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la campanella

di Alfredo Scanzani

Poliziano, giura che il Botticelli, oltre che avere 
un’innata allergia al matrimonio, possedeva il gusto 

della battuta. A uno che desiderava cento lingue 
disse: “Ne basterebbe mezza di quella che hai; 

chiedi il cervello, perché è lui che ti manca”.
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Leonardo e la lira
a forma di teschio

Scrive Giorgio Vasari: “Avven-
ne che, morto Giovan Galeazzo 
duca di Milano e creato Lodovico 
Sforza nel grado medesimo […] fu 
condotto a Milano con gran ripu-
tazione Lionardo al Duca, il quale 
molto si dilettava del suono de la 
lira, perché sonasse: e Lionardo 
portò quello strumento, ch’egli 
aveva di sua mano fabricato d’ar-
gento gran parte in forma d’un 
teschio di cavallo, cosa bizzarra 
e nuova, acciò chè l’armonia fosse 
con maggior tuba e più sonora di 
voce, laonde superò tutti i musici, 
che quivi erano concorsi a sonare. 
Oltra ciò fu il migliore dicitore di 
rime a l’improviso del tempo suo. 
Sentendo il Duca i ragionamenti 
tanto mirabili di Lionardo, tal-
mente s’innamorò de le sue virtù, 
che era cosa incredibile”.

Nessun documento conserva 
traccia di questo strumento, ma 
basandosi su queste poche righe, 
il maestro liutaio fiorentino Fabio 
Chiari ( fondatore della scuola di 
Liuteria toscana Fernando Fer-
roni di Sesto Fiorentino), stimato 
a livello mondiale, ha ricostruito 
una versione della lira di Leonar-
do, esposta anche all’interno del 
museo di Vinci nel 1915.

Il punto di partenza è stato il di-
segno di Leonardo interpretato 
come nudo virile che tende un arco. 
In seguito, il liutaio ha desunto che 
il nudo virile suona uno strumen-
to ad arco da braccio. Per quanto 
riguarda le parole “fabricato d’ar-
gento”, è chiaro per qualsiasi liuta-
io che il Vasari intendeva decorato 
a foglia d’argento, in quanto è noto 

Accadde una volta
di Alfredo Scanzani

che una cassa in metallo non può 
suonare. Nella ricostruzione sono 
stati rispettati i rapporti tipici del 
cranio di un cavallo privato della 
mandibola, rapporti ripresi dai di-
segni di studio dei cavalli eseguiti 
dallo stesso Leonardo. Lo stru-

mento è stato ricostruito secondo 
la tipologia degli strumenti ad 
arco tipici del periodo leonarde-
sco, usando essenze legnose della 
campagna toscana, quali l’acero 
campestre per la cassa e l’abete 
bianco della montagna di Vallom-
brosa, oltre al pero e al bosso per le 
piccole parti della montatura. La 
vernice è a base di resine naturali 
utilizzate intorno al Quattro-Cin-
quecento nella liuteria italiana.

9

Le dissolutezze
di Gian Gastone

Fu all’angolo tra via Ricasoli e 
via de’ Pucci (accanto alla casa 

dove l’8 gennaio 1336 morì Giotto 
di Bondone) proprio davanti al Ta-
bernacolo delle Cinque lampade, 
che nel 1700 venne assassinato lo 
scrittore Tommaso Bonaventura. 
Il letterato fu ucciso addirittura 
dal bargello, cioè il capo della po-
lizia di allora, su ordine diretto 
di Gian Gastone, settimo, inetto e 
ultimo rappresentante della dina-
stia dei Medici. Scrive Harold Ac-
ton che «la giornata del Granduca 
s’iniziava a mezzogiorno […] pran-
zava sempre alle cinque del pome-
riggio e cenava alle due di notte. 
Mangiava sempre da solo e di soli-
to a letto…». Non si contano le gior-
nate che Gian Gastone trascorreva 
interamente preso da interminabi-
li orge con decine di ragazzetti fat-
ti arrivare dai quartieri più pove-
ri. Venivano reclutati dall’amante 
Giuliano Dami, ladro e complice di 
scorrerie, che li pagava con i ruspi 
( fiorino o zecchino gigliato) e per 
questo soprannominati “ruspanti”. 
Questi ultimi (si dice fossero quasi 
quattrocento) erano molto temu-
ti dal popolo e dagli aristocratici 
che mal sopportavano il granduca 
perché, organizzati in parecchie 
bande, seminavano panico e vio-
lenze tra la gente.

Anna Maria Luisa dei Medici (l’E-
lettrice Palatina) non nascondeva 
il suo disprezzo per le criminali 
accozzaglie dei “ruspanti” e con 
lei anche Tommaso Bonaventu-
ra, il quale ebbe il coraggio di de-
nunciare le ostentate dissolutezze 
del granduca alla corte di Vienna 
sperando in suo intervento. In Au-
stria sapevano tutto, fecero orec-
chie da mercante e Gian Gastone 
fece ammazzare Tommaso.

9
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Non c’è pratica-
mente una pietra, in Toscana, 
che non parli di storia. Non è 
banale retorica ma la consa-
pevolezza di un affascinante 
cammino costruito pietra su 
pietra, borgo su borgo, città su 
città. A maggior ragione le stra-
de parlano di popoli, civiltà, 
mutamenti sociali, economici, 
religiosi. Il loro linguaggio è in 
qualche raro caso ancora mi-
sterioso (si pensi alle vie cave 
etrusche) ma straordinaria-
mente ricco e diversificato. Le 
strade sono la testimonianza 
più autentica di un lunghissi-
mo itinerario che non si è mai 
interrotto nel corso dei secoli e 
che lo ha visto protagoniste di 
ogni evento, piccolo o grande, 
di ogni conquista come di ogni 
invasione.
Da diversi anni è iniziata la 
riscoperta e la valorizzazione 
degli antichi Cammini e itine-
rari, quasi in coincidenza con 
l’affermarsi progressivo di una 

nuova forma di turismo, più at-
tento all’ambiente e alla natura 
e soprattutto slow, tranquillo, 
lontano dalla nevrosi del “tutto 
e subito”. Sia un turismo con 
motivazioni religiose o salu-
tiste o altro ancora, si vada a 
piedi, in bicicletta o a caval-
lo, siamo di fronte al bisogno 
di ritrovarsi, e riconciliarsi, 
con le strade dove è passata 
la storia. Magari per una sor-
ta di “risarcimento” con un 
passato dimenticato troppo in 
fretta e con un patrimonio di 
grande valore messo da parte 
dalla corsa a ben altre forme 
di turismo, a iniziare dalle 
mega invasioni che soffocano 
le città d’arte, e non solo, e ne 
fanno soprattutto un grande 
mangificio.
Emblematica è la riscoperta 
della via Francigena, testimo-
ne di una fede che richiedeva 
sudore, sacrifici e spesso met-
teva a rischio, per affermarla, 
anche la vita dei pellegrini. 
Sulla Francigena la Regione 
Toscana ha investito moltis-
simo (c’è chi sostiene anche 
troppo!) mettendo in moto un 
circuito virtuoso che ha visto 
riproporre l’ospitalità povera, 
recuperare siti abbandonati, 
dar vita ad iniziative promo-

zionali diffuse su un territo-
rio molto vasto. L’impegno dei 
comuni e di tante associazioni 
sta producendo un effetto a 
catena: si recuperano itinera-
ri vecchi e dimenticati e se ne 
creano dei nuovi, si rinsalda-
no collaborazioni, si facilitano 
collegamenti culturali, in certi 
casi anche economici, all’inse-
gna di radici o denominatori 
comuni che magari si erano 
appannati. Il dipartimento di 
scienze e tecnologie agrarie e 
ambientali dell’Università di 
Firenze ha individuato 42 fra 
Cammini e itinerari, un nume-
ro rilevante, testimonianza di 
un’antica “mobilità”, di un’an-
sia di muoversi, spesso di una 
fede profonda che spingeva a 
diventare pellegrini, della viva-
cità e della vitalità di una terra 
che ha conservato e oggi fa rivi-
vere le tracce di secoli e secoli.
Ecco perché questo numero 
di Storia & storia di Toscana 
dedica diverse delle sue pa-
gine ad alcuni dei Cammini e 
itinerari che oggi, tornando a 
nuova vita, uniscono ancor di 
più la Toscana. Ognuno di loro 
fa parte delle grandi strade 
della storia, attraverso di loro 
si afferma un turismo diverso, 
viene da dire migliore.

l’editoriale

LUNGO LE STRADE DELLA STORIA

Pierandrea Vanni
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D
atevi una mossa, ci ripete il 
medico: camminare di buon 
passo fa bene alla salute. 
Non solo del corpo ma anche 

della mente, dicono gli psicologi: 
camminando si è più creativi. Se 
poi si cammina nella 
bellezza di un paesaggio, 
di un borgo, di una città 
d’arte è l’anima che si fa 
più leggera.

Ce ne sono di motivi per 
spiegare il boom negli ul-
timi anni delle vacanze a 

Pino Miglino 

GLI ITINERARI
RELIGIOSI 
STORICI
E NATURALISTICI
PER RINFRANCARE
CORPO E MENTE

ANDAMENTO LENTO SOTTO IL SOLE
Ad oggi, in Toscana, ci sono più di trenta cammini ufficiali con tanto di 
segnaletica, indicazione delle tappe, punti di ristoro e pernottamento

piedi. Tanto che fioriscono ostelli, 
tour organizzati provvisti di guida 
e per i viandanti più sofisticati la 
compagnia di qualche scrittore di 
grido. Gli itinerari in Toscana sono 
certamente i più battuti. Non solo 

perché la regione è un 
crocevia tra Nord a Sud 
ma soprattutto perché 
qui c’è quanto di meglio 
può offrire il Bel Paese: 
campagna, monasteri, 
monumenti, richiami let-
terari, leggende, tradizio-
ni, cucina etc.

