
 



LA STORIA 

 

Il 4 febbraio 1001 la contessa Ava, vedova di Ildebrando dei 
Lambardi, famiglia di discendenza longobarda, fonda un 
monastero benedettino nelle terre di sua proprietà “in loco 
quod dicitur Insula prope Burgo Novo iuxta lacum”, dove in 
precedenza aveva già fatto edificare una chiesa dedicata a S. 
Salvatore, alla beata Maria, ai SS. Giovanni Evangelista e 
Benedetto. 

Abbadia a Isola, detta così a causa dell’ubicazione in posizione 
rialzata al centro della palude che si estendeva dalle pendici 
del Monte Maggio a quelle della Montagnola Senese, si trova 
in una zona di estrema importanza: nodo cruciale per i 
collegamenti, punto di incontro dei distretti delle diocesi di 
Firenze, Fiesole, Volterra e Siena, confine tra le realtà cittadine 
emergenti di Firenze e Siena. Già in età etrusca l’area è 
attestata come crocevia tra le principali città toscane e l’Etruria 
padana; ma è nel contesto medievale che la posizione 
strategica dell’Isola risplende di tutta la sua importanza. 

Sigerico, arcivescovo di Canterbury, intorno al 990 si reca a 
Roma per ricevere, direttamente dalle mani del papa Giovanni 
XV, il pallio, simbolo della dignità arcivescovile. Egli annoterà 
in un manoscritto le tappe effettuate durante il viaggio di 
ritorno e riporterà come “XVI submansio” la località di 
“Burgenuove”, la futura Abbadia ad Isola. Il documento, che 
dal nome del suo redattore è ormai conosciuto come 
“Itinerario di Sigerico”, è la più antica attestazione del tracciato 
di quella che rappresenta la principale arteria di 
comunicazione che nel Medioevo collegava il Nord Europa con 
Roma e da qui verso Gerusalemme: la Via Francigena.  

Già pochi decenni dopo la fondazione, gli abati del monastero 
iniziano ad instaurare rapporti con i maggiori centri di potere, 
ricevendo promesse di protezione da papi ed imperatori.  

Nel corso del secolo XII iniziano i contatti con la vicina Siena 
che porteranno ad un progressivo inserimento dell’Abbadia a 
Isola nel quadro politico ed istituzionale della città. La sua 
posizione le garantirà, comunque, un ruolo di particolare 
importanza nelle vicende storiche locali fino alla prima età 
moderna.  

Nel 1446 l’abbazia viene assegnata al monastero di S. Eugenio 
e S. Spirito a Siena grazie ad un accordo tra la Repubblica di 
Siena ed il papa Eugenio IV. Sottratto al controllo del vescovo 
di Volterra il monastero diventa definitivamente parte 
integrante della realtà senese. 

Il complesso monastico di Abbadia a Isola conserva ancora 
oggi il suo particolare fascino. La chiesa abbaziale dedicata ai 
Santi Salvatore e Cirino è considerata l’edificio romanico più 
importante della Valdelsa. Costruita intorno alla metà del XII 
secolo su una chiesa preesistente, ha pianta di tipo basilicale, 
con tre navate coperte a capriate ed altrettante absidi. Si trova 
al centro di una struttura fortificata che comprende il 
monastero con le sue splendide sale ed il loggiato a due piani 
che con le sue otto arcate delimita il chiostro. L’intera struttura 
è attualmente in un percorso di ristrutturazione finanziato da 
fondi pubblici che dovrebbe concludersi entro il 2017. 

La fabbrica della Badia a Isola fin da subito ha rappresentato 
un momento di estrema importanza per il contributo dato al 
rinnovamento del linguaggio dell’architettura romanica in 
Valdelsa grazie alle soluzioni architettoniche adottate, ancora 
oggi fruibili nonostante le ricostruzioni subite nel tempo, che 
diventarono ben presto modello per altre chiese nel territorio 
senese e volterrano.  



THE STORY 

On the 4th of February 1001 the Countess Ava, widow of 

Hildebrand Lambardi, a family of Lombard descent, founded a 

Benedictine monastery in the lands owned by him "in loco quod 

dicitur Insula prope Novo Burgo juxta Lacum", where previously he 

had already built a church dedicated to San Salvatore, the Blessed 

Mary, to SS. Benedict and John the Evangelist.  

