
Via Francigena   Lucca - Siena    26.04.18 - 02.05.18 



Dopo aver terminato con grande soddisfazione da parte di tutti il Cammino di 
San Benedetto, la nostra super organizzatrice Silvana (assistita dal marito 
Franco) tira fuori dal cilindro la Via Francigena e precisamente il tratto Lucca – 
Siena. 
 
La Via Francigena da sempre servì quale via di collegamento tra il Nord ed il 
Sud Europa lungo la quale transitavano mercanti, eserciti, ma anche e, in 
particolare, i pellegrini che si recavano a Roma e poi sino ai porti del Sud Italia 
per imbarcarsi e raggiungere Gerusalemme.   
 
È soprattutto grazie ai diari di viaggio, e grazie agli appunti di un illustre 
pellegrino, Sigerico, che possiamo ricostruire l’antico percorso della 
Francigena.  
 
Nel 990, dopo essere stato ordinato Arcivescovo di Canterbury da Papa 
Giovanni XV, l’Abate Sigerico tornò a casa annotando su due pagine manoscritte 
le 80 località in cui si fermò a pernottare.  
 
Il diario di Sigerico viene tuttora considerato la fonte itineraria più autorevole, 
tanto che spesso si parla di “Via Francigena secondo l’itinerario di Sigerico” per 
definire la versione più attendibile del percorso. 
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26.04.18 : finalmente si parte! 
 
Raggiungiamo la stazione Centrale di 
Milano di buon mattino:  colazione e 
partenza con Frecciarossa per Firenze 
alle ore 07.20 
 

Ambrogio incontrerà sul Frecciarossa 
un suo ex collega di lavoro (l’ultima 
volta che si erano visti correva l’anno 
1991!) che assieme ad altri pellegrini 
del CAI di Lissone effettuerà il nostro 
tragitto proseguendo di ulteriori tre 
tappe per raggiungere Radicofani. Il 
nostro ed il loro cammino si 
incroceranno spesso nei prossimi sei 
giorni. 
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Arriviamo in tempo a Firenze e, con un po’ di peripezie e di aiuto da parte di una gentile signora 
del Servizio Clienti delle Ferrovie, riusciamo a prendere il treno che ci porterà a Lucca dove 
giungiamo verso le ore 10.30 
Usciti dalla stazione possiamo ammirare da subito le possenti mura di difesa che circondano 
Lucca. 



Iniziamo a visitare Lucca e scopriamo felicemente che i pellegrini con le credenziali della via 
Francigena possono entrare gratuitamente  a visitare il Duomo.  
Timbrate le credenziali ammiriamo le particolarità della cattedrale e, giunti verso l’ora di 
pranzo, ci incamminiamo a visitare altre bellezze di Lucca. Entriamo a visitare la parrocchiale 
di S. Michele dove anche qui ci verrà posto un timbro sulle credenziali. 



A mezzogiorno ci dirigiamo verso Porta Elisa per il 
pranzo al sacco. 
 
Prima di partire ufficialmente un momento di 
preghiera a sigillare anche un senso spirituale al 
nostro “camminare”, e dopo l’immancabile foto di 
rito,  ha inizio il nostro pellegrinaggio 2018: la 
prima meta da raggiungere è Altopascio. 
 



26.4.18     1° tappa Lucca - Altopascio km 18,5 

Subito alla partenza abbiamo l’impressione che la Via Francigena sia molto seguita e 
sentita: cartellonistica ovunque e tanti segnavia rosso/bianco; non si può proprio 
sbagliare strada. 

Percorriamo parecchio tragitto su strade secondarie in asfalto dove spesso siamo 
obbligati ad attraversare strade provinciali ad alta intensità di traffico. Per fortuna 
abbiamo a disposizione marciapiedi e percorsi protetti ma comunque non è stato 
piacevole vedersi sfrecciare camion e auto vicino a noi. 



Passiamo così la Pieve di Capannori dove il comune ha organizzato un posto tappa per i 
viandanti con tanto di timbro delle credenziali, servizi igienici e rifornimento di acqua. 
Giunti a Turchetto comune di Montecarlo (non è quello della Costa Azzurra!) ci 
fermiamo in un bar per un gelato e birretta: mancano ancora 8 chilometri. 
Proseguiamo il ns. cammino passando dalla Chiesa Romanica di Badia di Pozzeveri  per 
giungere finalmente ad Altopascio: sono le 18.00. 
 