Una legge del 1998 della Regione, 
con un successivo regolamento 
arrivato solo nel 2006, stabilisce 
i criteri per entrare nel sistema 
degli itinerari escursionistici, ne 
tiene il censimento e provvede alla 
manutenzione. A oggi sono ben 36 
i cammini ufficiali in Toscana, tra 
quelli già in essere (con segnale-
tica, indicazione delle tappe, dei 
punti di ristoro, di pernottamento) 
e quelli ancora in fase embrionale.

Molti ripercorrono le strade bat-
tute dai pellegrini dal Medio Evo 

Santuario La Verna

CAMMINI DI TOSCANA
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Mappa elaborata dal Dott. Gianluca Bambi – progetto di ricerca “I Cammini e Itinerari di Toscana”

LA MAPPA DEI PERCORSI
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in poi per recarsi da tutta Europa 
a Roma nei giubilei, dopo il pri-
mo del 1300, che consentivano di 
mondarsi dei peccati, come la via 
Romea che parte dalla Germania 
e attraversa la Toscana: sei tappe 
da Valle Santa a Castiglione del 
Lago, attraversando la meraviglia 
naturalistica delle Foreste Casen-
tinesi. Altre sempre di carattere 
religioso sono ispirate alla vita di 
Santi: la via di Francesco che va da 
Rimini al santuario de La Verna e 
che include il cammino di Assisi. 
Oppure la via di Santa Giulia da 
Livorno a Brescia: ricorda la mar-
tire cartaginese nel III secolo dopo 
Cristo che non volle rinunciare 

alla fede cristiana e per questo le 
furono strappati i seni e crocifis-
sa, la sua salma fu prima portata 
da monaci benedettini sull’isola 
di Gorgona, poi per volere della 
moglie e della figlia del re longo-
bardo Desiderio fu traslata a Bre-
scia, passando dal Porto Pisano e 
cioè Livorno di cui è protettrice. O 
ancora il cammino del Volto Santo 
da Pontremoli fino a Lucca dove 
è conservata la statua lignea di 
Cristo, che la tradizione vuole sia 
appartenuta al discepolo Nicode-
mo, che era ai piedi della croce e 
che si trovò per miracolo questo 
tronco scolpito con l’immagine 
del Salvatore morente. È un per-
corso in dieci tappe per mulattie-
re che attraversa la Lunigiana e la 
Garfagnana.

I cammini religiosi sono quasi 
sempre delle varianti di 
quella che era l’«auto-
strada» dei pellegrini: 
la via Francigena che 
partiva dalla cattedrale 
di Canterbury in Gran 
Bretagna per arrivare a 
San Pietro a Roma. In 
Toscana da Nord a Sud 

la prima tappa è il Passo della Cisa 
e l’ultima è Acquapendente: 380 
km, 38 Comuni attraversati, tra 
cui Lucca e Siena, più di 1.000 le 
strutture ricettive per ogni tasca e 
ogni piede. Le tappe sono 15 di una 
ventina di chilometri, in media al 
giorno 5-6 ore di cammino. Sul sito 
della Regione ci sono informazioni 
esaurienti: dall’equipaggiamento 
al meteo.

Ci sono poi gli itinerari che riper-
corrono le vie romane. Come la Via 
degli Dei tra Firenze e Bologna: 130 
chilometri in sei tappe tra i boschi 
appenninici camminando a tratti 
sugli antichi selciati imperiali. O 
come la Via Clodia, che prende il 
nome del suo ideatore, il console 
Claudio. Era una strada di corto 
raggio soprattutto per il traspor-
to di mercanzie tra Roma e le sue 
colonie etrusche. E infatti tocca 
Roselle, Saturnia, Sovana e Sorano 
e comprende le suggestive vie cave 
costruite appunto dagli etruschi 
che edificavano delle gallerie a cie-
lo aperto per accorciare e rendere 
pianeggiante il percorso quando 
attraversava colline e rilievi.

Ma esistono anche camminate 
meno lunghe, gite giornaliere, per 
mete quasi sconosciute e affasci-
nanti. Ad esempio quella sul tor-
rente Lima nelle montagne pisto-
iesi. Fra Piteglio e San Marcello si 
valica la Lima ben due volte, prima 
sullo splendido ponte gobbo di pie-
tra, voluto da Castruccio Castraca-
ni nei primi anni del XIV secolo, poi 
sullo spettacolare ponte pedonale 
sospeso, realizzato negli anni ’20. 

Serviva agli operai di 
Piteglio per recarsi alle 
fabbriche sulla riva op-
posta. Vietato a chi sof-
fre di vertigini, è lungo 
227 metri e ha una al-
tezza di quasi 40. Fino al 
1990 è stato il più lungo 
ponte pedonale sospeso 

DALL’«AUTOSTRADA»
FRANCIGENA
ALLA ROMEA
DAL VOLTO SANTO
ALLA CLODIA
LA VIA DEGLI DEI

Un gruppo di viandanti scende da Radicofani verso la Val di Paglia

Via di Francesco
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del mondo, record poi superato dal 
Kokonoe Yume Bridge in Giappone.

Un bell’esercizio per gambe e fia-
to è all’Elba il sentiero che conduce 
al bastione del Poggio Volterraio a 
314 metri di altezza, un castello 

abbandonato da cui sembra di spa-
ziare con lo sguardo per tutto il Me-
diterraneo, una sentinella su chi si 
avvicinava all’isola. È la fortifica-
zione più antica dell’Elba risalente 
all’anno mille, probabilmente su 
un insediamento che va indietro 

Canterbury

Roma

g. giusti ’19

addirittura di un altro millennio: 
è stata ritrovata una moneta bron-
zea di Volterra risalente al IV o III 
secolo a.C., segno che già gli Etru-
schi avevano costruito un punto di 
osservazione a protezione dei loro 
possedimenti.

LA VIA FRANCIGENA

… i viandanti
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Con la tessera delle credenziali sconti e agevolazioni 

E ALL’ARRIVO L’AMBITO TESTIMONIUM

U
na delle attività escursioni-
stiche che negli ultimi anni 
si è notevolmente sviluppata 
è quella legata al mondo dei 

Cammini e degli Itinerari, tanto 
da generare quasi una mania col-
lettiva che spinge uomini e donne 
a camminare, spesso in solitaria, 
con motivazioni diverse e verso 
mete e su tematiche ben precise. 
Una delle aree di maggior svilup-
po di questi progetti è proprio nel 
centro-nord Italia ed in particola-
re in Toscana. Bisogna innanzitut-
to premettere e precisare che per 
turismo religioso si intende quel-
la forma di turismo che ha come 
principale motivazione la visita di 
luoghi religiosi come santuari, con-
venti, chiese, abbazie, eremi e luo-
ghi sacri: tali luoghi costituiscono 
un’attrattiva non solo per l’essenza 
religiosa del luogo, ma anche per la 
bellezza artistica e culturale che 
li caratterizza. Il termine turismo 
religioso viene spesso laicizzato 
con quello più ampio di turismo 
spirituale che tra gli addetti ai la-
vori è specificatamente trattato e 
identificato con il termine “Cam-
mino”, che vede nella meta finale 
del viaggio, i luoghi “Santi”, la moti-
vazione principale. Questo fa pen-
sare quindi a una differente inter-
pretazione del termine Cammino 
rispetto a quello di Itinerario che 
invece di per sé non prevede una 
meta stabilita e precisa a cui arri-
vare ma rappresenta invece il filo 
conduttore tematico che unisce 

Gianluca Bambi*

più luoghi legati ad un particolare 
periodo, avvenimento o personag-
gio storico. I Cammini sono in par-
ticolare rivolti a quel target di fru-
itori che si possono definire come 
“pellegrini”, che un tempo erano 
ben riconoscibili anche dalle vesti 
e che, per motivazioni sempre co-
munque legate alla religione, viag-
giavano verso le mete ecclesiali 
più importanti. I pellegrini di oggi, 
come quelli di un tempo, viaggiano 
muniti del proprio tesserino di ri-
conoscimento attestante il proprio 
status, la “credenziale”, che dà di-

ritto a particolari riconoscimenti 
e agevolazioni (come l’accesso a 
determinati luoghi di ospitalità). 
Alla fine del loro viaggio i pelle-
grini potranno ricevere la testi-
monianza del loro pellegrinaggio, 
il “Testimonium”, dalla grande im-
portanza simbolica. Tra la catego-
ria dei pellegrini ci sono coloro che 
credono fortemente nel concetto 
di pellegrinaggio e di tutto quello 
che un tempo si portava dietro, 
come ad esempio l’ospitalità po-
vera a loro riservata. Esiste anche 
un’altra categoria di pellegrino che 

Veduta su Castiglione d’Orcia

CAMMINI DI TOSCANA
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*Dottore di Ricerca in Agro-In-
gegneria presso il DAGRI – Dipar-
timento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari, Ambientali e 
Forestali – Università degli Studi di 
Firenze.
Esperto di turismo rurale e Cammini.