“Abbadia a Isola”, Island Abbey, so called because of the location 

in an elevated position in the center of the swamp that stretched 

from the slopes of Monte Maggio to the Montagnola. It is located 

in an area of extreme importance: crucial for links, meeting point 

of the districts belonging to the dioceses of Florence, Fiesole, 

Volterra and Siena. A border between the emerging towns of 

Florence and Siena. Already in the Etruscan age this area stood as 

a crossroads between the main Tuscan cities of Etruria and the Po; 

but it is in the medieval context that the strategic location of the 

island shines with all its importance.  

Sigerico, Archbishop of Canterbury, around 990 went to Rome to 

receive, directly from the hands of Pope John XV, the pallium, the 

symbol of the dignity of archbishop. He will write down the stops  

in a manuscript made during the return trip and will report as "XVI 

submansio" the town of "Burgenuove," the future Abbadia ad 

Isola. The document known as the "Route of Sigerico" is the oldest 

record of the track that was the main artery of communication in 

the Middle Ages linking Northern Europe to Rome and from there 

to Jerusalem: the Via Francigena.  

Only a few decades after its foundation, the monastery's abbots 

begin to build relationships with the major centers of power, 

receiving promises of protection by popes and emperors.  

In the course of the twelfth century they start good connections 

with the neighboring Siena that will lead to a gradual integration 

of the Abbey in the political and institutional framework of the 

city. Its position will ensure, however, a particularly important role 

in the local historical events until the early modern age.  

In 1446 the Abbey was assigned to the monastery of St. Eugene 

and S. Spirito at Siena thanks to an agreement between the 

Republic of Siena and Pope Eugenius IV. Once taken away from 

the control of the Bishop of Volterra, the monastery became 

definitively part of the Sienese environment.  

The monastic complex of Abbadia a Isola still retains its charm. 

The abbey church dedicated to St. Salvatore and Cirino is 

considered the most important Romanesque building of the Elsa 

Valley. It was built around the mid-twelfth century on a pre-

existing church with a basilica plan type, with three naves and 

apses covered with trusses. It is located at the center of a fortified 

structure that includes the monastery with its beautiful rooms and 

a two floors portico with eight arches delimiting the cloister.  The 

whole complex is currently on a restoration process which has 

been funded by public sources, and will hopefully be completed 

before 2017. 

The factory of Badia a Isola has been a work of extreme 

importance for its contribution to the renewal of the language of 

the Romanesque architecture in Val d'Elsa thanks to the 

architectural solutions adopted - still usable although many 

reconstructions sustained over time - which pretty soon became a 

model for other churches in the territory of Siena and Volterra. 



 

La Via Francigena in Italia 

come descritta da Sigerico 

 

Alla scoperta dei borghi 

tra Siena e Firenze 



La Via Francigena 

Nel VII secolo, i Longobardi contendevano il territorio italiano 
ai Bizantini. L’esigenza di collegare in modo sicuro il Regno di 
Pavia con i ducati meridionali portò alla scelta di un itinerario 
considerato minore, attraverso l’attuale Passo della Cisa, e 
dopo la Valle del Magra in direzione di Lucca. Da qui, per non 
avvicinarsi troppo alle zone in mano bizantina, il percorso 
proseguiva per la Valle dell’Elsa per arrivare a Siena, e quindi 
attraverso le valli d'Arbia e d’Orcia, raggiungere la Val di Paglia 
e il territorio laziale, dove il tracciato si immetteva nell’antica 
Via Cassia che conduceva a Roma. Il percorso, che prese il 
nome di “Via di Monte Bardone”, dall’antico nome del Passo 
della Cisa, Mons Langobardorum, cadde poi in disuso dopo la 
caduta dell'Impero.  
 