Arriviamo ad Altopascio abbastanza provati, non tanto per la distanza 
ma per il caldo e la monotonia dell’asfalto: siamo in piedi dalle 
quattro del mattino ma, l’ottima sistemazione nell’albergo Cavalieri 
del Tau e la bellissima prima cena conviviale, risollevano gli animi, le 
stanche membra e …. le prime vesciche sotto ai piedi! 
 



Un’abbondante e ricca colazione a 
buffet fatta alle ore 07.00 ci dà la 
giusta carica per iniziare la nostra 
bella giornata! 

27.4.18   2° tappa Altopascio - San Miniato km 29 



08.20: acquistati panini e frutta per il pranzo 
ci dirigiamo a far timbrare le credenziali negli 
uffici comunali e dopo una breve visita di 
Altopascio ci incamminiamo per iniziare la 
seconda ed impegnativa tappa di 29 km per 
raggiungere San Miniato.  



Appena fuori dal paese ci fermiamo per un momento di preghiera. Dopo pochi chilometri  
percorriamo uno splendido tratto selciato dell'antica Via Francigena. Negli ultimi due 
chilometri ci ha seguito un simpatico cagnolino allontanatosi troppo da casa.  
Grazie alla medaglietta portata al collo riusciamo a rintracciare il proprietario:  
Lorenzo e Marco si offrono di aspettarlo mentre noi riprendiamo il cammino. 
 



Superiamo la zona delle Cerbaie, selvaggia e deserta, per poi dirigerci verso Ponte a Cappiano, 
dove all'interno dell'antico ponte mediceo è stato ricavato un ostello. Nelle vicinanze troviamo 
una fontanella dove riempiamo le borracce. 
 
Da qui attraversiamo un’antica palude ora bonificata e risaliamo verso l'interessante centro 
storico di Fucecchio. 



Saliti al paese pranziamo sul piazzale (Il Poggio) della chiesa parrocchiale di Fucecchio.  



Mancano 10 chilometri: riprendiamo il cammino in discesa per portarci nella pianura sottostante  
e proseguire verso la nostra meta. A San Miniato bassa alcuni abitanti del paese hanno allestito 
un ristoro per i pellegrini con frutta e bevande fresche. Lasciamo una frase di ringraziamento e 
un’offerta.  Poco più avanti al centro di una rotatoria troviamo una grande statua di Pinocchio.  



Adesso la strada riprende in salita per arrivare a San Miniato: davanti a noi svetta 
l’imponente torre ma mancano ancora gli ultimi chilometri. Entriamo in una deserta 
San Miniato e dopo aver timbrato le credenziali ci incamminiamo verso l’ostello dove 
saremo ospitati. 



Raggiungiamo l’ostello (ospitale del pellegrino) alle pendici di San Miniato dopo aver percorso una 
ripidissima discesa dove ci accoglie Alessandro. Nella vita è direttore di banca ma  qui è uno dei volontari 
che tengono aperto per l’accoglienza pellegrina.  Siamo in un antico casale ed abbiamo camere separate 
ma un’unica doccia/bagno per dodici. Per fortuna alcuni di noi risaliranno a visitare San Miniato e così  
non dovremo aspettare molto tra un turno e l’altro per lavarci. 



Cena conviviale sul tavolone rustico della cucina a base di ceci, insalata mista, salame, 
formaggio caprino e ricotta il tutto accompagnato da un buon vinello rosso 



28.4.18   3° tappa San Miniato - Gambassi km 23.9 

Sveglia alle sette e colazione preparata da Piero ed Ambrogio per poi risalire a visitare San 
Miniato ed iniziare la terza tappa.   





Oggi la tappa è mediamente impegnativa ma il percorso è di una straordinaria bellezza 
in quanto percorreremo i crinali collinari della Val d’Elsa. 



Arrivati alla Pieve di Chiani facciamo una piccola deviazione per una sosta nell’area 
attrezzata per i pellegrini dove riempiamo le borracce con acqua fresca.  Ancora pochi 
chilometri  tra verdissimi campi, vigneti ed ulivi e ci fermeremo per il pranzo. 



Giungiamo così all’Ostello Sigerico alle porte di Gambassi, una vera perla di alloggio per i 
tanti pellegrini: incontreremo i nostri amici di Lissone, altri pellegrini di Bologna e Forlì 
ed una famiglia con quattro figli che dormiranno in tenda.  



In attesa dell’ora di cena e che tutti abbiano terminato la doccia ci concediamo un 
“aperiti-vino”, specialità della casa. Ai nostri tavoli si aggiungeranno durante la cena 
anche i componenti della famigliola: il cammino è anche condivisione!  