Una ricerca continua…

1. Via Francigena 
2. Via Romea Germanica 
3. Via di Francesco in Toscana (include molti dei  
progetti presenti su San Francesco) 
4. Via Lauretana Toscana 
5. Itinerari degli Etruschi (Piombino – Volterra –
Fiesole, Cammino Primitivo del Falterona, Sentiero 
dei Principi, Via del Ferro ed altri) 
6. Cammino di Dante in Toscana 
7. Via degli Abati 
8. Via degli Dei 
9. Via del Volto Santo 
10. Via Matildica 
11. Via Ghibellina 
12. Cammino di Santa Giulia (Livorno – Brescia) 
13. Via Abaversa o Via dell’Ambra (Verrucchio – 
Casentino – Valdambra – Siena – Vetulonia) 
14. Vie Romea Strata (via Nonantolana – dei 
Longobardi) 
15. Via Romea Setteponti (Cassia Vetus) 
16. Via Clodia (Roselle – Saturnia – Sovana – Sorano) 
17. Via Traversa (Radicofani – Chiusi – Città della 
Pieve) 
18. Vie della Transumanza (Mugello – Casentino – 
Siena – Maremma) 
19. Via di Michelangelo 

20. Vie di Leonardo da Vinci 
21. Via Romea Sanese (parte della Via Romea del 
Chianti) 
22. Via di Linari 
23. Via dei Cavalleggeri 
24. Cammino di San Jacopo 
25. Via Gregoriana (Sorano – Proceno) 
26. Itinerario Vetta-Mare (Amiata – Porto Ercole) 
27. Itinerario Coast to Coast 
28. Cammino di San Vicinio 
29. Via dell’Arno (Ciclopedonale Arno + Sentiero della 
Bonifica) 
30. Grande Escursione Appenninica (GEA, Bocca 
Trabaria – Passo dei due Santi) 
31. Grande Traversata Elbana (GTE) 
32. Sentiero della Linea Gotica 
33. Via dei Navicelli 
34. Via del Sale 
35. Via dei Monasteri 
36. Via Tiberina 
37. Via Tirrenica 
38. Via Romea dei Conti Guidi 
39. Via Micaelica 
40. Cammino Camaldolese 
41.Cammino di Sant’Antonio 
42. Cammino di San Bartolomeo 

è quello che si sente anche un po’ 
turista, che preferisce una maggio-
re lentezza, si sofferma nei luoghi 
turistici, dorme anche in alberghi 
di seconda e terza categoria, viag-
gia anche senza credenziale e non 
particolarmente interessato alla 
meta finale in quanto preferisce 
come obiettivo principale la sola 
emozione di provare, anche se per 
breve tempo, un’esperienza da 
pellegrino che possa portare be-
nefici personali di carattere inte-
riore. Bisogna anche sottolineare 
che nella maggior parte dei casi i 
Cammini e gli itinerari individua-
ti corrono, o meglio dovrebbero 
correre almeno quelli a carattere 
storico, lungo una viabilità storica, 
che in molti casi sopravvive solo in 
forma di reperto archeologico sul 
territorio, ma che deve essere rico-
nosciuta come patrimonio cultu-
rale da recuperare, salvaguardare, 

mantenere e promuovere. Il forte 
interesse delle varie associazioni 
e anche di alcune pubbliche isti-
tuzioni ben si concilia con l’atten-
zione per l’argomento del mondo 
accademico, quale ad esempio il 
Dipartimento DAGRI dell’Univer-
sità di Firenze, che da anni ricono-
sce la forte potenzialità economica 
derivante dell’indotto del turismo 
rurale anche di quello lungo le vie 
storiche, capace di sostenere e far 
rinascere territori marginali ora-
mai in piena crisi sociale ed eco-
nomica. Questa forma di turismo 
quindi, integrandosi con l’offerta 
di prodotti dell’enogastronomia, 
dell’agricoltura e dell’artigianato 
tipico locale, diventa da una parte 
fattore di sviluppo economico di 
più ampio raggio, dall’altra rappre-
senta quella forma di turismo che 
oggi prende il nome di “turismo 
esperienziale”. 

Antico selciato a Vallombrosa
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Il vianDante in 15 tappe
I luoghi della Commedia e dell’esilio del Poeta in Casentino

V
oci raccolte nelle taverne e le 
spie della Repubblica fioren-
tina concordavano: il Poeta 
si nascondeva nel Castello 

di Porciano. Era vero. Lì il latitan-
te Dante Alighieri, condannato al 
rogo, aveva scritto le sue lettere più 
famose, quella agli “scelleratissimi 
fiorentini” e quella all’imperatore 
Arrigo VIII. Il Poeta seppe in tem-

Pino Miglino

po di essere stato scoperto. Fuggì 
ma si imbatté ugualmente nei gen-
darmi che non lo riconobbero e gli 
chiesero se tal Alighieri fosse nei 
castello. Lui rispose: ero là quan-
do lui c’era. Un espediente geniale. 
Disse la verità e poté andarsene 
indisturbato. 

È uno dei tanti episodi che lega-
no dieci anni di esilio di Dante e la 

Divina Commedia al Casentino. La 
splendida valle in cui nasce l’Arno 
ha fatto da scenografia per l’Infer-
no e il Purgatorio e il Poeta ne cita 
frequentemente nomi ed eventi 
nelle terzine. Chi ama il turismo 
che tonifica il corpo e la mente può 
ora cimentarsi in un “pellegrinag-
gio” in questi luoghi danteschi. 
Lo ha ideato Riccardo Starnotti, 
giovane e vulcanico, innamorato 
della Commedia e delle meraviglie 
del Casentino. Non di rado, vestito 
come Alighieri, declama e spiega la 
poesia della Commedia per le stra-
de a Firenze e nelle scuole. Il vian-
Dante, un suo arguto gioco grafico, 
può percorrere a piedi, in biciclet-
ta o a cavallo, un cammino di 220 
chilometri, suddivisi in 15 tappe. 
Tappe brevi, dai 10 ai 20 chilome-
tri, anche se con qualche dislivello 
impegnativo, lungo sentieri del Cai 
che attraversano il parco delle Fo-
reste Casentinesi. Tappe brevi per 
un cammino lento: la stanchezza 
non deve distrarre dalle bellezze 
naturalistiche e dalle suggestioni 
culturali. Occorre ancora comple-
tare la logistica, dai cartelli che 
indicano il percorso, alle trattorie 
e alberghi convenzionati per il ri-
poso dei pellegrini. Braccio eco-
nomico per trovare finanziamenti 
europei e di imprenditori locali è 
la manager Simona Cipriani sicura 
che verranno apprezzate le ricadu-
te occupazionali del progetto.

Il cammino comincia dalla Chie-
sa di San Miniato a Firenze dove 
verranno rilasciati le credenziali, 
quella sorta di “passaporto” che 

Giorgio Vasari, “Ritratto di sei poeti toscani”, olio su tela, 1544, Minneapolis Institute of Arts.
Da destra: Cavalcanti, Dante, Boccaccio e Petrarca. Dietro: Cino da Pistoia e Guittone d’Arezzo
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nei pellegrinaggi dà diritto a sconti 
per cibo e pernottamenti. L’arrivo 
è il castello di Poppi, il capolavoro 
di Iacopo di Cambio che ha fatto da 
modello per il Palazzo della Signo-
ria a Firenze realizzato dal figlio 
Arnolfo. Nella biblioteca una Di-
vina Commedia con commento in 
fiorentino di Cristoforo Landino, 
commissionata da Lorenzo il Ma-
gnifico con disegni del Botticelli. 
Ci si fermerà nella pace di luoghi 
mistici: il monastero di Vallom-
brosa, l’eremo di Camaldoli (l’u-
nico convento al mondo che dà il 
nome all’ordine religioso) e il san-
tuario della Verna dove San Fran-
cesco ricevette stimmate. Si salirà 
sul monte Falterona alle sorgenti 
dell’Arno. Poco distante il “Lago 
degli Idoli”, sacro per gli Etruschi: 
vi gettavano statuette come ex voto, 
ritenevano che le acque avessero 
proprietà curative. Sono stati tro-
vati moltissimi reperti di origine 
etrusca, parecchi dei quali custo-
diti nei più importanti musei del 
mondo tra cui il Louvre, il British 

e l’Ermitage. L’itinerario completo 
delle tappe con i sentieri è su In-
ternet: www.camminodante.com. 
C’è anche una pagina Facebook: Il 
cammino di Dante in Casentino.

Riccardo Starnotti, ideatore e guida del Cammino di Dante

Un particolare della segnaletica 
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S
ilenzio, natura, ospitalità e 
genuino richiamo alla rifles-
sione interiore, sono i doni 
dell’ultimo nato (2015, in 

Alta Val di Lima) fra i pellegrinag-
gi che da oltre un decennio sono 
tornati a richiamare migliaia di 
anime frastornate e messe in fuga 
dalle urla, dalla fretta, dalla super-
ficialità e dall’inquietudine che 
inquinano anima e corpo. Parlia-
mo del Cammino di San Bartolo-
meo, cento chilometri di sentieri, 
mulattiere e minimo asfalto, che 
da Fiumalbo (Modena) accom-
pagnano fino a Pistoia, nel segno 
dell’apostolo nato a Cana e proba-
bile testimone del miracolo della 
trasformazione dell’acqua in vino 
durante le nozze ricordate nel 
Vangelo. Martirizzato in Arme-
nia nel ’60 dopo Cristo, il suo vero 
nome (testimonia San Giovanni) è 
Natanaele Bartalmai.

