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Pellegrinaggi Casentinesi
tra XVII e XIX secolo:
La testimonianza delle medaglie devozionali

2  Pellegrini medievali con le insegne di 
pellegrinaggio, da un quadro conserva-
to nel duomo di Udine.

1  magnifica medaglia fusa in bronzo, 
2 3 mm diametro, XVIII sec, dalla chiesa 
di S. Nicola di Soci. Riporta il volto di  
S.Pietro e di S.Paolo con sotto la firma 
dell’incisore, forse appartenente alla 
famosa famiglia degli Hamerani.

Le medaglie devozionali
Le medaglie devozionali, dette anche “medaglie religiose” o 
“di pietà”, sono diventate ai nostri giorni meri accessori di 
decorazione, prodotti in materiali nobili, da mostrare appesi 
al collo con  catenine, e hanno perduto il vero significato di 
fede e protezione che avevano ancora fino a pochi decenni 
fa. 
L’origine remota di tali medaglie infatti può esser fatta 
risalire a quei dischetti in bronzo che nell’antichità erano 
acquistati presso i santuari pagani e ai quali era attribuito 
il potere di tener lontano gli influssi malefici. Nel mondo 
cristiano questa capacità fu attribuita alle medaglie 
devozionali che, riproducendo per lo più l’immagine di un 
santo, furono ritenute talismani contro i mali per cui il santo 
veniva invocato. 
Di materiali quasi sempre poveri, inizialmente erano 
prevalentemente di rame, successivamente di bronzo o 
ottone e soltanto nel XIX secolo venne utilizzato anche 
l’alluminio, che è il materiale oggi più usato. Più raramente 
fu  usato un materiale prezioso come l’argento, legato a una 
classe più agiata di devoti. Le medagliette furono prodotte 
anche in cera, dette “Agnus Dei”, ottenute mescolando nei 
tempi più antichi alla cera dei “ceri pasquali” la polvere 
ricavata dalle ossa dei santi ed erano per i pellegrini delle 
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3 Pianta degli scavi di S.Nicola di Soci, 
dove con il rosso sono state eviden-
ziate le strutture altomedievali della 
prima chiesa, venute alla luce dopo la 
rimozione di alcune delle fosse comuni,  
indicate con i numeri 1 ,5,6,7, 9, 1 0, 
1 1 ,1 3. 
4 Carta con gli itinerari dei romei docu-

mentati dal XII al XV secolo, riportata da 
T. Szabò per illustrare le vie per Roma 
in La Storia dei Giubilei , Volume 1 . Qui 
è stato messo in evidenza il Casentino, 
attraverso il quale passarono non solo 
i pellegrini medievali ma anche quelli 
che si mossero a seguito delle Confrater-
nite nei secoli successivi.

vere reliquie da riportarsi durante il ritorno dai giubilei. 
La maggior parte delle medaglie devozionali furono eseguite 
dagli incisori della Camera Apostolica Vaticana che, 
oltre alla produzione di coni per le medaglie e le monete 
pontificie, eseguivano medaglie per  vari santuari, incidendo 
nell’esergo ROMA. Ma anche i principali santuari furono 
sede di produzione di medaglie ricordo, come ad esempio 
Loreto, dove i medagliari sono attestati, assieme ai coronari, 
da documenti che ne regolavano l’attività fin dall’inizio del 
Cinquecento.