Terminata la cena facciamo una breve visita guidata nella chiesa adiacente: non essendoci più posti 
nelle camere, due pellegrini vengono ospitati direttamente in chiesa. Chiudiamo la serata in bellezza: il 
papà della famigliola numerosa ha portato anche una mini chitarra. L’atmosfera magica dell’ostello in 
versione notturna si presta alle nostre serenate. Si uniscono a noi anche altri pellegrini. Dopo il ricco 
repertorio di Guccini (che qualcuno ha apprezzato scrivendolo anche sul libro dell’Ostello) terminiamo 
con “Resta qui con noi” dei Gen Rosso.   



29.4.18  4° tappa Gambassi - S. Gimignano Km 13,4 

Anche oggi ci attende una ricca colazione a buffet. Ci ritroviamo poi nel giardino dell’ostello  
per un momento di preghiera prima della partenza. Foto ricordo e via, si parte. 



Oggi è domenica ma riusciamo a trovare un negozio aperto per acquistare il pranzo al sacco.  Uno 
sguardo veloce al paese di Gambassi e poi ci addentriamo nei campi. Oggi la lunghezza del 
percorso è relativamente corta e recupereremo così un po’ le forze. Arriviamo verso le ore 10.15 
al Santuario “Maria SS. Madre della Divina Provvidenza” di Pancole . 



 
Si racconta che nei primi giorni di aprile del 1668 
Bartolomea Ghini, una pastorella muta dalla 
nascita, fosse particolarmente triste per la propria 
povertà e portando il gregge al pascolo fu colta da 
disperazione tanto che pianse a dirotto. A quel 
punto le apparve una bella signora che le chiese il 
motivo di tanta tristezza. Quando Bartolomea 
rispose, la signora la rassicurò dicendole di andare a 
casa poiché lì avrebbe trovato la dispensa piena 
di pane, l'oliera piena d'olio e la cantina piena di 
vino. A quel punto Bartolomea si rese conto di aver 
parlato e scappò a casa chiamando a squarciagola i 
genitori anch'essi stupefatti di sentire la figlia 
parlare e di trovare la dispensa piena.  

 
Tutti i paesani vollero quindi andare nel pascolo dove 
questa diceva di aver visto la misteriosa Signora ma 
trovarono soltanto un cumulo di rovi. A questo punto 
con falci e roncole estirparono le piante per scoprire 
che nascondevano l'edicola con l'immagine che 
Bartolomea diceva ritrarre la Signora che aveva 
incontrato. Nell'estirpazione dei rovi l'immagine fu 
graffiata da una roncola e il segno è tuttora visibile. 
Queste notizie attirarono una moltitudine di 
pellegrini che portavano offerte e materiale edile per 
l'edificazione di una chiesa affinché l'immagine fosse 
protetta. Grazie a tanta collaborazione la chiesa fu 
eretta e consacrata in soli due anni ed i lavori 
finirono nel 1670 



Prima di partecipare alla S. Messa delle ore 11.00 abbiamo il tempo di visitare il presepe allestito sotto la 
chiesa. La S. Messa è animata da alcune giovani suore dalla veste azzurra ed il velo nero. La Chiesa si riempie 
velocemente: ricorre il 25° anniversario di matrimonio di una coppia e poi verrà battezzata una bambina.  
Pranzeremo sotto il grazioso porticato del Santuario  





Riprendiamo il cammino.  
Oltrepassata la Torre di Collemuccioli in lontananza vediamo San Gimignano. 
Dopo un po’ di saliscendi arriviamo alla Comunità del Monastero di Bose. 





Lasciata la Comunità di Bose il cammino prosegue ai lati della Provinciale.  
Davanti a noi la meta: arriviamo a metà pomeriggio in un’affollata San Gimignano. 



Veniamo ospitati nel Monastero di San Girolamo dalle Benedettine Vallombrosane: ci accoglie 
Suor Maddalena che assegna le camere ed appone il timbro alle credenziali. Ci raggiungeranno i 
nostri amici di Lissone che anche loro pernotteranno in questa bella foresteria.  



Dopo esserci sistemati nella camere e rinfrescati con una bella doccia decidiamo di visitare S. 
Gimignano. Qualcuno affronta una lunga fila pur di assaggiare il gelato pluricampione del mondo!  In 
tanti raggiungiamo il punto più alto delle mura per ammirare la maestosità delle famose Torri ed il 
panorama circostante. E’ stupefacente incontrare tanti turisti stranieri spagnoli, francesi, inglesi, 
americani, cinesi, giapponesi ed altri provenienti dai paesi dell’est Europa: da luoghi più lontani del 
mondo vengono a visitare questo piccolo e caratteristico borgo medioevale unico al mondo!  W l’Italia.  
Chiuderemo la giornata con l’ottima cena al ristorante il Feudo.  