Boschi di castagni, carpini, or-
nielli e noccioli sulle alture, senza 
parlare delle radure ricche di gine-
stre, erica e frutti come vecchi meli 
e noci, più che difficoltà rappre-
sentano amicizie veraci, di quelle 
sempre pronte a tendere la mano, a 
sdrammatizzare lo sforzo costrut-
tivo che ogni cammino rappresen-
ta. Questo in particolare, che nelle 
sue cinque-sei tappe prescelte, tra 
bellezze naturali e testimonianze 
artistiche, muove il primo passo 
dalla chiesa austera e gentile dedi-

Alfredo Scanzani

cata a San Bartolomeo, protettore 
del paese e qui venerato sin dal Me-
dioevo. Ogni anno, alle celebrazioni 
sacre a profane partecipano miglia-
ia di fedeli e di curiosi, i quali dopo 
il tramonto restano letteralmente 
ammaliati dalle infinite torce, fiac-
cole e candele sistemate con atten-
zione lungo le strade, sulle finestre, 
sui balconi, lungo il fiume e sulla 
rocca che domina l’antico e sugge-
stivo borgo. E qui, nel cuore di Fiu-
malbo, abbracciati dalle mistiche 
fiammelle che incantano lo spirito 
del viandante, d’un tratto un gioio-
so suono di banda rompe i pensieri 
e i chiacchiericci, ed ecco apparire 

la statua del santo di Cana, portata 
a spalla dagli uomini delle storiche 
confraternite dei Bianchi e dei Ros-
si. Una processione che serpeggia 
fra piazzette e case, poi s’esalta nel-
la meraviglia dei fuochi d’artificio.

All’alba del 24 agosto partiamo 
baldanzosi immergendo la mano 
nell’acquasantiera delle terre mo-
denesi, già in festa per Natanaele. 
Ci aspetta una tappa impegna-
tiva (23 chilometri), ma non sia-
mo preoccupati. L’entusiasmo fa 
imboccare la strada con slancio. 
Rifornimento d’acqua e apertura 
degli zaini all’Abetone (il comune 

Agnolo Bronzino, “Ritratto di Eleonora di Toledo col figlio Giovanni”, 1545

NATURA E DEVOZIONE
SULLE TRACCE DI SAN BARTOLOMEO
È l’ultimo nato in Val di Lima: da Fiumalbo a Pistoia 
cento chilometri di sentieri e mulattiere 

TESTATINA

Il tracciato del cammino

Un particolare della segnaletica 
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nacque nel 1936 grazie alla fusione 
di una parte di territorio di Fiu-
malbo e un’altra di Cutigliamo) per 
una bella pausa con un pranzetto 
al sacco. Riprendiamo il sentiero, 
attraversiamo con attenzione due 
torrenti, Rio Maggiore e Rio Arsic-
cio, e nel pomeriggio rifiatiamo tra 
le navate di San Bartolomeo a Cu-
tigliano (dal 2017 solo frazione del 
comune Abetone-Cutigliano), in 
Toscana, pure lui entrato ufficial-
mente nella storia attorno all’anno 
Mille e anch’esso in allegro fer-
mento per l’apostolo di Cana. Sia-
mo stanchi, però sarebbe pura ipo-
crisia dire che, dopo tanta acqua, 
ci costa fatica bere un bicchiere di 
vino in onore del patrono.

Senza dubbio più comodo il se-
condo tratto consigliato dagli 
esperti: lasciamo Cutigliano (leg-
genda pretende che sia stato fon-
dato da Catilina prima d’essere 
sconfitto e ucciso a Campo Tizzoro 
nel 62 a.C.) e appena superata la 
chiesa di San Bartolomeo imboc-
chiamo la passeggiata di San Vito. 
Senza mai dimenticare il rispetto 
della natura, raggiungiamo con 
calma Popiglio, Ponte di Castruc-
cio e lo spettacolare ponte sospeso 
sulla valle della Lima. A due chilo-
metri approdiamo nell’accogliente 
Piteglio, da due anni fuso con l’am-
ministrazione di San Marcello.

Ben ristorati, si può affrontare il 
duretto impegno che, attraverso 
un paesaggio a dir poco suggesti-
vo, da Piteglio, toccando l’Aiale, 
Prataccio e Cecafumo, tra castagni 
e faggi, suggerisce una preziosa 
sosta alle sorgenti del Reno. Inu-
tile correre, tanto l’antico spedale 
della Croce Brandelliana, che ac-
coglieva poco oltre i pellegrini, è 
stato completamente distrutto. A 
Prunetta imbocchiamo la strada 
degli Incassi ed è lei che ci conduce 
a Le Piastre, frazione birbona che 
dal 1966 ospita l’umoristico Cam-
pionato italiano della bugia.

Al terzo impegno appena sinte-
tizzato c’è un’alternativa, altret-
tanto fascinosa, così indicata: 
Piteglio, località Migliorini, San 
Marcello, la Gavinana di Francesco 
Ferrucci e Maramaldo, Maresca e 
la Foresta del Teso, Campo Tizzo-
ro, Pontepetri.

Il quarto è il giorno meno impe-
gnativo dal punto di vista fisico, 
ma ricchissimo di bellezze natura-
li e panoramiche. Pontepetri, Pia-
streta, Passo della Collina e Speda-
letto, frazione montana di Pistoia 
che dal Mille (qualcuno sostiene 
dall’VIII secolo) fu sede di un ospi-
zio importantissimo soppresso dal 
granduca Pietro Leopoldo. Resta 
solo la chiesa, sebbene radical-
mente trasformata, dedicata pro-
prio a San Bartolomeo.

Ultima tappa d’un percorso così 
familiare che si presta ad essere 
assaporato in ogni stagione, più 
agevole comunque a primavera 
e d’estate, non poteva essere che 
Spedaletto-Pistoia. Quest’ultima, 
sacralmente legata a doppio filo al 
mondo del pellegrinaggio dell’ani-
ma e della salute del corpo. Primo 
respiro di sollievo, dunque, nel 
chinare il capo in segno di rin-
graziamento all’altare principale 
del tempio romanico di San Bar-

tolomeo in Pantano, meraviglio-
sa architettura eretta nel centro 
storico grazie al nobile longobar-
do Gaidoaldo, osservante seguace 
dell’apostolo, che in città e sulle 
alture è stato eletto protettore 
delle bambine e dei bambini. Il 24 
agosto i piccoli ricevono una spe-
ciale benedizione durante le fun-
zioni religiose, poi tutti a sgranare 
ghiottamente i“pippi”, sostanziosi 
biscotti, messi al collo dei picco-
li alternandoli nello spago con i 
confetti e i cioccolatini.

Preghiera conclusiva del Cam-
mino nella cattedrale di San Zeno, 
perché è qui che si conserva un 
frammento della mandibola di 
San Giacomo Maggiore, il santo di 
Compostela, il Cammino dei cam-
mini. Non a caso Pistoia, nel Me-
dioevo, dopo Santiago in Galizia, 
era considerato il più importante 
centro jacopeo.

La ghiacciaia della Madonnina a Pontepetri

Particolare della facciata della chiesa di 
San Bartolomeo a Pistoia
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N
el Medioevo furono chiama-
te romee, o romane, o romi-
pete le vie che i pellegrini 
percorrevano per recarsi a 

Roma, una delle mete principali 
insieme a Gerusalemme e Santia-
go de Compostela, per i devoti cri-

Laura Pugliesi

stiani che volevano acquistare gra-
zia presso Dio e sperare di salvarsi 
l’anima.

Nell’alto Medioevo il tracciato 
forse più battuto fu quello più occi-
dentale, una via “romea” che riper-
correva la direttrice tracciata dai 
Longobardi per invadere la Peniso-
la, entrava in Toscana al passo del-
la Cisa, chiamato Monte Bardone 
(Mons Langobardorum, monte dei 
Longobardi) e si sviluppava a ovest 
rispetto al centro della Toscana, 
per mantenersi a distanza dai ter-
ritori ancora in mano ai Bizantini 
(l’area intorno ad Arezzo dove pas-
sava la Cassia vetus), potenti e te-
muti nemici dei Longobardi.

Negli ultimi due secoli prima del 
Mille l’itinerario acquista il nome 
Francigena o Francisca, la via dei 
Franchi, che dalla fine dell’VIII se-
colo erano ormai padroni di buona 
parte dell’Europa occidentale e 
meridionale. Chi proveniva dalle 
attuali Inghilterra o Francia (la ter-
ra dei Franchi) e doveva dirigersi 
verso Roma seguiva questa via, che 
poi continuava fino in Puglia, dove 
ci si imbarcava per la Terrasanta. 
Dopo la Cisa, il percorso rimaneva 
nella parte occidentale della To-
scana e passava in città e borghi 
già relativamente sviluppati ben 
prima dell’anno Mille, come Lucca 
e Siena.

Lungo il percorso, e le sue varian-
ti, si svilupparono veri e propri 
centri abitati, nati inizialmente 
come “stazioni di sosta” e poi evo-
lutisi in paesi o città importanti: 
è il fenomeno dei “villaggi strada” 

(conosciuti spesso con il nome 
tedesco di Straßendorf), insedia-
menti lineari che seguono l’an-
damento della strada ai cui lati si 
sviluppano.

San Gimignano e Siena sfruttaro-
no così la loro posizione divenendo 
in seguito economie fiorenti, svin-
colandosi dalla dipendenza delle 
sole entrate legate al traffico sulla 
Francigena. Monteriggioni invece, 
meta fra le più amate del tracciato 
della Francigena, non fu visitata 
dai pellegrini diretti a Roma alme-
no fino agli inizi del XIII secolo, 
quando la cittadina fu costruita in 
muratura e fortificata con la cinta 
muraria.

Con il passare del tempo i transi-
ti diretti a Roma aumentarono ma 
mutarono provenienze e percorsi. 
Intorno al XII secolo il flusso dei 
pellegrini romei era ormai sem-
pre più alimentato dalle regioni 
cristianizzate dell’Europa centrale 
e dei paesi scandinavi e la Franci-
gena era passata in secondo piano 
in favore di altri percorsi. Dopo 
l’affermazione del modello comu-
nale, nel XII e XIII secolo, l’Italia 
era costellata di numerosi centri 
urbani e alcuni di essi assunsero 
grande importanza, non solo sul 
piano locale, ma in una dimensio-
ne europea, che oggi definiremmo 
“internazionale”.

