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Introduzione

Questo volume s’inserisce in una serie di ricerche promosse dalla cattedra di Ar-
cheologia Medievale dell’Università degli Studi di Cassino, mirate allo studio della
viabilità medievale in Italia, concepite e realizzate nell’ambito del progetto, cofinanziato
dal MIUR, per la “Carta Archeologica Medievale d’Italia”, della quale la ricostruzione
della rete viaria è destinata a fornire l’ossatura di base. Tali ricerche sono iniziate nel
1999 e hanno portato all’organizzazione di un Convegno, tenuto a Cassino nel 2000, i
cui Atti sono stati pubblicati in questi “Quaderni di Archeologia Medievale” (La viabi-
lità medievale in Italia QAM IV, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2002). Successivamen-
te è stato pubblicato uno studio relativo alla navigazione interna nella pianura padana
(STELLA PATITUCCI UGGERI, Le vie d’acqua in rapporto al nodo idroviario di Ferrara, QAM
V, 2, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2002).

La strada costituisce in ogni tempo la struttura portante dell’insediamento e del
tessuto socio-economico di una regione, nonché un punto di forza per la gestione del
potere. Per il medioevo, anche se l’interesse di alcuni storici ci ha offerto delle acute
considerazioni di carattere generale assai illuminanti, manchiamo ancora di indagini
minute rivolte specificamente a ricostruire i tracciati viari nella loro concretezza topo-
grafica. Abbiamo perciò ritenuto opportuno avviare delle indagini sulla strada medie-
vale, in particolare per l’Italia, rimeditando anzitutto i problemi metodologici (S.
PATITUCCI UGGERI, La viabilità di terra e d’acqua nell’Italia medievale, in La viabilità
medievale in Italia, cit., pp. 1-72). Sono state quindi affrontate con approccio topogra-
fico le problematiche viarie specifiche di alcuni comprensori territoriali da parte di
giovani studiosi che hanno applicato al medioevo i metodi elaborati e da tempo utiliz-
zati nella ricostruzione della viabilità antica. Questo non è stato casuale, riteniamo
infatti che lo studio della viabilità medievale si fondi su due pilastri portanti: da un lato
le fonti scritte, dall’altra l’indagine sul terreno condotta secondo la consolidata meto-
dologia della Topografia Antica. I risultati sono stati notevoli, in quanto hanno portato
da un lato ad evidenziare concretamente il tracciato di collegamenti già noti e dall’al-
tro a individuarne di nuovi, come nel caso delle Marche, del Lazio e dell’Abruzzo.

Queste nuove ricerche hanno evidenziato due aspetti del rapporto tra Tardoantico e
Medioevo già emersi nelle prime ricerche pubblicate: da un lato forti fenomeni di
continuità o di riuso di settori parziali di vie romane, quando ci sia stata stabilità geo-
morfologica e continuità d’insediamento; dall’altro aspetti del tutto innovativi, che si
verificano in particolare nella viabilità tardo-medievale al risorgere degli interessi mer-
cantili del libero Comune per le infrastrutture territoriali.

In questo volume si presentano quattro saggi assai diversi tra loro, ma collegati
tenacemente da un elemento portante costituito dalla fonte scritta medievale.

Il saggio su La via Francigena in Toscana costituisce il completamento di quelli già
apparsi negli Atti citati e relativi l’uno al passaggio della Francigena attraverso l’Ap-
pennino Tosco-emiliano e l’altro al suo percorso nell’alto Lazio. Si ribadisce come la
via Francigena rappresenti sì un’innovazione, ma formatasi attraverso il raccordo di
diversi spezzoni di strade romane, riusate in una mutata gerarchia e in un contesto
storico diverso, che nel suo evolversi implicherà ulteriori varianti nel corso dei secoli,
soprattutto nel basso medioevo.

Il saggio di Riccardo Chellini affronta i problemi della viabilità a sud-est di Firenze,
sottolineando in particolare il rapporto di continuità del percorso medievale con la via
Cassia di epoca romana imperiale, anche se con un progressivo declassamento, che la
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riduce ad un collegamento locale con Arezzo, mentre ne viene abbandonato il prose-
guimento in direzione di Chiusi per l’impaludarsi della Val di Chiana (almeno agli inizi
del XIV secolo), il che porta a privilegiare un andamento pedemontano di tradizione
etrusca.

Il saggio di Luigi Conti fornisce una preziosa raccolta di inediti e rari documenti
d’archivio, che costituiranno una fonte essenziale per una ricostruzione capillare del
sistema viario irradiante da Firenze, impiantato e mantenuto tra XIII e XIV secolo
dalla Repubblica Fiorentina, anche mediante una dispendiosa operazione di costruzio-
ne di ponti.

Un’ingente massa di dati preziosi resta ancora sepolta nelle carte medievali minori
ed è urgente che esse vengano indagate allo scopo specifico di enuclearne gli elementi
topografici, come dimostra il breve saggio di R. Chellini sui primi ponti documentati
nel territorio fiorentino.