Le medaglie potevano essere ottenute per fusione, ed erano 
gli esemplari di maggior pregio, per lo più eseguiti da veri 
e propri artisti che talvolta ne firmavano la produzione.  La 
maggior parte erano però coniate, e poiché i coni erano 
interscambiabili questi potevano essere usati per più 
santuari.
Nel Medioevo  il pellegrino, per essere riconosciuto tale, 
oltre all’abbigliamento tipico ( veste lunga fino alle caviglie, 
ampio copricapo di feltro,  mantella, bordone e borsa di 
cuoio o “scarsella”) era solito appendere alle vesti una serie di  
contrassegni:  medagliette, souvenir e oggetti vari a riprova 
dell’avvenuto pellegrinaggio. Tra questi i più conosciuti 
sono divenuti la conchiglia, se il pellegrino era andato a 
Compostella;  la palma, se era di ritorno dalla Terrasanta; le 
pazienze (quadrati di stoffa appesi al vestiario, spesso con 
l’immagine della “Veronica”) se tornava da Roma. Al ritorno 
da altri santuari era solito appendersi immagini di metallo, 
dette “stendardi”,  rappresentanti la chiesa o il santo patrono 
del  santuario visitato. A tali insegne si accompagnava per 
lo più un “attestato di fine pellegrinaggio”, rilasciato ancor 
oggi da molti santuari, di cui il più famoso è “la Compostella” 
rilasciata dal santuario di Santiago . 
Sul finire del Cinquecento, dopo la Controriforma cattolica, 
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5 Frontespizio del manoscritto conser-
vato nella Biblioteca Rilliana di Poppi 
in cui viene descritta la peregrinazione 
a Roma della Compagnia delle Sacre 
Stimmate di S. Francesco di Firenze per 
il Giubileo del 1 62 5.

6 Peregrinazione a Loreto della
Compagnia di S. Antonio di Firenze,
30 aprile -1 8 maggio 1 690.
Ricostruzione dell’ itinerario riportato
nei documenti della Santa Casa di Loreto.

le insegne vennero sostituite dalle medaglie che ebbero la 
loro grande diffusione come oggetti devozionali assieme alle 
corone del rosario, e divennero il ricordo dei pellegrinaggi 
effettuati. Come tali potevano essere appese direttamente 
alle vesti, talvolta con spille o in sacchetti di stoffa, oppure 
potevano essere appese alle corone del rosario assieme o in 
sostituzione del crocefisso e venivano poi indossate per tutta 
la vita e accompagnavano il devoto anche nel suo ultimo 
viaggio dopo la morte.
Stando queste premesse si può ben capire come sia iniziato 
lo studio delle medagliette che il Gruppo Archeologico 
Casentinese ha intrapreso dopo gli scavi di quattro chiese 
della vallata:  San  Matteo e Santa Margherita di Ortignano, 
San Donato di Uzzano,  San Fedele di Poppi e San Nicola 
di Soci, scavate tra il 2001 e il 2013. Negli scavi all’interno 
delle chiese sono state scoperte singole sepolture, databili 
dal IX al XIII secolo, e numerosi ossari dove nel tempo 
venivano fatti confluire i resti delle sepolture del cimitero 
posto accanto alla chiesa, fino al veto napoleonico che 
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8 Medaglia giubilare in bronzo,
2 8 x 2 5 mm, XVIII sec., dalla chiesa di  
S.Margherita e S.Matteo di Ortignano.

7 Medaglia giubilare, 30 x 2 2  mm, anno 
1 600, dalla chiesa di S.Fedele di Poppi

fece interrompere quest’atto di pietà per motivi igienici, 
trasportando i luoghi di sepoltura fuori dell’abitato. Così 
nel rimuovere gli ossari, per poter proseguire l’esame delle 
strutture murarie dell’edificio religioso in studio, sono venuti 
alla luce gli oggetti che venivano lasciati sul defunto. Sono 
stati infatti recuperati molti monili, orecchini, anelli, tutti di 
povera fattura, ma anche  
crocefissi, parti di rosario e 720 medagliette devozionali.
Si è venuta così a formare una interessante raccolta, 
composta da un numero minore di altre collezioni più 
famose, formatesi per la volontà di appassionati senza però 
l’indicazione di provenienza. La nostra raccolta rappresenta 
invece un insieme omogeneo, proveniente dal medesimo 
comprensorio e per di più studiato anche con metodo 
analitico stratigrafico,  che ci può dare indicazioni sicure 
su quali siano stati i santuari più visitati dai casentinesi 
nell’arco di tempo in cui sono databili le medaglie, cioè tra 
la fine del XVI e l’inizio del XIX secolo. 

