunità di sistemare al
meglio l’asse portante
rappresentato dal «percorso
ufficiale», eventualmente
modificato là dove si ritenga
opportuno, il capitolo varianti
può comunque rappresentare,
soprattutto in futuro, un
importante prospettiva di
sviluppo della Via, a patto che
non venga «giocato» in modo
improprio dai territori limitrofi
interessati, mossi magari
semplicemente dalla logica del
business.
A questo proposito, la cartina al
tornasole per certificare la
legittimità di ogni singola
proposta crediamo debba
necessariamente essere
individuata nella sua valenza
storica e culturale, nonché
devozionale. Ne sono una prova,
per esempio, la variante di
Abbadia San Salvatore – di cui
abbiamo detto a suo tempo –
proposta dalla Provincia di
Siena e già adottata a livello
ministeriale, ma anche la Via del
Volto Santo, percorso garfagnino
tra Aulla e Lucca che però più
correttamente può essere

considerato come itinerario a sé.
Ma oltre alle varianti
propriamente dette, è da
considerare la possibilità che
dalla Francigena prendano il via
percorsi locali, il più delle volte
ad anello, che, senza la pretesa
di proporsi come veri e propri
itinerari di pellegrinaggio,
aspirano piuttosto a far
«allargare lo sguardo» sulle
immediate vicinanze del
tracciato ufficiale. Il loro target
non è quindi, ovviamente,
quello dei pellegrini in
cammino verso Roma, che ben
difficilmente avranno tempo e
forze per concedersi una o più
giornate di deviazioni dalla via
più diretta. Quanti però
intendono approfondire la
conoscenza di un territorio con i
tempi lenti dell’andare a piedi o
anche in bici potranno trovare
queste proposte d’indubbio
interesse. Non solo: per chi
vuole potrebbero costituire
occasioni di «allenamento» per i
pellegrinaggi veri e proprio e, in
alcuni casi, trasformarsi esse
stesse in itinerari di
pellegrinaggio verso santuari
locali.
Un bell’esempio ci viene da
Montecarlo, in provincia di
Lucca, dove dallo scorso anno il
Comune e l’Associazione Pro
Montecarlo hanno messo a
punto la proposta «Montecarlo
Walking», due anelli che si
intersecano in corrispondenza
del capoluogo comunale e che,
abbinati, consentono di
raggiungere dalla Via Francigena

eventi ROMEI

Lo sviluppo
della Via
favorirà
iniziative
nei territori
contigui, che
dovranno
evitare la logica
del business
fondandosi su
valenze storiche
e culturali
ma anche
devozionali.
Gli esempi
di Montecarlo
e di Staggia

vento eccezionale, sabato 17 e domenica 18
settembre, per la Badia di San Salvatore e San

Lorenzo a Settimo, che si erge nei pressi dell’Arno,
a valle di Firenze, in territorio comunale di
Scandicci. Per la prima volta è stata infatti aperta al
pubblico la parte privata dell’antica abbazia, che
svolse un ruolo fondamentale nella storia della
città ospitando tra l’altro l’enorme granaio dove
venivano stoccati i raccolti che giungevano via
fiume ma che finì divisa in seguito alle

soppressioni
leopoldine. Migliaia
di persone hanno
potuto ammirare il
chiostro maggiore e
le sale ad esso
attigue,
accompagnate dal
parroco don Carlo
Maurizi e anche
dallo stesso sindaco
di Scandicci Simone
Gheri, entrambi
rivelatisi guide
preparatissime. In
particolare don
Carlo ha insistito
sul ruolo delle

abbazie nella formazione della cultura europea,
compresa la stessa genesi della democrazia
parlamentare che trova la sue radici nelle sale del
capitolo, ed ha anche sottolineato la pari dignità
del lavoro rispetto alla stessa preghiera, sancita non
solo nella regola benedettina ma anche nella
bellezza dell’architettura destinata a ospitare le
attività manuali, come dimostra la stesso
meraviglioso dispensarium situato nel lato dei
«conversi» (nella foto), sopra il quale si trova
proprio il granaio, che necessita di restauri
strutturali piuttosto urgenti.
La speranza di riunificare l’abbazia, che sembrava
potesse concretizzarsi in seguito all’interessamento
dell’ex ministro dei Beni culturali Sandro Bondi,
continua a essere viva sia negli amministratori
locali (non solo del Comune, ma anche della
Provincia attraverso l’assessore Marco Gamannossi,
giovane storico dell’arte scandiccese) che
ovviamente in don Carlo. Tanto che, al termine
della presentazione degli atti del convegno «I
Cadolingi, Scandicci e la viabilità francigena»
curati dal Centro Studi Romei di Renato Stopani,
che ha chiuso la «due giorni» di visite, ha rinnovato
il suo voto di andare a piedi a Santiago non appena
questo avverrà. Nonostante i tempi di vacche
magre, speriamo possa scioglierlo presto.
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Badia a Settimo «riunificata» per due giorni
nella speranza possa esserlo per sempre