30.4.18   5° tappa  S. Gimignano - Monteriggioni  
Km 30,9 

Facciamo colazione in monastero assieme agli amici di Lissone ed altri pellegrini. E poi 
partiamo. Oggi percorreremo una delle tappe più lunghe e più belle. Usciti da S. 
Gimignano, dopo un tratto in saliscendi, arriviamo in prossimità di una delle tappe di 
Sigerico: Molino d'Aiano.  Proseguiamo verso Badia a Coneo, Gracciano e poi a Strove, con 
la sua bella Pieve romanica. Transitiamo dallo splendido complesso di Abbadia a Isola 
prima di raggiungere Monteriggioni, con la sua inconfondibile corona di torri.   
 









Chi prima e chi dopo arriviamo, non senza fatica,  a Monteriggioni: verremo ospitati nella 
casa per ferie parrocchiale S.M. Assunta in centro paese di fianco alla chiesa. 
 



Ottima cena al ristorante “Il Feudo” (il nome è una garanzia) e dopo un breve giretto 
serale con recita di una decina del S. Rosario in Chiesa si va a nanna. 



1.5.18   6° tappa Monteriggioni - Siena Km 20,6 

Facciamo colazione preparata da Piero, 
Ambrogio e Ruggero. 
 

Dopo l’immancabile foto di gruppo 
partiamo per l’ultima tappa non senza 
aver fatto le ultime foto a Monteriggioni. 





Lasciatoci alle spalle il centro storico di Monteriggioni, percorriamo le strade bianche verso 
Cerbaia, antico borgo medievale oggi in stato di abbandono.  Percorriamo  la boscaglia fino 
ai castelli della Chiocciola e di Villa prima di scendere nell'alveo bonificato di Pian del Lago. 
 





Entriamo nel Comune di Siena all’ora di pranzo che consumeremo sulle panchine di un 
piccolo parco giochi.  Vediamo in lontananza il centro storico di Siena.  



Riprendiamo il cammino per raggiungere  Porta Camollia, 
tradizionale e storico accesso a Siena. Dopo la foto di rito 
proseguiamo verso il centro.  Il cielo minaccia pioggia ed appena 
giunti in Piazza del Campo iniziano le prime gocce e così 
decidiamo di  raggiungere la Foresteria della Basilica S. Clemente 
in Santa Maria dei Servi dove pernotteremo. 





Ci sistemiamo all’ultimo piano in tre camere ed abbiamo a disposizione due docce.  Mentre 
aspettiamo il turno qualcuno scatta le foto al panorama che possiamo ammirare dalle finestre, 
qualcuno legge i messaggi di WhatsApp mentre i nonni sentono al telefono i loro nipotini.   



In attesa dell’ora di cena abbiamo anche la possibilità di partecipare alla S. Messa in una cappella 
laterale della Basilica.  Ceneremo all’Antica Trattoria Papei in Piazza Mercato per poi terminare con 
una veloce visita a Piazza del Campo ormai deserta e bagnata dalla pioggia. Buona notte. 



2.5.18          Visita a Siena e rientro a casa  

Lasciamo gli zaini in Foresteria e dopo aver fatto colazione in un bar ci dirigiamo verso il 
Duomo di Siena che scopriremo apre alle ore 10.00. Decidiamo così di visitare i luoghi di 
Santa Caterina – Patrona d’Italia. Acquisteremo poi il biglietto per vedere il Duomo, la 
Libreria, la Cripta, il Battistero, il Museo e l’Oratorio. Avremo poi la possibilità di salire  su 
un balcone ed ammirare Siena dall’alto.  



Dopo aver ripreso gli zaini ci concediamo un veloce pranzo. Prendiamo poi l’autobus che in un’ora ci 
porterà a Firenze. Abbiamo un po’ di tempo e visiteremo questa stupenda città piena di turisti di tutto il 
mondo: il Duomo, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio e Palazzo Pitti. Cena in Stazione e con il Frecciarossa 
delle 19 rientriamo a Milano e poi a Cernusco per le 21.57 terminando così il nostro cammino e queste 
belle giornate trascorse insieme.    Grazie a tutti ed in particolare a Silvana.   Alla prossima! 





Turista è chi passa senza carico 
né direzione.  
 
Camminatore chi ha preso lo 
zaino e marcia.  
 
Pellegrino chi, oltre a cercare, 
sa inginocchiarsi quando è 
necessario. 
 
                          San Riccardo  

(Foto di un quadro trovato sul cammino)  