I selciati romani lasciarono il posto a sentieri, tracce, piste 
battute dai viandanti, che in genere convergevano in centri 
abitati od ospitali dove si trovava alloggio per la notte, o 
presso passaggi obbligati come valichi o guadi: “aree di 
strada”, il cui percorso variava per cause naturali 
(straripamenti, frane), per modifiche dei confini dei territori 
attraversati e la conseguente richiesta di gabelle, per la 
presenza di briganti. Il fondo veniva lastricato solo in 
corrispondenza degli attraversamenti dei centri abitati, 
mentre nei tratti di collegamento prevaleva la terra battuta. 
Un “vero” tracciato della Via Francigena non è mai esistito, ha 
piuttosto senso ritrovare le principali mansioni e i principali 
luoghi toccati dai viandanti lungo la Via. 
 
Quando la dominazione Longobarda lasciò il posto a quella dei 
Franchi, anche la Via di Monte Bardone cambiò il nome in Via 
Francigena, ovvero “strada originata dalla Francia”. In quel 
periodo crebbe anche il traffico lungo la Via che si affermò 
come il principale asse di collegamento tra nord e sud 
dell’Europa, lungo il quale transitavano mercanti, eserciti, 
pellegrini. 
 
All’inizio del secondo millennio la pratica del pellegrinaggio 
aveva assunto grande importanza. Il pellegrinaggio divenne un 
fenomeno di massa, e ciò esaltò il ruolo della Via Francigena, 
canale determinante per la realizzazione dell’unità culturale 
che caratterizzò l’Europa nel Medioevo.  
È soprattutto grazie ai diari di viaggio di un illustre pellegrino, 
Sigerico, che possiamo ricostruire l’antico percorso della 
Francigena. Nel 990, Sigerico Arcivescovo di Canterbury tornò 
a casa da Roma annotando su due pagine manoscritte le 80 
mansioni 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 “filologica” del percorso. 
 
L’uso crescente della Francigena nel XIII sec. come via di 
commercio portò a un eccezionale sviluppo di molti centri 
lungo il percorso. La Via divenne strategica per trasportare 
verso i mercati del nord Europa le merci provenienti 
dall’oriente, a tal punto che si svilupparono numerosi tracciati 
alternativi alla Francigena che, quindi, perse la sua unicità e si 
frazionò in numerosi itinerari di collegamento tra il nord e 
Roma. Il nome cambiò in Romea, non essendo più Roma 
l’origine ma la destinazione. La crescente importanza di 
Firenze spostò a Oriente i percorsi, e la direttrice Bologna-
Firenze relegò il Passo della Cisa a una funzione puramente 
locale, decretando la fine dell’antico percorso. 



Via Francigena, on the Route of Sigerico 

In the seventh century, the Lombards contended the Byzantines 

for the Italian territory. The need to securely connect the Kingdom 

of Pavia with the southern duchies led to the choice of a route 

considered minor, through the current Passo della Cisa, and after 

the Magra valley towards Lucca. From here, not to get too close 

to the areas in Byzantine hands, the path continued to the Elsa 

Valley to Siena, and then through the valleys “d'Orcia” and 

“d’Arbia”, reaching out to the Val di Paglia and the Lazio region, 

where the trail entered the ancient Via Cassia, which finally led to 

Roma.The route, which took the name of "Via di Monte Bardone", 

from the name of the Passo della Cisa, “Mons Langobardorum”, 

fell into disuse after the fall of the empire. 

The Romans roads gave way to paved paths, trails, groomed 

hikers  trails, which generally converged in towns or around 

hospitable accommodations for the night, or in narrow places like 

crossings or fords: "street areas" which path used to change from 

natural causes (floods, landslides), for changes in the boundaries 

of the local landscapes and the consequent demand for tolls, for 

the presence of bandits. The bottom was paved only when 

crossing towns, while the rest was only clay. A "real" route of the 

Via Francigena has never existed, it makes much more sense to 

find the main nodes and key places touched by travelers along the 

way.  

When the Lombards gave way to the Franks, also the Via di Monte 

Bardone changed its name to Via Francigena, or "road originating 

in France." In that period big traffic grew along the Route that was 

seen as the main connecting route between northern and 

southern Europe, for merchants, armies, pilgrims.  

At the beginning of the second millennium, the practice of 

pilgrimage assumed great importance. The pilgrimage became a 

mass phenomenon, and that exalted the role of the Via 

Francigena, crucial channel for the realization of the cultural unity 

that characterized Europe in the Middle Ages.  