Così come è stato possibile tracciare attraverso i documenti 
di viaggio le maggiori vie di pellegrinaggio nel medioevo, 
abbiamo cercato di ricostruire le vie che vennero percorse 
più tardi, avvalendoci dei documenti sui pellegrinaggi delle 
Confraternite ai santuari rappresentati nelle medagliette 
rinvenute. 
Il Casentino fu una delle vallate interessate fin dal XII 
secolo dal passaggio delle vie che conducevano a Roma i 
romei provenienti dal Nord Est dell’Europa. Questi, passate 
le Alpi, potevano seguire la via attraverso la Romagna fino 
a Bagno di Romagna, in alternativa alla famosa Francigena 
che varcava l’Appennino al Passo della Cisa. Da Bagno 
valicavano le montagne al Passo di Serra per attraversare 
la nostra vallata e dirigersi poi verso Roma, passando per 
Arezzo e Bolsena.
Tali percorsi, descritti negli ormai celebri Iter de Londino in 
Terram Sanctam del monaco Matthew Paris o negli Annales 
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Stadenses dell’abate Alberto, sono stati riportati da molti 
autori e sono sopravvissuti nel tempo grazie alla presenza 
in Casentino del santuario francescano della Verna e del 
Monastero di Camaldoli, che ancor oggi sono meta di molti 
pellegrinaggi provenienti da tutta Italia, pur attraverso 
nuove vie di comunicazione.
Proprio questi santuari furono il tramite delle peregrinazioni 
fatte da molte confraternite che partendo da Firenze o Siena 
raggiungevano il santuario di Loreto, toccando Assisi e 
Tolentino o si dirigevano a Roma per gli Anni Santi, passando 
anche per il Santuario della Verna e la nostra vallata. Tali 
percorsi sono trascritti nei documenti della Santa Casa di 
Loreto e nei documenti delle varie confraternite, come nel 
magnifico manoscritto da me rinvenuto alla Biblioteca 
Rilliana di Poppi, dove viene minuziosamente riportata la 
“Peregrinazione a Roma per il Giubileo del 1625, intrapresa 
dalla Compagnia Delle Sacre Stimmate di San Francesco di 
Firenze”.

Il ruolo delle confraternite religiose
Un importante elemento che distinse i pellegrinaggi 
medievali da quelli dei secoli successivi, principalmente 
nel ‘600 e nel ‘700, fu il fatto che durante il Medioevo i 
pellegrinaggi venivano fatti generalmente da singoli 
devoti, che si potevano anche accompagnare ad altri 
durante il percorso, ma solo per la sicurezza del viaggio. Il 
pellegrinaggio nei secoli dopo il ‘500 fu invece un viaggio 
organizzato fin nei dettagli da confraternite o compagnie 
laicali. Questo generalmente veniva ideato in occasione di 
qualche particolare ricorrenza, per lo più durante gli anni 
giubilari, e il viaggio era organizzato cercando l’appoggio 
logistico durante il tragitto di altre compagnie similari. A 
Roma infine i pellegrini venivano accolti, fin dalle porte 
della città, da altre confraternite che poi li ospitavano in 
strutture ospedaliere gestite da loro stesse e che per questo 
presero lo stesso appellativo.
Fra i documenti della basilica di Loreto si trova la 
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RIASSUNTO DEI SANTUARI DELLE MEDAGLIE

9 Medaglia lauretana in bronzo, 30 x 2 6 
mm, XVII sec., dalla chiesa di  S. Nicola 
di Soci.

Santuari

Luoghi di
rinvenimento Loreto Roma La Verna Sasso Arezzo Camaldoli Totale

S. Margherita 33 16 10 6 1 128

Ortignano

S. Donato 3 8 1 20

Uzzano

S. Fedele 1 3 1 6

Poppi

S. Nicola 117 67 25 22 12 19 571

Soci

Totale 153 94 38 30 13 19 727
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documentazione delle visite effettuate da varie confraternite; 
tra queste risultano per noi particolarmente interessanti 
quelle delle compagnie fiorentine, per i tracciati del viaggio 
descritto che interessò anche il Casentino e il santuario della 
Verna. A Firenze erano sorte infatti varie confraternite in 
onore della vergine Maria di Loreto che fecero diversi viaggi 
ricordati nei documenti della basilica.
 Questo almeno fino al 1774, anno in cui il Granduca di 
Toscana vietò i pellegrinaggi collettivi delle compagnie, in 
vista dell’Anno Giubilare, per timore potessero arrestare la 
produzione artigianale e il commercio. Ancor peggio accadde  
dopo il 1785, anno in cui si giunse alla soppressione delle 
confraternite, dissolvendo in gran parte i pellegrinaggi che 
erano per lo più organizzati dalle stesse. Fecero le spese della 
nuova situazione anche i numerosi ospizi e ospedali, che 
un tempo accoglievano i pellegrini lungo il loro cammino; 
molti di questi furono condannati alla chiusura e oggi ne 