L’indagine sulla viabilità medievale emergerà appieno nella sua complessità solo dopo
aver rapportato i dati documentari al terreno secondo il metodo topografico.

STELLA PATITUCI UGGERI
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PREMESSA

La via Francigena è apparentemente ben conosciuta e certo è stata molto studiata,
come dimostra l’ampia bibliografia, che però ne ha raramente analizzato la genesi sto-
rica e ne ha trascurato l’individuazione dei concreti tracciati topografici, mentre si è a
lungo soffermata su alcuni famosi poli cultuali e sulle manifestazioni artistiche veicola-
te dalla strada nel corso dei secoli centrali del medioevo.

Con il nome di Via Francigena si indica soprattutto l’arteria medievale che dai vali-
chi delle Alpi nordoccidentali per Piacenza, Lucca e Siena raggiungeva Roma, ossia una
porzione di quella serie di arterie di lunga percorrenza che nel Medioevo congiungeva-
no le regioni del Nord-Europa con Roma e con la Terrasanta.

Questa strada conobbe diverse denominazioni nel corso dei secoli. Al tempo della
sua prima strutturazione, cioè tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo, era individuata
come la via passante per il valico di Monte Bardone1, ossia l’odierno Passo della Cisa,
che congiunge l’Emilia alla Toscana. Dopo l’occupazione dell’Italia da parte dei Fran-
chi, venne indicata semplicemente come via publica2, ma anche come strata Francorum
o via Francisca3, enfatizzando così la sua provenienza dal territorio dei Franchi. Dopo
il periodo carolingio, oltre che ancora come via publica, cominciò ad essere indicata
come Romea4. Dalla fine dell’XI secolo, la via tra la Francia e la Terrasanta conobbe
una grande affluenza di crociati e di pellegrini e ancor più dal XII secolo per l’intensi-
ficarsi dei traffici commerciali; essa veniva indicata ancora come via Francorum o
Francisca5 ed in forma letteraria venne detta Francigena6. Queste denominazioni si
diffusero nel medioevo anche su altre arterie delle varie regioni d’Italia dalle Alpi al-
l’Emilia, dalle Marche al Molise, dalla Puglia alla Sicilia.

La via Francigena per antonomasia, quella del valico di Monte Bardone, nacque in età
longobarda per ragioni politiche; ma presto, raccordandosi ai percorsi d’Oltralpe, svolse
un ruolo politico ed economico essenziale come collegamento tra l’Italia e l’Europa. Ma
fu soprattutto la principale via di pellegrinaggio dall’Europa a Roma7. Roma era stata
una tappa dei pellegrinaggi dell’Europa occidentale sulla via della Terrasanta, prima che
questa cadesse in mano all’Islam e successivamente a questo evento divenne la principale
meta di pellegrinaggio dell’Occidente cristiano. Roma infatti non custodiva soltanto le
memorie degli Apostoli Pietro e Paolo, ma dal X secolo nella venerazione popolare era
meta ambita perché esibiva il sudario della Veronica, documentato a Roma dal 705 e che
dal 1208 veniva portato in processione con enfasi liturgica8. Dopo la riconquista dei
Luoghi Santi da parte dei Crociati, Roma ritornò ad essere per un paio di secoli solo una
tappa intermedia lungo la strada diretta alla ben più mistica meta di Gerusalemme9.

Quest’asse così importante dell’Italia medievale andò articolandosi in una serie di luo-
ghi di sosta e di culto, che ne hanno fatto una struttura particolarmente ricca di memorie.

1 Paul. Diac., V, 27: (re Grimoaldo) per Alpem
Bardonis Tusciam ingressus.

2 BEZZINI 1996, p. 14, per la via publica documen-
tata nell’anno 814 tra Buonconvento e Bagno Vignoni.

3 Il termine Via Francisca è documentato dall’876
per la via Francigena a Callemala sull’Amiata, KURZE,
CDA, I, n. 157 (alla vecchia via Cassia a Chiusi pen-
sava LISINI 1908, I, p. 27).

4 Almeno dal 990; Romeria nel 1193. Nel 1016
strata Rumea Sancti Petri a Ruma è detta la Francige-
na sull’Amiata: KURZE, CDA, II, 248; nel 1109 strada
Romea è detta la Francigena a Fucecchio: MALVOLTI,
DESIDERI 1995, p. 7.

5 Nel 1095 strata francesca, PIEMONTESE 2000, p. 71.

6 Via Francigena compare nell’Italia meridionale al-
meno dal 1024, PIEMONTESE 2000, p. 71. Nell’Italia set-
tentrionale dal 1114, in Donizone, Vita Math., II, 18,
vv. 224-26 (ed. Bologna 1940), a proposito di Enrico
IV che percorse la nostra strada di Monte Bardone:
Francigenam stratam tenuit rex pace peracta / Transivit
certe tunc incipiente decembre / Monte Bardonis Tuscane
fluxit in horis. Vd. anche ibid., II, v. 1165.