Intanto, già dal X secolo, gli in-
tensi rapporti che legavano centri 
importanti come le città di Arezzo, 
Forlì e Ravenna, da sempre cultu-
ralmente legati, avevano favorito 
l’affermarsi di un altro percorso, 

VIE ROMEE, LE STRADE PER SAN PIETRO
I “consigli” dell’abate Alberto per arrivare a Roma

Il tracciato della Via Romea Germanica
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la via Romea Germanica o Teuto-
nica, che da Forlì risale la valle del 
Bidente, valica l’appennino al pas-
so dell’Alpe di Serra, in prossimità 
dell’attuale passo dei Mandrioli, 
scende nella valle del Casentino 
fino ad Arezzo proseguendo per 
la Valdichiana arriva ad Orvieto e 
poi a Montefiascone, dove si ricon-
giunge al tracciato della Francige-
na e raggiunge Roma.

Era questo il percorso, chiamato 
anche via Germanica Imperiale o 
via di Stade, seguito da ungari e te-
deschi, i pellegrini provenienti dai 
Paesi europei centrali e orientali, 
e dalla Scandinavia, che valicava-
no il Brennero, attraversavano il 
Trentino, il Veneto e la Romagna e 
giungevano in Toscana seguendo i 
tragitti descritti dall’Abate Alber-
to, frate francescano del convento 
di Santa Maria di Stade, che in-
torno al 1236 aveva narrato, (il do-
cumento è stato ritrovato in Sas-
sonia nella biblioteca di Herzog 
August di Wolfenbuttel) fingendo 
una conversazione tra due frati 
pellegrini romei (Tirri e Firri), il 
cammino per giungere a Roma, 
fornendo itinerari e aggiungendo 
dati precisi sui luoghi e le distanze 
e perfino sulle condizioni del fon-
do stradale.

Questa direttrice “orientale” as-
sunse grande importanza nel XII 
secolo, quando sempre maggiori 
diventarono gli spostamenti dall’a-
rea centrale e orientale d’Europa 
e dalla Scandinavia, le cui popola-
zioni si erano da poco convertite 
al Cristianesimo. Il percorso fu 
descritto, oltre che dall’Abate Al-
berto, anche in altri manoscritti, 
realizzati alla metà del Duecento 
in Germania e in Inghilterra, che 
illustrano con dettaglio questo iti-
nerario, che sarà usato, con alcune 
varianti, almeno fino agli inizi del 
Cinquecento. Accanto alla direttri-
ce occidentale (la via Francigena) 
e a quella orientale (la via Germa-
nica), andrà sviluppandosi un iti-

nerario “centrale” che vedrà come 
punti principali Bologna, Firenze e 
Siena. I viaggiatori giunti dal nord 
Europa nell’area padana in questo 
caso seguono il percorso della via 
Emilia, arrivano a Bologna e da qui, 
seguono un percorso oggi chiama-
to via degli Dei, varcano l’Appenni-
no, al Passo dell’Osteria Bruciata o 
al Giogo di Scarperia, raggiungono 
il Mugello e poi Firenze (la cosid-
detta via Bolognese). Da Firenze, 
si poteva scegliere se andare verso 
Arezzo, attraverso la via dei Sette-
ponti (Cassia vetus) o la via vecchia 
Aretina, e proseguire per la via 
Germanica, oppure incamminar-
si verso Siena attraverso percorsi 
che attraversavano il Chianti (via 
Sanese) o la Valdelsa (via Romana). 
Da Siena il percorso verso Roma 
ricalcava nuovamente quello della 
Francigena.

Fino alla metà del Settecento que-
ste sono state anche le principali 
direttrici viarie della Toscana. Poi 
il quadro è mutato, anche in modo 
drastico, anche in virtù dell’opera 
di trasformazione del territorio 
dei Granduchi di Lorena, che favo-
rirono la nascita delle grandi stra-
de carrozzabili e con esse la base 
della viabilità contemporanea.

Passo dei Mandrioli, località Scalace

Il passo dell’Osteria Bruciata
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Storie, memorie e suggestioni tra Prato e Bologna 
lungo le valli del Bisenzio e del Reno 

VIA DELLA LANA E DELLA SETA

D
opo la Via degli Dei, il per-
corso escursionistico che da 
alcuni anni unisce Bologna 
a Firenze attraverso antichi 

sentieri e valichi transappennini-
ci, a partire dal giugno 2018 alla at-
tenzione degli escursionisti viene 
proposta la Via della Lana e della 
Seta, un collegamento da Bologna 
a Prato che si snoda lungo le valli 
e i crinali del Reno, del Setta e del 
Bisenzio.

Se il primo trae forza e suggestio-
ne dalla toponomastica di alcune 
cime, quali Monte Adone, Monte 
Venere e Monte Luario e dalla sco-
perta di lunghi tratti di un basolato 
romano ad uso militare, il secon-
do rimanda invece alla lavorazio-
ne di filati e tessuti che per secoli 
hanno rappresentato (e per Prato 
lo rappresentano ancora) fonte di 

Testo e foto Vito Paticchia

ricchezza e sviluppo economico. 
A rafforzare questo legame ideale 
di carattere manifatturiero tra le 
due città, la presenza di due opere 
idrauliche di notevole importanza 
storico-testimoniale: la Chiusa di 
Casalecchio e il Canale del Reno 
a Bologna; il Cavalciotto di Santa 
Lucia e il Gorone a Prato. Queste 
due infrastrutture erano neces-
sarie per prelevare e trasportare 
le acque da utilizzare come forza 
motrice per muovere gli opifici 
costruiti per la lavorazione dei tes-
suti: il mulino da seta a Bologna, le 
gualchiere per infeltrire la lana a 
Prato.

Lungo il suo sviluppo, il cammino 
attraversa e collega territori che 
per essere naturale cerniera tra 
nord e sud della penisola, nel corso 
dei secoli hanno visto la presenza, 

a volte pacifica a volte conflittuale, 
di popoli, culture e tradizioni che 
si sono sovrapposte e lentamente 
amalgamate per restituirci un pae-
saggio collinare armonico e strug-
gente, in parte aspro e selvaggio, 
ma ovunque punteggiato da bor-
ghi, edifici religiosi, torri, palazzi 
e casolari che testimoniano una 
stratificazione storica di primaria 
importanza. 

Se la presenza etrusca è rappre-
sentata nell’area pratese dagli in-
sediamenti di Artimino e Gonfien-
ti e, nel versante emiliano, dalle 
città etrusche di Kainua (Marza-
botto) e Felsina (Bologna), tappe 
intermedie di una via commercia-
le che dal porto tirrenico di Pisa a 
quello adriatico di Spina collegava 
l’Etruria toscana con quella pada-
na, ulteriore testimonianza della 
presenza etrusca nei territori at-
traversati ora da questo cammino, 
sono i ritrovamenti di diffuse se-
polture sulla Calvana e di bronzetti 
votivi nelle località di Burzanella, 
Collina e Montovolo.

La successiva conquista romana è 
testimoniata dai numerosi toponi-
mi di origine prediale che riman-
dano alla colonizzazione a mezza 
costa del versante occidentale 
della Calvana (Carteano, Faltugna-
no, Fabio, Sofignano e Savignano) 
e alla presenza di presidi militari Il cavalciotto di Santa Lucia

Particolare di segnavia sulla Val di Setta
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nel fondovalle a Vaiano, Vernio e 
Montepiano, il passo appenninico 
che con i suoi 700 metri di dislivel-
lo si presentava come il valico di 
più facile transito per la pianura 
padana.

Caduto l’impero romano, l’ar-
rivo di popolazioni provenienti 
dal nord e dall’est europeo e in 
particolare lo stanziamento delle 
tribù longobarde in Toscana e in 
parte dell’Emilia, spinse la chiesa 
di Roma ad utilizzare numerosi 
sacerdoti, riparati in Italia dai ter-
ritori bizantini dell’Asia minore 
a seguito alle invasioni persiane 
ed arabe, per avviare un’opera di 
evangelizzazione delle popolazio-
ni ariane all’ortodossia romana e 
strapparle alle loro credenze paga-
ne. A conferma di questa presenza 
di missionari orientali, la intitola-
zione di antiche pievi a santi o de-
vozioni di chiara origine orientale, 
come l’abbazia di Vaiano al culto 
del Salvatore, risalente al miracolo 
del Crocefisso di Beirut avvenuto, 
secondo la tradizione, nel corso 
del VII secolo. 

Di diversa origine, invece, l’Abba-
zia di Santa Maria a Montepiano, 
fondata verso la fine del secolo XI 
nei pressi del romitorio dove si era 
rifugiato Pietro, un laico ritiratosi 
dalla vita civile, seguace del mo-
vimento di riforma spirituale val-
lombrosiano avviato da Giovanni 
Gualberto.

L’Abbazia ebbe importanti pos-
sedimenti sui due versanti dell’Ap-
pennino, gestendo proprietà e 
ospitali per pellegrini diretti a Bo-
logna o a Prato, esercitando il giu-
spatronato sulla chiesa di Stagno 
e, per un certo periodo, curando la 
transitabilità del ponte di Castrola 
sul torrente Limentra e del ponte 
di Savignano sul fiume Reno.

Sempre riferita al culto di santi 
e di martiri portati in Italia da re-
ligiosi bizantini, è l’attuale Chiesa 
di S. Michele a Montecuccoli, al 
centro di un importante valico di 
collegamento tra le valli del Bisen-
zio e della Sieve e lungo il crinale 

LA ROAD MAP IN BREVE 

di percorrenza tra Bologna e Pra-
to, la quale risulta menzionata in 
una pergamena del secolo X della 
badia di Passignano come pieve 
dedicata a San Michele e a Santa 
Gerusalemme.

