L’ASSOCIAZIONE BADIA ADELMI ONLUS
con il contributo del

Comune di San Gimignano

come arrivare:

presenta il volume

Per chi viene da Siena e da Firenze prendere la
superstrada Auto Palio Firenze-Siena e uscire a
Poggibonsi nord. Proseguire per Certaldo sulla
nuova strada 429 fino alla rotonda di smistamento
Certaldo - San Gimignano - Empoli, qui proseguire
per Badia a Elmi poi per Pancole, via del Sasso, e
svoltare infine a sinistra in via del Pino.

Sabato 28 settembre 2013
ore 16
PER INFORMAZIONI:

340 6688414 · 339 8718307
badiaadelmionlus@virgilio.it

Giardino dell’Orsi, via della Badia
(o in caso di pioggia
Auditorium di quartiere, via del Pescaiolo)
Badia a Elmi - San Gimignano

PROGRAMMA FESTA DI ADELMO

Programma

Presentazione volume

Saluto del Sindaco
del Comune di San Gimignano
Giacomo Bassi

Badia Elmi
Storia e arte di un monastero valdelsano
tra Medioevo ed età moderna
Aperitivo
Incontri
Evento artistico di Sheila Cantone
Cena sociale
Musica
con il gruppo Patagonia blues

Presenta il volume il Curatore
Francesco Salvestrini
Saranno presenti gli Autori
Cécile Caby . Laura Neri . Massimo Tosi
Enrico Sartoni . Sabina Spannocchi
Raffaello Razzi . Francesca Focardi
Renzo Palmieri . Andrea Conti
Fabio Gabbrielli

Il volume ripercorre le vicende storiche, l’evoluzione architettonica e il corredo artistico della fondazione di Badia Elmi, la quale emerge in tutto il
suo rilievo nel panorama monastico della Valdelsa
medievale e moderna, sia come antico centro di
vita religiosa sia come azienda rurale e struttura
produttiva. Situata lungo la via Francigena e presso
la strada che univa Certaldo a San Gimignano, la
badia, con la sua dedicazione al Santo Sepolcro,
fu un luogo di preghiera importante a livello locale, evocante suggestioni che rimandavano alla
Terrasanta. Forte di una presenza plurisecolare, essa
ha tracciato un segno indelebile nel territorio
sul quale ha insistito lasciando tracce che, dopo
una lunga stagione di oblio, era giusto tornare a
conoscere e a rivalorizzare.