7 SPRINGER 1950.
8 Dante, Paradiso, XXXI, 104; Petrarca, Canzonie-

re, XVI, 10. Vd. FRUGONI 1950b, rist. 1979, pp. 328-
37; PFEIFFER 1984a; PFEIFFER 1984b; KURYLUK 1993;
TOMEI 2003.

9 BELLI BARSALI 1985; BIRCH 1998; BAUER 2001.
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Questo saggio intende studiarne alcuni aspetti. Anzitutto l’origine, che comporta necessa-
riamente l’indagine sulla precedente rete stradale di età tardoantica lungo la direttrice poi
interessata dalla via Francigena; quindi la genesi storica di quest’asse viario nel periodo
delle contese tra Bizantini e Longobardi nell’Italia centrosettentrionale. Successivamente
studieremo in dettaglio il percorso della via Francigena in Toscana nell’alto medioevo;
infine esamineremo le principali alternative viarie tra la Pianura Padana e Roma invalse in
età tardomedievale per toccare i nuovi poli economici e cultuali venuti alla ribalta.

Il metodo che verrà usato per lo studio di questa arteria medievale è quello che si è
illustrato in un precedente saggio10 e che nel suo complesso può essere definito combina-
torio in quanto si avvale di elementi desumibili da un amplissimo ventaglio di dati prove-
nienti da fonti assai differenziate, ma convergenti nello scopo che ci si propone. Le fonti
sono anzitutto quelle scritte di carattere documentario, alle quali vanno associati tutti gli
elementi desumibili dalla ricognizione diretta sul terreno: le caratteristiche geomorfolo-
giche dei terreni attraversati dalla strada, i manufatti e le infrastrutture rapportabili con
il tracciato; il tessuto insediativo che ha motivato il percorso o che è stato poi attratto
dalla strada e su questa si è polarizzato; infine la toponomastica. Un metodo che nella
sostanza è desunto da quello elaborato da una lunga tradizione di studi di topografia
antica per le ricerche sulla viabilità e che, applicato all’età medievale, ha già dimostrato
la possibilità di raggiungere risultati scientifici molto soddisfacenti11.

1. LA VIABILITÀ DI ETÀ TARDOANTICA IN TOSCANA

Nella tarda antichità i territori che saranno attraversati dalla via Francigena godeva-
no da secoli di una organica e ben strutturata rete viaria, che fu in parte riutilizzata dal
nuovo asse di scorrimento nord-sud.

Per l’Italia Padana, dalle Alpi a Piacenza, è oramai assodato che l’asse privilegiato
dei collegamenti nell’alto medioevo continuò a ricalcare sostanzialmente le strade ro-
mane, che qui erano rimaste in ottimo stato di conservazione12.

Diversi problemi sorgono invece tra l’Appennino e Roma per una serie di fattori
geografici e politici.

In età romana tre grandi strade si dirigevano da Roma verso nord attraverso l’Etru-
ria: l’Aurelia lungo la costa e la Clodia e la Cassia all’interno (Fig. 1).

Quanto alla prima, la strada costiera, essa risulta in crisi già in età tardoantica. Lo
dimostra l’anonimo pellegrino di Bordeaux, che, tornando dalla Terrasanta nel 334
d.C., dopo la sosta a Roma per rientrare in Gallia non prende la più breve via Aurelia,
bensì l’assai più lunga via Flaminia fino a Rimini e quindi la via Emilia13. La crisi della
via Aurelia è ribadita a chiare note da Rutilio Namaziano, che nel 417 d.C. per rientra-
re da Roma nelle natie Gallie preferisce affrontare i pericoli della navigazione dell’au-
tunno inoltrato, piuttosto che percorrere la via Aurelia dissestata, perché messa a ferro
e fuoco dai barbari, invasa dalle acque e preda della boscaglia, dopo le scorribande di
Radagaiso14 e di Alarico15.

D’altronde, secondo lo stesso Rutilio, le strade interne erano troppo erte. Infatti la
Cassia e la Clodia, che erano nate in periodo repubblicano in un contesto poleografico
diverso, restavano ancora praticabili, ma il loro ruolo, malgrado gli interventi di retti-

10 PATITUCCI 2002, pp. 1-14.
11 Vd. ad esempio DALL’AGLIO 1998; i saggi di Dal-

l’Aglio, Catarsi, Destro, Mosca, Corsi, Aglietti, Pie-
trobono e Fratianni raccolti nel volume La Viabilità
Medievale in Italia 2002.

12 Vd. DALL’AGLIO 1998; ID. 2002.
13 UGGERI 2004.
14 Paulin. Nol., Carm. 21; HOPKINS 1961.
15 MOSCA 1995.


