Associazione Badia Adelmi onlus
con il patrocinio di

Comune di San Gimignano
Società Storica della Valdelsa
come arrivare:

Per chi viene da Siena e da Firenze prendere la superstrada Auto Palio Firenze-Siena e uscire a Poggibonsi nord.
Seguire le indicazioni per Certaldo. A Certaldo seguire le indicazioni per San Gimignano (SP1), svoltare a destra per Pancole, via del Sasso, e dopo poche
decine di metri siete arrivati.

BADIA A ELMI · LE ORIGINI
(1034-1200)
PRIMA

PER INFORMAZIONI:

340 6688414 · 339 8718307
badiaadelmionlus@virgilio.it
Giornata di studio realizzata anche con il contributo
della Banca del Chianti fiorentino e Monteriggioni

GIORNATA DI STUDIO
SULLA STORIA DELLA BADIA A ELMI

Sabato 2 ottobre 2010
ore 16
Auditorium di quartiere, via del Pescaiolo
Badia a Elmi - San Gimignano (Siena)

a badia del Santo Sepolcro e Santa
Maria a Elmi costituisce uno dei
più interessanti insediamenti benedettini della Valdelsa medievale. Il monastero sorse nel 1034 in un sito strategico sulla via francigena, fra i due
importanti centri di San Gimignano e
Certaldo. Nata per volontà di un signore volterrano,Adelmo di Suppo, la
badia fece in seguito parte dell’Ordine
camaldolese e in età moderna fu trasformata in fattoria.
Ancora oggi intatte e vivide, le antiche strutture, e in particolare la cripta,
offrono l’atmosfera autentica dell’anno Mille: tale unicità ha spinto
l’Associazione Badia Adelmi a promuovere l’indagine storica e storicoartistica sul monumento.
Si è pertanto delineato un progetto di
ricerca articolato in tre giornate di
studio che, fra 2010 e 2012, ripercorreranno l’intera vicenda di questa
significativa comunità benedettina,
senza trascurare i rapporti che tale antica fondazione intrattenne coi centri
abitati dell’area e con gli altri istituti
regolari della Toscana centrale.
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Programma
Saluto del Sindaco
del Comune di San Gimignano
Giacomo Bassi
*

Pier Giuseppe Spannocchi
Presidente dell’Associazione Badia Adelmi onlus

Un progetto per Badia a Elmi
*

Francesco Salvestrini
Università di Firenze

Il monachesimo in Valdelsa
tra la riforma della Chiesa
e la piena età comunale
*

Laura Neri
Università di Siena

La carta di fondazione della Badia a Elmi
e la documentazione successiva
*

Francesca Focardi
architetto

L’architettura del complesso abbaziale:
ipotesi ricostruttive e lettura dell’esistente