Via di comunicazione tra i due 
versanti dell’Appennino ma anche 
corridoio di confine conteso nei 
secoli da popolazioni autoctone e 
invasori, Longobardi e Bizantini, 
Comuni e signori feudali, lungo la 
valle del Bisenzio sorsero in epo-
che diverse strutture di carattere 
militare a presidio e difesa di un 

territorio, di un dominio, di un 
privilegio. La Rocca di Cerbaia, la 
Torre di Melagrana e la Rocca di 
Sasseta sono le strutture militari 
che visivamente rimandano alla 
presenza dei Conti Alberti e alla 
Contea dei Bardi e che i viandanti 
di questo cammino possono am-
mirare, così come, percorrendo in 
tutto il suo sviluppo il Massiccio 
della Calvana, ci s’imbatte in quel-
lo che resta delle antiche dogane 
che regolavano il passaggio di mer-
ci e persone tra il Mugello e la Val 
Bisenzio.

Tappa 1 Prato – Cavalciotto – Valibona – Vaiano
 km 22 - Dislivello +1200-1000

Tappa 2 Vaiano – Montecuccoli – Vernio
 km 21 - Dislivello +1100-1000

Tappa 3 Vernio – Montepiano – Castiglione dei Pepoli
 km 20 - Dislivello +1250-800 

Tappa 4 Castiglione dei Pepoli – Burzanella – Grizzana Morandi
 km 22 - Dislivello +1050-1100 

Tappa 5 Grizzana Morandi – Monte Sole – Sasso Marconi
 km 27 - Dislivello +950-1400 

Tappa 6 Sasso Marconi – Casalecchio di Reno – Bologna
 km 20 - Dislivello +300-250

Chiesa di Sant’Andrea, Montecuccoli
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B
orghi carichi di storia, mete 
turistiche tradizionali, luo-
ghi conosciuti e insieme 
agglomerati di poche ani-

me che gareggiano col tempo e la 
modernità, vecchi sentieri che at-
traversano regioni incontaminate 
dove si conservano ricordi di una 
storia millenaria, un percorso che 
riunisce, in 410 chilometri, cultu-
ra, tradizioni, religione, natura, 
fasti antichi e sfide recenti. Da un 
mare all’altro: dall’Adriatico al Tir-
reno: “Coast to coast”.

Non è il cammino di Santiago, 
universalmente noto. È un qualco-
sa di più intimo, di tipicamente ita-
liano; non un pellegrinaggio anche 
se il percorso attraversa luoghi in 
cui si respira la presenza del santo 
di Assisi. È piuttosto la proposta di 
un “viaggiare lento” in una parte 
del Paese che, erroneamente, la 
letteratura delle vacanze definisce 
“minore”.

Non per nulla l’idea di collegare i 
due mari del Belpaese è nata da un 
appassionato del trekking, Simone 
Frignani che, due anni fa, ha firma-
to una guida turistica sul “Coast to 
coast dall’Adriatico al Tirreno”, nel 
frattempo ribattezzato “C2C” o an-
che “Adriatico/Tirreno”. È un per-
corso indicato con difficoltà escur-
sionistica “E”, in grado, di essere 
affrontato da chiunque abbia un 
po’ di allenamento. I 410 chilometri 
del tracciato attraversano quattro 
regioni: Marche, Umbria, Lazio e 
Toscana. Gli esperti consigliano di 
affrontare l’impegno nei periodi di 

Fiorenzo Bucci

marzo e ottobre-novembre. I fedeli 
del trekking scelgono di mettersi in 
marcia con tappe che variano da 18 
a 20 giorni; quelli delle mountain 
bike di solito completano il percor-
so in metà tempo: nove tappe con 
qualche chilometro in più (440).

Lungo la strada una cartelloni-
stica bianca e rossa guida verso 
l’itinerario giusto anche se è consi-
gliabile portarsi dietro la guida di 
Frignani.

Il cost to coast tra i due mari 
non ha la risonanza mediatica del 
cammino di Santiago ma non per 
questo mancano ai viaggiatori op-
portunità di sosta, di ristoro e di 
sistemazione per la notte. C’è da 
rilevare comunque che, nel 2018, 
il numero di appassionati che per-
corrono i cammini in Italia supera 
quello degli italiani che hanno ri-
cevuto la Compostela a Santiago. 
Sono infatti 32.338 le persone che 
hanno chiesto la credenziale per 
uno degli itinerari nel Belpaese, 
contro i 27.009 italiani arrivati alla 
Cattedrale spagnola. Il cammino 

della Coast to Coast inizia dalla baia 
di Portonovo di Ancona nel parco 
del Conero. Un paese che conta un 
solo abitante ma che si popola in 
estate all’arrivo dei turisti proprie-
tari di una trentina di case sparse 
nel bosco. Una breve camminata e 
si raggiunge Osimo, poco più di 35 
mila abitanti, un centro storico tra 
due colline sulla più alta delle qua-
li sorge il Gòmero, rinomato duo-
mo della città. Altri 17 chilometri 
e il cammino ci porta a Filottrano 
9.300 abitanti, 300 metri sul livello 
del mare. Tra gli abitanti è ancora 
vivo il ricordo della battaglia per la 
liberazione del paese a luglio del 
1944, quando si mise in evidenza 
il Nembo, reparto specializzato dei 
paracaduti della Folgore. Col paese 
di Pioraco lasciamo la provincia di 
Ancora per entrare in quella di Ma-
cerata. Il borgo, 1.104 anime, è ca-
ratterizzato dalla rapide del fiume 
Potenza. Un bel po’ di saliscendi ed 
ecco la dolce Umbria con l’arrivo a 
Nocera, 5.711 abitanti a 530 metri di 
altezza, una ricca pinacoteca con 

DA UN MARE ALL’ALTRO
Si parte dalla baia di Portonovo (Ancona) e si arriva 
ai tomboli della Feniglia

La mappa del percorso Coast to coast

Portonovo (Ancona)

CAMMINI DI TOSCANA
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opere della scuola del Cimabue 
e con il Campanaccio, il torrione 
del XI secolo, più volte ricostruito 
(anche dopo il terremoto del 1997). 
La tappa successiva ci porta a Be-
vagna poco più di 5.000 abitanti 
in provincia di Perugia, uno dei 
borghi medievali più belli d’Italia, 
nota per le “bevagne”, le pregiate 
tele prodotte in paese. Superati i 
446 metri di Gualdo Cattaneo con 
la bellissima vista su Montefalco 
e Foligno, si arriva a Todi la “perla 
dell’Umbria”, 16.500 abitanti, sul-
la riva sinistra del Tevere. Ad ac-
cogliere i visitatori è la Piazza del 
Popolo al centro dell’abitato dove, 
a breve distanza, si incontano tutti 
i principali monumenti della città. 
Superata Civitella del Lago con la 
vista del lago di Corbara, si raggiun-
ge Orvieto, oltre 20 mila abitanti, 
325 metri di altezza su una rupe 
di tufo. La città è nota per il Pozzo 
di San Patrizio del XVI secolo e so-
prattutto per la Basilica Cattedrale 

di Santa Maria Assunta, chiesa ma-
dre della diocesi di Orvieto-Todi e 
capolavoro dell’architettura gotica. 
La costruzione fu iniziata nel 1290 
da papa Niccolò IV per dare degna 
collocazione al Corporale del mira-
colo di Bolsena da cui discendono 
le odierne processioni del Corpus 
Domini. Quindi ci attende la tappa 
del lago vulcanico e il piccolo paese 
di Onano raggiungendo il quale fac-
ciamo un capatina in provincia di 
Viterbo per poi arrivare in Toscana 
a Sorano, 379 metri di altezza, 3.277 
abitanti, antico possedimento de-
gli Aldobrandeschi, finito poi sotto 
il dominio degli Orsini in seguito 
al matrimonio tra Anastasia, ul-
tima erede degli Aldobrandeschi, 
e Romano Orsini nel 1293. Tra le 
frazioni del Comune incontriamo 
la splendida Sovana, un gioiello po-
polato da appena 460 abitanti. Nel-
la storia il paese si ricorda per aver 
dato i natali a Ildebrando, diventa-
to papa col nome di Gregorio VII. 

Con pochi chilometri nella zona 
del tufo si raggiungere Pitigliano, 
3.754 abitanti, nota come “la picco-
la Gerusalemme” per l’antica pre-
senza di una comunità ebraica, che 
qui ha la propria sinagoga. Il paese, 
che ha un fascino tutto particolare 
specialmente al tramonto, sorge su 
una rupe, è circondata su tre lati da 
altrettanti burroni, pieni di grotte 
scavate nel tufo. Quindi ecco Man-
ciano 7.289 abitanti, 444 metri sul 
livello del mare, da dove proseguia-
mo verso Capalbio, “la piccola Ate-
ne”, oggi famosa per il buen retiro 
di molti personaggi famosi in arri-
vo soprattutto da Roma.

Infine il mare di Orbetello, con i 
tomboli della Feniglia e della Gian-
nella, i bracci di terra che chiudo-
no l’importante riserva naturale 
dell’oasi. Città di 14.744 abitanti, 
Orbetello riunisce frazioni impor-
tanti, bellissime e ricche di storia: 
Porto Ercole, Talamone, Ansedo-
nia, Monte Argentario.