restano poche tracce, se non addirittura solo il nome. 
Possiamo dunque pensare che le confraternite, che sorsero 
numerose anche in Casentino in quel periodo, possano 
analogamente aver organizzato i pellegrinaggi verso 
i santuari più famosi del tempo, come oggi vengono 
organizzati per Lourdes, San Giovanni Rotondo, Roma o 
anche Gerusalemme.

I santuari riprodotti nelle medaglie  
Nella nostra raccolta in particolare figurano 153 medaglie 
lauretane (21%), 94 medaglie legate ai pellegrinaggi a 
Roma (13%), 38 al santuario della Verna, 30 al santuario 
della Madonna del Sasso di Bibbiena, 13 alla Madonna 
del Conforto di Arezzo, 19 medaglie camaldolesi e altre 
medaglie legate a singoli altri santuari.
I più grandi centri di pellegrinaggio medievale furono 
Gerusalemme, con il suo fascino universale, Roma, sede 
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1 0 Medaglia della Madonna del Rifugio 
di Sinalunga, 35 x 32  mm, XVIII sec., 
dalla chiesa di  S. Nicola di Soci.

1 1  Medaglia della Madonna del Confor-
to di Arezzo, 2 8 x 2 5 mm, fine XVIII sec., 
dalla chiesa di S. Nicola di Soci.
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delle sepolture di San Pietro e San Paolo, e Compostella, 
dove la tomba dell’apostolo Giacomo il Maggiore richiamò 
fin dal X secolo un gran numero di pellegrini da ogni parte 
d’Europa.
Non possiamo trovare nelle nostre medagliette la 
testimonianza dei pellegrinaggi in Palestina e a Compostella, 
perché entrambi i santuari erano decaduti tra il XVI e il 
XIX secolo come sede di pellegrinaggi internazionali. 
Nel finire del Duecento infatti la Palestina venne invasa 
dai Mamelucchi e questo fu l’inizio della decadenza dei 
pellegrinaggi a Gerusalemme che ripresero in maniera 
consistente soltanto sul finire del XIX secolo. Ugualmente  
anche il pellegrinaggio verso Compostella subì nel XIV 
secolo una forte battuta di arresto per colpa delle guerre che 
divisero l’Europa e ancor di più nel XVI secolo con la Riforma 
protestante, e il santuario rimase sede esclusivamente di 
pellegrinaggi locali. Solo sul finire del XIX secolo ripresero 
con più intensità i pellegrinaggi internazionali verso il 
santuario. La maggior attestazione della fama che assunse 
nel Medioevo il pellegrinaggio a Compostella e l’importanza 

che questo ebbe nel resto d’Europa come simbolo, rimane 
la titolazione a “San Giacomo e Cristoforo” di molte chiese 
o di cappelle all’interno di chiese già titolate ad altri santi, 
poste sulle vie romee. Anche in Casentino ritroviamo questa 
dedicazione in molte chiese nate lungo importanti strade di 
pellegrinaggio della vallata.
Con l’abbandono della Palestina, Bonifacio VIII proclamò 
il primo anno giubilare nel 1300, concedendo l’indulgenza 
plenaria ai pellegrini che si recavano a Roma, e l’Urbe sostituì 
Gerusalemme come centro spirituale della cristianità. Con 
la promozione dell’indulgenza concessa negli anni santi ai 
pellegrini che si recavano alla tomba dei due santi, Roma 
divenne ancor di più meta anelata dai pellegrini di tutti i 
secoli. 
Tra il XVI e il XVII secolo si assisté a una vigorosa rinascita dei 
pellegrinaggi (in primo luogo a Roma) e della frequentazione 
dei santuari locali. Non meraviglia quindi il rinvenimento di 
molte medaglie che richiamano il pellegrinaggio romano.
Anche Loreto fu per i casentinesi, ma anche per altre regioni 
d’Italia ( come sembrano dimostrare le medagliette rinvenute 
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1 2  Medaglia della Madonna del Buon 
Consiglio di Genazzano (Roma), 2 4 x 2 2  
mm, XVIII sec.,  dalla chiesa di S. Nicola 
di Soci.