It is mainly due to the travel diaries of an illustrious pilgrim, 

Sigerico, we can reconstruct the ancient route of the Via 

Francigena. In 990, Sigerico Archbishop of Canterbury came home 

from Rome noting on two handwritten pages the 80 “mansions” 

in which they stopped to spend the night. The Diary of Sigerico is 

still considered the most authoritative source, so much so that we 

often speak of "Via Francigena depending on the route of 

Sigerico" to define the "philological" version of the route.  

In the thirteenth century the increasing use of the via Francigena 

led to an unprecedented rise of many towns along the way. The 

Route became a strategic connection between the markets of 

northern Europe and the goods from the East, to the point that 

several alternative routes to Francigena were developed. The 

Route lost its uniqueness and was broken down to numerous 

smaller routes linking the north and Rome. The name was 

changed in Romea, as Roma was no longer the origin of the road 

but the destination. The growing importance of Florence moved 

trades and merchants to East routes, and the Bologna-Florence 

axis relegated the Passo della Cisa to a purely local node, 

decreeing the end of the ancient route. 



La Badia oggi 

Il Comune di Monteriggioni ha avviato la ristrutturazione del 
Complesso, la cui conclusione è attesa per il 2017. I lavori sono 
possibili  grazie soprattutto all’impegno della Regione Toscana  
e della Comunità Europea nei siti tipici della Via Francigena. 

Al momento sono completamente  ristrutturati e pienamente 
funzionali tutti gli ambienti  dell’ala Sud e alcuni al Piano Terra 
dell’ala Nord. Le sala conservano gli elementi architettonici 
caratteristici dell’epoca e del “modo di costruire” in Toscana, 
ma sono dotate al contempo di tutti gli elementi di accessibilità 
(scivoli e rampe per portatori di handicap, ascensore) e di 
sicurezza (sistema antincendio, porte anti-panico) come previsti 
dalla normativa vigente.  

La Tinaia è così chiamata per la presenza di due antichi tini in 
“muratura” risalenti ai primi 
anni del XIII secolo. 
Un’ambientazione intima e 
accogliente, perfetta per la 
celebrazione di matrimoni 
civili oltre a piccole 
manifestazioni o convegni 
che non superino le 50 unità 
di partecipanti.  

 

La Sala Sigerico è stata 
inaugurata nel Febbraio 2011, in 
occasione della ricorrenza della 
fondazione (Febbraio 1011) 
dell’Abbazia. Questa splendida 
sala caratterizzata dal susseguirsi 
di archi a volta, è stata intitolata 
alla figura dell’arcivescovo di 
Canterbury che per primo annotò 
questo sito nel suo diario di 
viaggio verso l’Inghilterra. 

 

La Sala Conferenze può ospitare eventi rivolti ad un pubblico 
anche di 130 persone. La Sala  si presta ad ospitare anche altre 
tipologie di eventi, dalle mostre alle cerimonie di matrimoni 

civili a spettacoli teatrali.  
Una sala ampia e luminosa 
grazie alle diverse finestre 
laterali che consentono 
splendide vedute, da una 
parte sulla campagna e sulla 
Montagnola Senese e, 
dall’altra, sul chiostro 
interno al Complesso 
Monumentale. 

 

 

La Saletta degli Abati è la più 
piccola: un ambiente finemente 
ristrutturato, in passato usato 
come posto di controllo o forse 
come magazzino. In questa 
saletta è possibile installare 
piccole esposizioni, punti 
informativi, oppure organizzare 
piccoli eventi o ancora romantici 
brindisi stretti fra le pietre degli 
abati. 



Complesso Monumentale  

di Abbadia  Isola   

SP74 (Trav. Monteriggioni-Casole) - Monteriggioni (SI) 

 

Contatti e informazioni presso il Comune di Monteriggioni:  

Ufficio Cultura e Turismo: 0577306659  

Ufficio Stato Civile: 0577306609 

 

Ente gestore: Ass. Cult. APS “Il Cerchio delle Muse”  

info@ilcerchiodellemuse.it  
Web:www.badiaisola.it 
Facebook:www.facebook.com/badiaisola 