T utto grossetano, nato nel 2017 per iniziativa del Comune di Manciano, 136 chilometri tra sentieri, ippovie e ciclovie. È 
il nuovo percorso per gli amanti del “viaggiare piano” che si snoda dall’Amiata al Tirreno. Ormai è noto tra gli appas-

sionati come il cammino Vetta-mare: otto tappe con un massimo di 12 chilometri e un minimo di tre per i camminatori, poco 
più di due giorni per chi usa la mountain bike. La partenza è dal monte 
Amiata per poi scendere verso valle attraverso Casteldelpiano, Arci-
dosso, Santa Fiora, Castell’Azzara, Sorano, Montemerano, Manciano, 
Montevitozzo, Capalbio, Saturnia, Orbetello e Porto Ercole. Otto i comuni 
che vengono attraversati dal percorso che intercetta paesaggi incontami-
nati, ambienti naturalisti, testimonianze di una storia millenaria, arte e 
cultura.
Dal 21 al 30 aprile del 2017 i primi appassionati hanno inaugurato il 
percorso, una sorta di apripista per altri appassionati che si sono poi 
cimentati sulla nuova esperienza.

Dall’Amiata alla spiaggia tra ippovie e ciclovie

Il mulino spagnolo nella laguna di Orbetello

Un particolare della segnaletica del percorso Vetta-mare
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“H
o visto davanti a me un 
uomo dall’aspetto at-
tivo, che camminava 
rapidamente nel suo 

appartamento, come un animale 
selvatico nella sua cella. Indossava 
una vecchia divisa verde con spal-
line d’oro, pantaloni blu e stivali 
rossi, la barba lunga, spettinato, ta-
bacco sul labbro e sul petto. Quan-
do si accorse della mia presenza, si 
voltò verso di me e mi salutò con 
un sorriso cortese”.

Fontainebleau, Aprile 1814. Fu 
questo il primo incontro fra Na-
poleone, imperatore dei francesi 
sconfitto a Lipsia dagli alleati, e il 
suo futuro “carceriere” all’Elba, 
il colonnello scozzese Neil Cam-
pbell. Nelle parole dell’ufficiale 
britannico c’è tutta l’emozione del 

Roberto Baldini suo primo contatto con il Grande 
Nemico, il generale dei generali 
che lui stesso aveva sfidato tante 
volte sui campi di battaglia, gui-
dando ardite cariche di cavalleria 
e restando alla fine ferito. Aveva 
un braccio legato al collo quando 
fu introdotto al cospetto dell’Im-
peratore. E Napoleone volle subito 
conoscere tutti i dettagli. Fu una 
lunga conversazione tra due sol-
dati, e il ghiaccio tra loro si ruppe 
all’istante. Tra sir Neil Campbell e 
Napoleone Bonaparte nacque un 
feeling istintivo, fatto di stima re-
ciproca, simpatia umana e rispetto 
tra uomini in divisa.

Il trentottenne ufficiale scozzese, 
pluridecorato, era stato appena ri-
chiamato da Parigi, dove si trovava 
in convalescenza. Quando aveva 
letto gli ordini del ministro degli 
esteri, Lord Castlereagh, non cre-
deva ai suoi occhi. Lui, proprio lui, 
avrebbe scortato Bonaparte nell’e-
silio dell’Isola d’Elba e sarebbe ri-
masto a Portoferraio come ufficia-
le di collegamento tra l’Imperatore 
al confino e l’Inghilterra nei mesi 
in cui si celebrava il congresso di 
Vienna. Il giorno in cui per la pri-
ma volta parlò con Napoleone, non 
sapeva che la storia, a torto o a ra-
gione, lo avrebbe ricordato come 
“The man who let Boney go”, l’uo-
mo che fece scappare Bonaparte 
dall’Elba.

Sì, perché l’imperatore dei france-
si dopo dieci mesi di esilio, prese il 
volo da Portoferraio proprio men-
tre il suo gentile guardiano era in 

viaggio tra Lucca e Firenze, impe-
gnato in vertici di stato, cure terma-
li e altri non meglio precisati piace-
ri. Cherchez la femme? Su questo il 
colonnello nel suo diario glissa, da 
ufficiale e gentiluomo qual era.

Eppure proprio il suo diario, pub-
blicato nel 1869 (oggi si trova come 
“Napoleon on Elba: The Diary of 
an Eyewitness to Exile” Ravenhall 
Books 2004) racconta la storia del 
suo rapporto con Napoleone, e rac-
conta soprattutto, con ricchezza 
di aneddoti, di particolari, di con-
siderazioni, di emozioni, il Bona-
parte uomo. Il suo orgoglio, la sua 
rabbia, i momenti di crisi e di esal-
tazione, l’instancabile necessità 
di muoversi, la rassegnazione per 
l’esilio ma anche quella mai sopita 
voglia di riscatto che alla prima oc-
casione si trasformerà nell’impre-
sa finale, i famosi Cento Giorni che 
lo portarono fino a Waterloo e fino 
all’esilio vero a Sant’Elena.

L’Elba, in confronto, fu una va-
canza, anche se Napoleone la visse 
con profondi turbamenti psicolo-
gici. Dopotutto gli era stata conces-
sa la sovranità dell’isola, sia pure 
sotto tutela. E Napoleone, è storia 
nota, prese sul serio l’amministra-
zione del suo nuovo minuscolo 
regno: strade, sviluppo dell’agri-
coltura, progetti di valorizzazione 
delle miniere. Un po’ per carattere, 
un po’ per non essere costretto a 
misurarsi con la realtà: da impera-
tore del mondo a principe di un’i-
sola. Fu dura, all’inizio. Campbell 
racconta di un’estenuante passeg-
giata a cavallo sulle colline sopra 
Portoferraio. Quando raggiunsero 
un’altura da cui si vedeva il mare 
da ogni parte, Napoleone esclamò 
con un sorriso amaro: “Eh, la mia 
isola è davvero piccola!”. Ma il 
giorno dopo era già al lavoro, tra-
scinando anche l’ufficiale inglese 
nelle sue infaticabili escursioni 
sull’isola. Campbell e Napoleone, 
camminano insieme, cavalcano 
insieme, spesso cenano e fanno 
colazione insieme. Tra i due mili-
tari, in tante conversazioni nella 

L’ELBA, NAPOLEONE
E IL GUARDIANO SCOZZESE
Fu lui a favorire la fuga dell’imperatore dall’isola?

“Casimir Carbonnier”, ritratto di Sir Neil 
Campbell, olio su tela, 1818

UN GIALLO DELLA STORIA
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splendida Villa dei Mulini o a Villa 
San Martino, si crea un rapporto 
solido, genuino, che va avanti per 
molti mesi dall’arrivo di Napoleo-
ne a Portoferraio, il 3 maggio 1814, 
ai primi mesi del 1815.

Eppure, qualcuno sostiene che 
l’Imperatore, attraverso contatti 
segreti che riusciva ad avere con 
la Francia, già pensasse alla fuga 
e alla riscossa. Come sottolinea, lo 
storico D.S.Gray in un bell’articolo 
su History Today, le conversazioni 
elbane con l’ufficiale scozzese non 
lasciano dubbi sui propositi di Na-
poleone. Scrive Campbell: “A volte 
Napoleone, conversando con me, 
mentre parla di affari pubblici, non 
riesce a frenare la lingua e si espri-
me in modo così esplicito da non la-
sciare dubbi sul fatto che si aspetta 
che le circostanze possano ancora 
chiamarlo al trono di Francia”.

La Storia si chiede e continuerà a 
chiedersi se Campbell si rendesse 
pienamente conto delle mire del 
suo prigioniero, e se quindi le ab-
bia sottovalutate, o se, peggio an-
cora, conquistato dalla sua perso-
nalità, ne abbia agevolato le mosse. 
Di certo, la sua ammirazione per 
il “piccolo caporale” cresceva di 
giorno in giorno: “Non ho mai vi-
sto un uomo in nessuna situazione 
della vita con tanta attività perso-
nale e inquieta perseveranza. Sem-
bra prendere così tanto piacere nel 

movimento perpetuo, e nel vedere 
quelli che lo accompagnano spro-
fondare nella fatica! Non credo sia 
possibile per lui sedersi a studia-
re…” No, non si ferma mai Napole-
one, anche se talvolta, sopraffatto, 
si prende la fronte fra le mani e si 
sfoga con l’amico scozzese: “Sono 
un uomo morto. Sono nato soldato. 
Sono asceso al trono e ne sono di-
sceso. Sono pronto per tutto. Posso-
no deportarmi, Possono uccidermi. 
Offrirei il petto al pugnale. Come 
generale Bonaparte, avevo posse-
dimenti che avevo guadagnato. Mi 
hanno preso tutto”.

La ristrettezza del suo nuovo mi-
nuscolo regno, una situazione eco-
nomica disastrosa e le voci sempre 
più frequenti di un suo possibile, 
imminente trasferimento a Sant’E-
lena o a Santa Lucia, convincono 
Napoleone che il tempo del tutto 
per tutto è giunto. C’è una svolta, 
nei primi mesi del 1815. “Nella no-
stra ultima conversazione era di-
stante, apatico. Eppure, a posterio-
ri, penso che fosse un atteggiamento 
studiato.”… scrive Campbell. Come 
se Napoleone, sapendo che avrebbe 
inflitto all’ufficiale del Regno Unito 
la condanna della Storia, avesse vo-
luto in qualche modo allontanarse-
ne, per non coinvolgerlo ulterior-
mente. Quando l’ufficiale parte 
per il suo ultimo viaggio in Italia e 
riferisce all’emissario del governo 

inglese la sua inquietudine per l’at-
teggiamento di Bonaparte, ottiene 
in risposta una fragorosa risata: 
“Riferisca pure a Napoleone che 
tutto è stato sistemato a Vienna; che 
non ha più possibilità… Nessuno 
pensa a lui. È dimenticato, è come se 
non fosse mai esistito”.