1 3 Medaglia del Santuario di Montenero 
( Livorno), 2 7x2 3 mm, XIX sec., dalla 
chiesa di S. Nicola di Soci. 

12

13



MILLIARIUM 95

in recenti scavi nella zona di Lucca, di Reggio Emilia e di 
Mariano del Friuli) il santuario più visitato dalla fine del 
XV all’inizio del XIX secolo. Il numero delle medagliette 
rinvenute è confermato dai molti documenti conservati presso 
la Basilica. Varie furono le cause che attirarono una così 
gran folla di fedeli, di queste la principale fu sicuramente la 
presenza a Loreto della casa di Nazareth della Vergine Maria, 
per cui il santuario nacque come alternativa al viaggio a 
Gerusalemme una volta interrotti i viaggi in Terrasanta. Nel 
tempo Loreto divenne tappa privilegiata dei pellegrini che 
si recavano a Roma principalmente in occasione degli anni 
santi. Tale fatto fu favorito dalla concessione alla basilica 
delle stesse indulgenze concesse ad altri più antichi santuari 
da parte di Leone X nel 1513. Con lo stesso documento il 
Papa esentò da ogni gabella e pedaggio i pellegrini diretti 
verso la città e il viaggio venne poi reso più agevole grazie 
al restauro della strada che da Roma conduceva al santuario 
e con la creazione di una fitta rete di vie che ancor oggi si 
chiamano “vie lauretane”. Nello stesso periodo in molte altre 
chiese venne favorita la riproduzione della Santa Casa, e 
in occasione di avvenimenti calamitosi naturali ed eventi 
politici in molte città d’Italia e in molte parti d’Europa, 
come anche ad Arezzo, sorsero chiese e compagnie laicali 
dedicate alla Madonna di Loreto. Ciò rese grande vantaggio 
alla diffusione del culto della Vergine Maria e dette grande 
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fama al santuario.
A partire dai secoli XII e XIII fecero la loro apparizione in 
Europa i santuari mariani, ma è soprattutto verso la fine del 
XVI secolo,  a contrastare la posizione protestante, che ha 
inizio un periodo di grande espansione del culto mariano. 
La peste sembra essere la grande “levatrice” della stagione 
mariana. Le epidemie, le carestie e le continue guerre che 
devastarono le campagne spinsero la gente a ricorrere 
sempre più alla protezione dei santi e della Madonna, per 
cui si assiste al fiorire di molti santuari. Questa ricchezza di 
luoghi di culto spinse i fedeli all’assidua frequentazione dei 
santuari della zona ma anche ad intraprendere lunghi viaggi 
per poter raggiungere santuari famosi. A testimonianza 
di questi pellegrinaggi abbiamo ritrovato medaglie con la 
rappresentazione di santuari talvolta assai lontani, come 
quello di Saragozza in Spagna e di Mariazell in Austria. 
Non mancano però le attestazioni di pellegrinaggi a molti 
altri santuari italiani: la Madonna della Consolata di 
Torino, il santuario di Montelupo di Livorno, la Madonna 
di Provenzano di Siena, ma anche santuari vicini come la 
Madonna del Conforto di Arezzo, la Madonna del Rifugio 
di Sinalunga, infine il santuario della Verna, il Convento 
di Camaldoli e il santuario della Madonna del Sasso di 
Bibbiena.

1 4 Medaglia camaldolese, con San 
Benedetto e San Romualdo, 35 x 32  
mm, inizio XIX sec., dalla chiesa
di S. Nicola di Soci.
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