Un messaggio arrogante che Cam-
pbell non potrà mai riferire. Nella 
notte del 26 febbraio la flottiglia 
di Napoleone guidata dalla fregata 
“Incostant” riverniciata con i colo-
ri inglesi salpò per Antibes con un 
migliaio di uomini, che raggiunse-
ro Parigi senza sparare un colpo. 
Campbell fu convocato dal Princi-
pe Reggente che però lo scagionò 
da ogni colpa. Ma il sospetto di 
essere stato in qualche modo com-
plice dell’Imperatore non svanirà 
mai, e la fuga di Napoleone sarà un 
colpo mortale per la sua carriera. 
Dopo aver partecipato con onore 
alla battaglia di Waterloo, l’ufficia-
le venne promosso Maggiore Ge-
nerale ma spedito in Africa come 
governatore della Sierra Leone. 
Date le sue precarie condizioni di 
salute, la famiglia lo scongiurò di 
rifiutare l’incarico. Ma lui obbedì. 
Forse anche per espiare una colpa 
che si sentiva dentro. Morì pochi 
mesi dopo a Freetown, per una mi-
steriosa malattia. Il suo corpo non 
venne mai riportato in Inghilterra.

Villa dei Mulini, Portoferraio

Portoferraio, Palazzina dei Mulini
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D
ei navigatori toscani, in 
particolare fiorentini, si è 
scritto con riferimento al 
monumento in Santa Croce 

a Firenze, dove si rende testimo-
nianza a otto di essi, con i rispet-
tivi stemmi, certamente merite-
voli del nostro ricordo. Si tratta di 
Giovanni de Marignolli, France-
sco Balducci Pegolotti, Benedetto 
Dei, Giovanni da Empoli, Andrea 
Corsali, Giovanni da Verrazzano, 
Filippo Sassetti Francesco Carlet-
ti. Nel monumento, una grande 
lapide muraria, compaiono due 
medaglioni con le effigi di Paolo 
Toscanelli e di Amerigo Vespucci 
e un terzo nel mezzo, egualmente 
modellato da Raffello Romanelli, 
dove si vede una caravella a vele 
spiegate e si può leggere il verso 
dantesco “L’acqua ch’io prendo 
giammai non si corse”, unitamen-
te ai nomi di Cristoforo Colombo 
e Giovanni Caboto. Ma Firenze e 
la Toscana hanno visto nascere 
anche altre figure di navigatori ed 
esploratori., spesso meno noti, tut-
ti dotati di spirito di avventura e 
di coraggio. Ne ricordiamo alcuni, 
ripromettendoci di proseguire in 
questa ricerca che del resto si col-
loca nello spirito e nelle finalità di 
questo giornale.

Paolo dal Pozzo Toscanelli 
(1397-1482)

Anch’egli fu un navigatore fioren-
tino, ma non dei mari, bensì delle 
stelle. Quale astronomo e cosmo-
grafo ebbe l’intuizione del “Buscar 
el Levante por el Poniente”, ossia 
che per raggiungere in Asia il pa-
ese del Sol Levante, il Giappone, 
si poteva dirigersi in direzione di 
Oriente, non solo via terra, come si 
era fatto sino ad allora, in partico-
lare da parte dei frati missionari, 
bensì anche via mare, puntando la 
prora in direzione contraria, ossia 
verso Occidente, ignorando però 
che ben prima si sarebbe incontra-
to un nuovo continente, l’America.

Maurizio Maggini

I NAVIGATORI TOSCANI
ALLA SCOPERTA DEL MONDO
Un contributo non sempre riconosciuto

Cristoforo Buondelmonti 
(1386-1430)

Apparteneva alla nota, antica 
famiglia fiorentina dei Buondel-
monti, proprietaria del castello di 
Montebuoni, e ricevette una buo-
na educazione umanistica per la 
sua vicinanza a Niccolò Niccoli e 
per i suoi primi studi per diventare 
sacerdote. Nel 1414 iniziò le sue pe-

regrinazioni nei luoghi della storia 
greca, attraversando il mare Egeo 
e visitando Rodi, Creta, Cipro, l’El-
lesponto, poi Costantinopoli. Nel 
1417 fece pervenire al Niccoli la 
Descriptio insulae Cretae e succes-
sivamente al Cardinale Orsini il Li-
ber insularum Archipelagi. Con tali 
opere il Buondelmonti dette origi-
ne al nuovo genere letterario degli 

Mappa di Costantinopoli di Buondelmonti del 1422, l’unica precedente la conquista 
ottomana del 1453

ESPLORAZIONI
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“isolari” e molto altro potrebbe 
dirsi di lui, dei suoi viaggi e scritti.

Galeotto Cei
(1513-1579)

Nacque a Firenze in una famiglia 
filo-medicea, successivamente ca-
duta in disgrazia per cui si ritro-
vò esiliato nelle Indie Occidentali, 
dove ne esplorò alcune zone im-
pervie. Fu a Santo Domingo, poi ad 
Haiti, nel Venezuela e in Colombia, 
attratto da notizie sull’esistenza di 
giacimenti auriferi. Rimase nell’A-
merica del Sud per 14 anni, poi 
rientrò in Spagna, viaggiò in vari 
paesi europei e finalmente l’amni-
stia concessa da Cosimo de Medici 
gli consentì di rientrare nella sua 
città, dove si sposò per due volte, 
riuscendo a ottenere buoni risul-
tati personali. Scrisse un libro dal 
titolo “Viaggio e relazione delle In-
die” dove descrisse gli aspetti umili 
e poveri delle navigazioni e della 
società del suo tempo, scritto che 
rimase a lungo negli scaffati del 
British Museum, per essere poi 
pubblicato nel 1992, su iniziativa 
dello storico F.Surdich.

Niccolò del Benino
(1514-1586)

Giovanissimo, quando i Medici 
tornarono a Firenze fu inviato dai 
familiari, quasi “esiliato”, in Anda-
lusia, per sottrarlo all’acceso clima 
politico. A Siviglia rimase e “ma-
turò” per un triennio, poi imbar-
candosi appena ventenne e ritro-
varsi a Santo Domingo. Seguirono 
alterne vicende di vita e di attività 
di commercio, ad esempio con og-
getto lo zucchero. Lo ritroviamo 
nel 1550 a Potosí, in Bolivia, dove 
investì in una miniera di argento, 
metallo di cui la zona era molto 
ricca. La vena argentifera, deno-
minata Veta Rica, era larga 225 
braccia e il nostro ne possedeva e 
sfruttava circa un decimo, facen-
dovi lavorare un certo numero di 
indigeni, per altro in condizioni 
miserevoli. Ebbe una corrispon-
denza con Galeotto Cei, fu anche 

coinvolto nelle lotte politiche tra i 
seguaci di Pizarro e Almagro e va 
ricordata la sua importante rela-
zione da “esperto minerario” (un 
po’ insolita per un fiorentino!) dal 
titolo “Relación muy particular 
del cerro y minas de Potosí y de su 
calidad y labores”. Nella preziosa 
edizione “Nuovo Mondo, gli Italia-
ni” a cura di P. Collo e P.L. Crovet-
to, Einaudi, 1993, viene riportata 
una sua lettera dal titolo “Copia di 
parte di lettera che scrive Niccolò 
di Bernardetto del Benino dal Perù 
a Galeotto Cei… con aggiunta fatta 
nel castello di Potosí sotto dì XV di 
Maggio 1564”. 

Lionardo Frescobaldi
(1344?-1413?)

Il personaggio è il grande viag-
giatore, pellegrino in Terra Santa 
al quale sarebbe ingiusto dedicare 
solo le poche righe qui disponibili, 
per cui lo si rinvia, limitandoci a ri-
proporre gli incipit e alcune righe 
del suo celebre “Viaggio in Terra 
Santa” del 1385.

Partimi, io Lionardo di Niccolò 
Frescobaldi da un mio luogo a dì 9 
d’agosto 1384 la vilia (vigilia) del be-
ato messer santo Lorenzo, e andane 
a Firenze dove mi trovai con Gior-
gio di messer Guccio di Dino e con 
Andrea di messer Francesco Rinuc-

cini, onorevoli nostri cittadini che 
insieme dovavamo fare e facemmo 
il detto pellegrinaggio.

…….
In Alessandria ha molte genera-

zioni di Cristiani come è nel Cairo 
e in Gerusalemme, come per lo 
innanzi faremo menzione. Sonvi 
le moschee, cioè chiesa de’ Saracini, 
le quali non hanno intagli né dipin-
ture, anzi sono dentro tutte bianche 
e intonicate e ingessati. In su li loro 
campanili non hanno campane…

Lo scritto si sviluppa per ben 264 
paragrafi di alcune righe ciascuno 
e costituisce una sorta di aggiorna-
ta, per i tempi, “guida” alla Terra 
Santa, di grande interesse e prati-
cità anche per il lettore odierno.

Raffaello Barberini
(1532-1582)

Tra i viaggiatori fiorentini fu 
forse il solo a vivere un’esperien-
za unica quale mercante di sale, 
poiché viaggiò e visse per un anno 
(1564) nella Russia del Cinquecen-
to, quella di Ivan il Terribile, che 
descrisse nella sua interessante 
“Relazione di Moscovia”, stampata 
solo molto più tardi e che si può 
rileggere e apprezzare ancor oggi. 
Da giovane ebbe anche esperienze 
militari partecipando alla guerra 
tra Firenze e Siena.

Monumento onorario a Colombo, Vespucci e Toscanelli dal Pozzo, Basilica di Santa Croce (Firenze)


